
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

D elib era z io n e  n. 180 del 7 agosto  2019

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di San Donato Val di Cornino, ai 
sensi delLart. 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 
maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di 
cui alLallegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. ----  del
Verbale n. 27

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Mauro BUSCHINI )< □

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI )< □

Vice Presidente Devid PORRELLO ><

Consigliere Segretario Michela DI BIASE ><

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI ><

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D RA N A ><

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CO N TABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati” ;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche;

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione 
delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 
determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e successive modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa 
Cinzia Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la determinazione 28 giugno 2019, n. 559 (Dott. Michele Gerace. Rinnovo 
dell’incarico di dirigente ad interim delTufficio “Cerimoniale, Eventi e 
Contributi”);

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021)

la deliberazione delTUfficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 12;

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità 
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio 
regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di 
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia 
regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. 
Disposizioni varie) e, in particolare, l ’articolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, l ’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l ’articolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui alTarticolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:

—  "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo, presentata dal Comune di San Donato Val di Cornino 
in data 24 luglio 2019 con nota prot. RU n. 19690 del 24 luglio 2019 ed 
integrata con nota del 27 luglio 2019 prot. RU n. 20094 del 29 luglio 2019 e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
Tiniziativa denominata “Festival delle storie 2019 -  Giornata di San Donato 
Val di Cornino 27 agosto 2019”, è finalizzata alla valorizzazione delle



tradizioni popolari del territorio attraverso una manifestazione che rivitalizzerà 
il rapporto tra i cittadini;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede la partecipazione di artisti, scrittori

CONSIDERATO

giornalisti di rilievo nazionale ed intemazionale;

che Tiniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “...il costo
complessivo dell’iniziativa ...e ...... in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ,

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della 
stessa”',

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 5.555,55;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 5.000,00;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla 
struttura competente;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2341 del 6 agosto 2019, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione 
oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti ed in seduta stante



D ELIBER A

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di San Donato Val di 
Cornino per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Festival delle storie 2019 -  Giornata 
di San Donato Val di Cornino 27 agosto 2019” di un importo pari a euro 5.000,00 
(Cinquemila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l’esercizio finanziario 2019, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini
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COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO
Provincia di Frosinone
www.comuhe.sandonatovaldicomino.fr.it

O_______________________________________________________________________________ __________________ I
TEL. 0776/508701 FAX 0776/508918 CAP 03046 "3

info(5)comune. sandonatovaldicomino.fr.it ^
comune.sandonatovc(a|ibero.it |.h

statocivile.5andonatovaldicomlno@leEalmail.it *O
>.0

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio
Via della Pisana, 1301-00163 ROMA 
e-mail: presidentecrl@regione.lazio.it 

PEC: presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

O g g e t t o  '.domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n, 15”, di cui all’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto ENRICO PITTIGLIO, nella propria qualità di legale rappresentante del COMUNE 
DI SAN DONATO VAL DI COMINO (FR), chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai 
sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per 
la realizzazione di un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:
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□di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

Xdi cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

Xdi cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche,consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefìci 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non 

veritiere,richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.,
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DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/b e c dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, conmia 

4 del Regolamento, si svolge: nella Valle di Cornino e nel Comune di San Donato Val di 

Cornino il giorno 27/08/2019;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica 

della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo 

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del 

Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto

costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

f.3 articolo 14(Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

— dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da 

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli

articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);
2



CSI'.a
— dal comma 4,in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in 

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

— dal comma 5,in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata 

dal sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché 

completamente e integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione 

denominata “patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio 

regionale del Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it
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San Donato Val di Contino, 24.07.2019
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ALLEGATOA

1. D a ti id e n t if ic a t iv i d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

1 .a Denominazione: COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

1 .b C.F. C.F. 00255330607 P.IVA 00255330607

1 .c Sede legale:P.zza della Libertà n.25/a,

1 .d Indirizzo P.zza della Libertà n.25/a, CAP 03046
Comune SAN DONATO VAL DI COMINO Provincia FROSINONE 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome PITTIGLIO Nome ENRICO 
Tel. 0776 508701 Fax 0776 508918 
E-mail info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it 

PEC statocivile.sandonatovaldicomino@iegalmail.it

2. D a t i r e l a t iv i  a l l ’in iz ia t iv a

2.a Titolo: FESTIVAL DELLE STORIE 2019 - Giornata di San Donato Val di Cornino

2.b Data di avvio : 27/08/2019(gg/mm/aa)
Data di conclusione:27/08/2019 (gg/mm/cia)

2.c Luogo di svolgimento: SAN DONATO VAL DI COMINO

Comune SAN DONATO VAL DI COMINO Provincia FR CAP 03046

2.d Sintetica descrizione:

FESTIVAL DELLE STORIE 2019 -DECIMA EDIZIONE(25-31 agosto 2019)
Giornata di San Donato Val di Cornino 27 AGOSTO 2019

Il FESTIVA DELLE STORIE è UN FESTIVAL ATTIVO IN VALLE DI COMINO DAL 2009, è un festival 
"girovago" perché svolto in diversi paesi della Valle di Cornino, e una valle è qualcosa di più dei 
singoli paesi che ne fanno parte. La valle è un microcosmo e va alla ricerca della propria 
identità.. In questa epoca in cui i confini sono diventati immaginari e il mondo appare più 
piccolo, in quella che chiamano globalizzazione, è importante riconoscersi senza alzare muri. È 
necessario navigare, sapendo però bene da dove si è partiti. E' importante riconoscersi per 
aprirsi agli altri. È bello andare per il mondo sapendo che c'è un posto che puoi chiamare casa. 
Era più facile scegliere uno dei paesi della Valle di Cornino, ma le cose meno faticose non sempre 
sono le migliori.

È l'idea di portare la cultura nelle piazze, nelle strade, in spazi storici da recuperare come 
castelli, conventi, ville ottocentesche, roccaforti. Non una cultura chiusa, non una cultura per 
pochi. Lo strumento sono le storie. Storie personali, storie da non dimenticare, storie piccole e 
grandi, di viaggi e di memoria, di una sola persona o di un popolo, storie di idee, di imprese, di 
fallimenti, di vittorie, di sconfitte, di amori, di amicizie. Si tratta di un evento che si organizza
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nella provincia di Frosinone dal 2009 e che ha mantenuto sempre lo stesso format per tutte le 
annualità successive; si tratta di una serie di incontri, laboratori, spettacoli attivati ogni giorno in 
un paese diverso della Valle di Cornino in cui diversi narratori, artisti, cittadini raccontano una 
storia seguendo il filo tematico della giornata. Chi racconta le storie 
Non chiederti chi racconta la storia, l'importante è che sappia raccontarla. È il nostro motto. 
Perché siamo convinti che le storie muovono il mondo. Non ci interessa da dove vengono e 
neppure chi sono i narratori. Alcuni sono scrittori, altri giornalisti o viaggiatori, attori o filosofi, 
scienziati e artisti, uomini di potere o cani randagi, medici o architetti, cantautori o musicisti, 
registi, sognatori, artigiani, commercianti, sceneggiatori del cinema, del fumetto o dei 
videogame, economisti e imprenditori, operai o manager, contadini, poeti o naviganti. Tutti 
quelli che hanno una buona storia da raccontare.
Perché raccontarle nei paesi
Perché l'Italia è ricca di piccoli paesi. Sono la nostra spina dorsale, sono gli atomi della nostra 
identità. Perché spesso il mondo della cultura vede solo le grandi città o al massimo i capoluoghi 
di provincia, ma nei paesi c'è fame di libri, di storie, di racconti, di ritrovare un contatto umano 
ài di là di una società che vive solo di televisione, di immagini o di virtualità. Perché come 
scriveva Cesare Pavese nella Luna e i falò "un paese di vuole, non fosse per il gusto di andarsene 
via". Ma soprattutto perché "Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle 
piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti".

Il sentirsi una valle rende ogni paese più forte. A seguire alcuni degli autori che hanno 
partecipato, fra i tanti nelle varie edizioni del Festival (dal 2009 al 2018):
Mimmo Gangemi, Edoardo Inglese, Cinzia Leone, Dacia Maraini, Pupi Avati, Josè Manuel 
Fajardo, Tito Stagno, Maurizio Torrealta, Max Gobbo, Mario Giordano, Sergio Rubini, Carlo 
Annese, Antonino Zichichi, Vince Tempera, Giuseppe Di Piazza, Gianfranco Calligarich, Amleto 
Da Silva, Vittorio Sgarbi, Eliade Bandini, Clara Sereni, Deborah Caprioglio, Chiara Gamberale, 
Paolo Ruffini, Filippo La Porta, Stefania Nardini, Massimo Veronese, Antonio Paolini, Niko 
Romito, Fiorenza Taricone, Vittorio Silvestrini, Fabio Bussotti, Laura Kibel, Marco Damilano, 
Marco Travaglio, Giorgio Zanchini, Ambrogio Sparagna, Filippo La Mantia, Walter Siti, Pierluigi 
Battista, Nino Benvenuti, Walter Veltroni, Claudio Sabelli Fioretti, Giorgia Meloni, Giorgio Lauro, 
Luciana Rota, Dan Fante, Licia Traisi, Maurizio Marchetti, Elena RàdoniCich, Carla Fracci, Paolo 
Noseda, Cristina Bowerman, Sara Simeoni, Diego Bianchi in arte Zoro, Davide Rondoni,
Francesco Magris, Gioacchino Lanotte, Mario Tozzi, Luciano De Crescenzo, Paolo Del Debbio, 
Simona Marchini, Franco Cardini, Alessandro Cecchi Paone, Umberto Guidoni, Nicola Porro,
Dario Antiseri, Roberto Giacobbo, Antonio Pennacchi, Antonio Padellare, Giovanni Floris, Marco 
Tardelli, Marino Bartoletti, Sandra Milo, Antonio Taiarìi.

Nella giornata del 27 agosto 2019 le attività nella mattina coinvolgono i fruitori nella 
conoscenza del territorio (escursioni di promozione territoriale) mentre gli ospiti (artisti, 
giornalisti, scrittori ecc) si susseguono, ogni ora circa, nella postazione del festival dalle ore 18 
alle ore 24. L'evento prevede la partecipazione di artisti, scrittori giornalisti di rilievo nazionale e 
internazionale come è possibile vedere dai programmi delle passate edizioni.
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2. e Specificare le modalità di realizzazione deir iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:.

Le attività sono realizzate mediante l'allestimento di spazi con area fruitori (sedie per utenti), 
postazioni tecnologiche (comprensive di supporti audio e proiezioni), nonché area di 
promozione territoriale e vendita di libri.

Relativamente ai costì previsti per la giornata del 27.08.2019 essi sono di seguito elencati: 
coinvolgimento degli ospiti attraverso il rimborso spese per gli spostamenti, i costi per 
l'ospitalità (vitto, alloggio, eventuali gettoni di presenza), le spese per le attività organizzative e 
di promozione, le spese per Service e servizi. Le attività saranno affidate all'ASSOCIAZIOME IL
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FESTIVAL DELLE STORIE APS che organizza il festival dal 2009, con sede in ALVITO (FR) Via 
Marcori 10, C, F. 91031610602 con legale Rappresentante RACHELE BRANCATISANO nata a 
Cantù (CO) il 01.05.1988 e residente a Picinisco in Via Santa Croce n. 6/B C.F. BRN RHL 
88E41B639G. Il patrocinio all'evento è stato concesso dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e 
Molise e richiesto al MIBAC (che ha sostenuto l'iniziativa negli anni passati).

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa a un comitato promotore, ocissocìazione senza 
scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in precedenti 
edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui 
poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente(si veda il punto 4. e).

Livello dell’miziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [X] Nazionale X]

Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo; i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità è ricorrenza, gli elementi dì forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto all’economia locale ecc.):

Il progetto, ormai alla decima edizione ha caratteri di continuità nonché di grande originalità (sia 
nel format sia nell'essere un festival girovago) nonché per le azioni di comunicazioni (è seguito 
costantemente da circa 15,000 followers). Le azioni di comunicazione sono rivolte alla stampa, 
Tv, radio a livello locale, regionale e nazionale. Si utilizzano inoltre tutti gli strumenti di 
comunicazione social che permettono di veicolare il programma dell'evento e far conoscere il 
territorio a turisti residenziali o di passaggio o a cittadini di territori limitrofi.
La comunicazione sul wéb del Festival delle Storie è a supporto della strategia e delle attività di 
comunicazione offline e prevede diverse fasi pre durante e post festival per:
-promuovere il festival, il territorio della Valle di Cornino e della Regione Lazio ampliandone la 
visibilità in un contesto nazionale e internazionale;
-informare gli utenti e il pubblico in tempo reale di quello che accade durante il Festival;
Gli strumenti utilizzati dal Festival delle Storie sono:
Sito Web: punto di raccolta dei materiali prodotti per il Festival
Twitter: promozione del Festival, creazione di relazioni digitali con autori e altri utenti interessati 
alle storie del Festival, live tweeting.
Facebook: informazione delle attività collaterali legate al Festival, condivisione degli 
appuntamenti del Festival, contestualizzazione degli ospiti e delle storie, creazione di una 
community (circa 15.000 followers)
Periscope: video live di appuntamenti precedentemente individuati
Storify: creazione di storie, più o meno quotidiane, a partire da post e tweet degli utenti che
partecipano o citano il Festival
You Tube: creazione di video documentali delle attività svolte
Mail: ilfestivaldellestorie@gmail.com Sitowww.festivaldellestorie.org/it-it/contatti.aspx
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Facebook: www.facebook.com/pages/Festival-delle-Storie/i36349809734838?fref=ts 
Twitter: @Festdellestorie You Tub: https://www.youtube.com/watch?v=FOIuJWMMNLQ 
Nel Pre Festival vengono preparati strumenti e materiali, avviene la condivisione di contenuti 
teaser e informativi sulla logistica del Festival e si daranno avvio ai Laboratori di inclusione 
sociale con i giovani sulle tematiche collegate alle migrazioni/accoglienza/diversità

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 9 edizioni

3. Da ti b a n c a r i d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

3.a Banca di appoggio BANCA POPOLARE DEL CASSINATE -  AÓENZIA DI CASSINO

3.b Conto corrente intestato a COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT81G 05372 74370 000010000339

4. U l t e r io r e  d o c u m en ta z io n e  da  p r o d u r r e :

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4,b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

4.c Crono-programma dell’iniziativa,salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione

dell’iniziativa(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), 

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2.e);

4.f Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto
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Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

---- il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo
complessivo della stessa” (articolo 10, comma 1);

— ■ per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può 
essere superiore al costo complessivo dell’ iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e 
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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richiedente il contributo.

5. I n fo r m a zio n i e  co n sen so  r e l a t iv i  a l l a  p r iv a c y

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza(d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e 
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

6. A c c e s s o  a i d o cu m en ti a m m in ist r a t iv i

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: Fare clic qui per immettere testo.

Luogo, San Donato Val di Cornino 24.07.2019
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Relazione dell’iniziativa

Quadro previsionale di spesa 

Crono-programma dell’iniziativa
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Associazione APS Via Marcori, 10 03041 Alvito (FR)
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Titolo dell'evento Festival delle Storie 2019

Localizzazione evento
Sede: L'evento si svolge nella valle di Cornino, nel versante laziale del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e 
Molise.
Città: SAN DONATO VAL DI COMINO

Data dell'evento 
27 agosto 2019
Data d'inizio dell'organizzazione
30.07.2019
Data finale dell'organizzazione
15.09.2019

Sintesi attività svolte negli anni precedenti

Il FESTIVA DELLE STORIE è UN FESTIVAL ATTIVO IN VALLE DI COMINO DAL 2009, è un festival "girovago" 

perché svolto in diversi paesi della Valle di Cornino, e una valle è qualcosa di più dei singoli paesi che ne 

fanno parte. La valle è un microcosmo e va alla ricerca della propria identità. La valle è una storia. La valle 

significa avere i piedi, le radici, nella terra, ma lo sguardo al di là dell'orizzonte. In questa epoca in cui i 

confini sono diventati immaginari e il mondo appare più piccolo, in quella che chiamano globalizzazione, è 

importante riconoscersi senza alzare muri. È necessario navigare, sapendo però bene da dove si è partiti. E' 

importante riconoscersi per aprirsi agli altri. È bello andare per il mondo sapendo che c'è un posto che puoi 

chiamare casa. Era più facile scegliere uno dei paesi della Valle di Cornino, ma le cose meno faticose non 

sempre sono le migliori. Il sentirsi una valle rende ogni paese più forte. A seguire alcuni degli autori che 

hanno partecipato, fra i tanti nelle varie edizioni del Festival (dal 2009 al 2018):

Mimmo Gangemi, Edoardo Inglese, Cinzia Leone, Dacia Maraini, Pupi Avati, Josè Manuel Fajardo, Tito 
Stagno, Maurizio Torrealta, Max Gobbo, Mario Giordano, Sergio Rubini, Carlo Annese, Antonino Zichichi, 
Vince Tempera, Giuseppe Di Piazza, Gianfranco Calligarich, Amleto Da Silva, Vittorio Sgarbi, Eliade 
Bandini,Clara Sereni, Deborah Caprioglio, Chiara Gamberale, Paolo Ruffini, Filippo La Porta, Stefania 
Nardini, Massimo Veronese, Antonio Paolini,Niko Romito, Fiorenza Taricone, Vittorio Silvestrini, Fabio 
Bussotti, Laura Kibel, Marco Damilano, Marco Travaglio, Giorgio Zanchini, Ambrogio Sparagna, Filippo La 
Mantia, Walter Siti, Pierluigi Battista, Nino Benvenuti, Walter Veltroni, Claudio Sabelli Fioretti, Giorgia 
Meloni, Giorgio Lauro, Luciana Rota, Dan Fante, Licia Troisi, Maurizio Marchetti, Elena Radonicich, Carla 
Fracci, Paolo Noseda, Cristina Bowerman, Sara Simeoni, Diego Bianchi in arte Zoro, Davide Rondoni, 
Francesco Magris, Gioacchino Lanotte, Mario Tozzi, Luciano De Crescenzo, Paolo Del Debbio, Simona 
Marchini, Franco Cardini, Alessandro Cecchi Paone, Umberto Guidoni, Nicola Porro, Dario Antiseri,
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Gli obiettivi

Il progetto intende promuovere e diffonderei valori della democrazia, pari opportunità, solidarietà e 
integrazione trai popoli attraverso la condivisione di esperienze e di storie personali. Storie che a volte 
sono scritte nei libri, che diversi autori presentano, oppure che vengono narrate in forma di spettacoli 
teatrali e musicali. Attraverso questo progetto si vuole anche stimolare la capacità di analisi e vaglio delle 
valenze ambientali e storico culturali e favorire una maggiore consapevolezza nelle comunità locali sul 
valore della loro conservazione e tutela. La qualità innovativa della proposta risiede nella sperimentazione 
di un evento culturale che incrocia le conoscenze delle comunità locali con esponenti della cultura 
nazionale che spesso si trovano solo nelle grandi città o al massimo nei capoluoghi di provincia, ma mai nei 
piccoli paesi dell'Appennino. Eppure in questi paesi c'è fame di libri, di storie, di racconti, di ritrovare un 
contatto umano al di là di una società che vive solo di televisione, di immagini o di virtualità. Perché l'Italia 
è ricca di piccoli paesi. Sono la nostra spina dorsale, sono gli atomi della nostra identità. Questa esperienza 
rappresenta inoltre una importante occasione per rafforzare le sinergie tra gli Enti pubblici e le associazioni 
locali, promuovere il territorio, i tanti centri storici che ogni giorno diventano quinte scenografiche e 
cornice di laboratori ed incontri di notevole valore rivolti alle comunità locali, ma che attraverso un 
programma ricco e differenziato per target costituisce anche un originale proposta turistica integrata.

Il Festival delle Storie ha inizio nel 2009 dall'idea di alcuni giovani ragazze e ragazzi di organizzare un evento 
culturale itinerante nei piccolicentri storici della valle di Cornino, nelle piazze, nelle strade, in spazi storici da 
recuperare come castelli, conventi, ville ottocentesche, roccaforti. Non una cultura chiusa, non una cultura 
per pochi. Lo strumento sono le storie. Storie personali, storie da non dimenticare, storie piccole e grandi, 
di viaggi e di memoria, di una sola persona o di un popolo, storie di idee, di imprese, di fallimenti, di 
vittorie, di sconfitte, di amori, di amicizie. Dal 2009il Festival, giunto alla sua decima edizione, ha 
mantenuto sempre lo stesso format per tutte le annualità successive; si tratta di una serie di incontri, 
laboratori, spettacoli attivati ogni giorno in un paese diverso della Valle di Cornino in cui diversi narratori, 
artisti, cittadini raccontano una storia seguendo il filo tematico della giornata che viene dettato dalle carte 
dei tarocchi. E' chiaro il riferimento al Castello dei destini incrociati di Italo Calvino. Le varie combinazioni 
tessono lo sviluppo della trama. Si tratta di un festival girovago perché siamo in una valle e una valle è 
qualcosa di più dei singoli paesi che ne fanno parte. La valle è una storia. In questa època in cui i confini 
sono diventati immaginari e il mondo appare più piccolo, in quella che chiamano globalizzazione, è 
importante riconoscersi senza alzare muri.

È necessario navigare, sapendo però bene da dove si è partiti. È importante riconoscersi per aprirsi agli 
altri.

Roberto Giacobbo, Antonio Pennacchi, Antonio Padellaro, Giovanni Floris, Marco lardelli, Marino 
Bartoletti, Sandra Milo, Antonio Taiani.
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Rilevanza territoriale e tematica della giornata evento edizione 2019

L'evento prevede la partecipazione di artisti, scrittori giornalisti di rilievo nazionale e internazionale come è 
possibile vedere dai programmi delle passate edizioni.

Nello specifico per l'edizione 2019, benché il programma è ancora in fase di ultimazione, si prevede la 
partecipazione di noti esponenti del panorama nazionale come:

Marina Mender

Paolo Marati

Mattia Signorini

Piero Trellìni

Carlo Pernat

Massimo Calandri

Modalità di informazione, diffusione e pubblicizzazione dell’evento (stampa, TV, radio e internet) 
specificando il livello territoriale prescelto: provinciale, regionale, nazionale o internazionale

Il progetto prevede azioni di comunicazione rivolte alla stampa, Tv, radio a livello locale, regionale e 
nazionale. Si utilizzano inoltre tutti gli strumenti di comunicazione social che permettono di veicolare il 
programma dell'evento e far conoscere il territorio a turisti residenziali o di passaggio o a cittadini di 
territori limitrofi.

La comunicazione sul web del Festival delle Storie è a supporto delia strategia e delle attività di 
comunicazione offline e prevede diverse fasi pre durante e post festival per: -promuovere il festival, il 
territorio della Valle di Cornino e della Regione Lazio ampliandone la visibilità in un contesto nazionale e 
internazionale; -informare gli utenti e il pubblico in tempo reale di quello che accade durante il Festival;Gli 
strumenti utilizzati dal Festival delle Storie sono: Sito Web: punto di raccolta dei materiali prodotti per il 
Festival; Twitter: promozione del Festival, creazione di relazioni digitali con autori e altri utenti interessati 
alle storie del Festival, live tweeting.Facebook: informazione delle attività collaterali legate al Festival, 
condivisione degli appuntamenti del Festival, contestualizzazione degli ospiti e delle storie, creazione di una 
community; Periscope:video live di appuntamenti precedentemente individuati 
Storify: creazione di storie, più o meno quotidiane, a partire da post e tweet degli utenti che partecipano o 
citano il Festival; You Tube: creazione di video documentali delle attività svolte;

Mail:ilfestivaldellestorie(5)gmail. comSitowww.festivaldellestorie.org/it-it/contatti.aspx;

Facebook: www.facebook.com/pages/Festival-delle-Storie/1363498097348382fref-ts:

Twitter: @FestdellestorieYou Tub: https://www.youtube.com/watch?v=FOIuJWMMNLQ
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Rilevanza dell’interesse collettivo e ricaduta territoriale dell’iniziativa, nonché coerenza 
delle finalità della stessa con gli obiettivi regionali.

La rilevanza dell'iniziativa e la sua ricaduta territoriale è sia in termini di crescita culturale delle 
popolazionirurali sia di presenze turistiche e relativo indotto economico.

L'evento è di carattere nazionale ma è riconducibile e ricollegabile alle specificità regionali in quanto 
l'iniziativa valorizza i borghi e i centri storici del Lazio attivando incontri e spettacoli nei luoghi di pregio 
come castelli, aie, borghi rurali, piazze e violi medievali. Pertanto l'iniziativa ha anche un importante ruolo 
di promozione turistica considerato i numeri delle presenze delle edizioni precedenti.

Il Festival delle Storie prende avvio nell'anno 2009, quella attuale (2019) è quindi la decima edizione.

Tutte le precedenti edizioni del Festival sono state monitorate attraverso un rigoroso lavoro di analisi e 
rilevamento dei dati effettuate dalla società, "Risorse Obiettivi Strumenti", specializzata in studi statistici 
e sociologici. Per ogni attività sono stati somministrati ai fruitori questionari che hanno permesso di 
valutare le conoscenze prima e dopo le azioni intraprese, le aspettative e le esigenze della popolazione 
locale.

Da tale lavoro di analisi è emerso anche il numero di presenze medie per ogni giornata di Festival è stata 
pari a circa 1.000 persone; per quanto riguarda i laboratori creativi è stata registrata una presenza media 
di 50 persone a laboratorio.

L'edizione 2019, essendo la decima, e visto il naturale andamento crescente delle presenze registrate ad 
ogni successiva edizione, avrà un numero di presenze maggiore.

E' importante sottolineare che la partecipazione è sia garantita dagli abitanti della Provincia e ma anche da 
presenze dalle grandi città come Roma e Napoli ed anche di livello nazionale come si evince dai questionari 
con partecipazione da altre regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Campania, Abruzzo, Puglia).

Significatività storica, istituzionale e sociale dell'Iniziativa.

L'edizione 2019 è la decima consecutiva. Ciò denota una storicità dell'evento e una consolidata 

condivisone con le comunità e istituzioni locali. L'evento infatti viene realizzato anche grazie al sostegno 

(anche con collaborazioni volontarie) degli Enti (i Comuni della Valle di Cornino, Provincia di Frosinone, 

Camera di Commercio, l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo), imprese, associazioni e cittadini.

Modalità di attuazione dell’evento nonché il cronoprogrammaorganizzativo (dall’eventuale direzione 
artistica e/o scientifica, alle modalità di coinvolgimento dei collaboratori, consulenze utilizzate e 
fornitori per servizi).
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Il Comune di San Donato Val di Cornino si avvarrà della collaborazione dell'Associazione II Festiva delle 
Storie per le attività previste dal programma esecutivo di ogni edizione che viene definito dal Direttore 
Artistico Vittorio Macioce e dal Presidente dell'Associazione Festival delle StorieRachele Brancatisano. La 
loro attività è prestata a totale titolo gratuito) e realizzato attraverso il coinvolgimento diretto di altre 
Associazioni locali, Enti pubblici, e cittadini. Solo i servizi logistici, gli allestimenti degli spazi, e i noleggi delle 
strumentazioni tecnologiche, il trasporto degli ospiti e i materiali grafici sonoesternalizzate a imprese locali. 
Sono coinvolte inoltre le strutture ricettive dei singoli paesi per l'ospitalità degli artisti che prediligono 
l'ospitalità diffusa fra strutture agrituristiche e B&B nei comuni della Valle di Cornino.

Le attività previste dall'evento a San Donato V.C è fissata il girono 27.08.2019.

Il FORMAT del FESTIVAL DELLE STORIE è il seguente:

MATTINA (DALLE 10 ALLE 12): ACCOGLIENZA E INCONTRI CON GLI OSPITI, VISITE ESPERENZIALI NEI CENTRI 
STORICI E CON LE ISTITUZIONI;

PRANZO PER GLI OSPITI nelle strutture ristorative territoriali;

APPUNTAMENTI DEL FESTIVAL: DALLE 18 ALLE 24. Incontri di circa 1 ora ciascuno, tutti a seguire, con 
giornalisti, scrittori, artisti (musicisti, attori, registi, produttori ecc) con la modalità di interviste e radio live 
(racconti personali ricostruiti con l'auto di canzoni e filmati)

Appuntamento importate nelle diverse giornate è costituito dal format "RadioLivres incontra." ideato da 
Vittorio Macioce ed Edoardo Inglese: uno scrittore/attore si racconta al pubblico scegliendo una playlist di 
sette brani che costituisce il filo rosso e la colonna sonora della conversazione. Per gli incontri viene 
utilizzata la formula classica dell'intervista, i moderatori sono giornalisti scelti dalle testate che collaborano 
con il Festival.

Le location ricreano le atmosfere conviviali dei vicoli e delle piazze di un tempo, amplificate anche dalla 
realizzazione di istallazioni multimediali. Si prevede infatti l'allestimento di spazi che superano la divisione 
tra i protagonisti e il pubblico.

L'associazione garantisce i Servizi logistici, l'allestimento della location, il noleggio delle strumentazioni 
tecnologiche video-audio.

CRONOPROGRAMMA

2019 Luglio Agosto -Settembre

27
AGOSTO
2019

28.08.2
019

29.08.2
019

30.08.2
019

31.08.2019 Settembre 2019

Ideazione e 
definizione progetto 
esecutivo e 
programma attività e 
laboratori

X

Definizione stampa 
materiali di 
comunicazione

X
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Definizione spazi con 
Enti locali e 
sistemazione 
procedure formali per 
occupazione suoli 
pubblici, SIAE ecc.

X

Organizzazione 
logistica eventi e 
laboratori, pulizia 
degli spazi prima e 
dopo le attività.

X

Attivazione incontri di 
presentazione libri

X

Ufficio stampa e 
rendicontazione 
progetto

X X X X X X X

Indicare le collaborazioni che saranno attivate o che sono già state attivate con altri 
enti(diversi dalla Regione Lazio).

Comuni delle Valle di Cornino

Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;

Camera di Commercio di Frosinone;

Infine il carattere di originalità dell'evento è sintetizzabile in diversi fattori:

- la "formula itinerante" nella Valle di Cornino;

- evento "partecipato" con l'interazione fra cooperative sociale, associazioni, Enti Pubblici territoriale ed 

Ente Parco

- interazione fra artisti, pubblico e luoghi "rurali" scelti per l'evento;

- la capacità del progetto di agevolare la rete tra i diversi operatori culturali presenti nel territorio e gli 

artisti nazionali e internazionali invitati a partecipare

-la capacità di costruire negli anni e aver radicato una modalità "integrata" di fare cultura che sia durevole 

nel tempo, innovativa e capace di "fare" sviluppo locale guardando al futuro.
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PIANO FINANZIARIO GIORNATA 27.08.2019

1. PIANO DELLE ENTRATE PREVISTE

Fonti di finanziamento importo euro % totale

1. Richiedente - 0 %

2. Sponsor privati (specificare) 

banca, imprese
€555,55 10%

3 Altre Fonti (specificare) 

richiesta contributo Regione
€ 5.000,00 90%

TOTALE € 5.555,55 100%

CONTRIBUTO RICHIESTO importo euro % totale

€ 5.000,00 90%

2. PIANO DELLE USCITE PREVISTE

Spese importo lordo in euro

1. Costo del personale impiego per il periodo di realizzazione €0
evento

2. Noleggio di beni e fornitura di servizi (specificare) -  Affitto e 
gestione impianti audio e video,Allestimento postazioni nel 
comune del progetto

€ 2.555,55

3. Utenze (da allacci provvisori) €0

4. Canoni di locazione non finanziari (leasing) derivanti da contratti 
conclusi esclusivamente per lo svolgimento dell'iniziativa

€0

5. Carburante, trasporto, vitto e alloggi personale per evento 
(specificare)

€0

6. Carburante, trasporto, vitto e alloggi relatori e artisti evento € 1.000,00
(specificare): soggiorno ospiti, costo carburante per trasferte da



aeroporto-stazioni ferroviarie e paesi del festival per ospiti, pasti

7. Servizi effettuati tramite terzi, consulenze, e relativi compensi: €0

8. Spese per la pubblicizzazione e divulgazione evento (materiale 
promozione, video, ufficio stampa e social)

€2.000,00

9. spese per acquisto di beni mobili funzionali all'iniziativa €0

10. Altre spese da rendicontare ritenute ammissibili: €0

1. TOTALE SPESE GENERALI € 5.000,00

IL CONTRIBUTO RICHIESTO E' PARI A € 5.000,00

In Fede
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA DI R IFE R IM E N TO

- art. 12, 1.241/1990 e ss.mm.;
- l.r. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IPO L O G IA  DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRESEN TA TA  AI SENSI DEL 
REG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ AGLI 
A M B ITI IN TERV EN TO  PR E V IST I

SI X (la domanda, presentata in data 24 luglio 2019 con nota prot. 
RU n. 19690 del 24 luglio 2019 ed integrata con nota del 27 
luglio 2019 prot. RU n. 20094 del 29 luglio 2019)

□

SO G G ETTO  R IC H IED E N T E COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA TIV A
FESTIVAL DELLE STORIE 2019 -  GIORNATA DI SAN 
DONATO VAL DI COMINO 27 AGOSTO 2019

BREVE D ESC R IZIO N E
L’iniziativa è finalizzata all’organizzazione di una serie di incontri 
in cui diversi narratori, artisti, cittadini raccontano una storia. 
L’evento prevede la partecipazione di artisti, scrittori giornalisti di 
rilievo nazionale ed internazionale.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

DATA O PER IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 27 AGOSTO 2019

SPESA C O M PLESSIV A M EN TE 
PREV ISTA Euro 5.555,55

CO NTRIBUTO  R IC H IE ST O Euro 5.000,00



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O SSERV AZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO R IA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’alt. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il titolare della P.O. 
Fabio Manto
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