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VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
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VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’
CONTABILE IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

X RILEVA D NON RILEVA F.to dott. G iorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario A w . Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'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;

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive 
modifiche;

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata l’Avv. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

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

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, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, 
nelle form e previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui 
le amministrazioni stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva
osservanza  [di detti] criteri e .........modalità  [ . . . ]  deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi [...]” (comma 2);

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;



VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

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 all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l ’altro per:

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

—  ". . .  iniziative contenenti elementi di fo rte  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 Belmonte in Sabina, 
acquisita agli atti al prot. RU n. 24221 del 6 dicembre 2016, integrata con nota 
ns. prot. RU n. 24587 del 12 dicembre 2016, e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende 
realizzare, denominata “Sulle orme del legionario”, è diretta a promuovere e 
divulgare i valori dello sport, a favorire la conoscenza del territorio di 
riferimento e ad incentivare il “teleturismo”;

che l’iniziativa in argomento consiste nella produzione di un reality sulle MMA 
(Mixed Martial Arts), realizzato con la collaborazione di esperti del settore, che 
vedrà coinvolti gli atleti professionisti, preparati dalla Da.Ta. srl, tra cui il 
campione italiano Alessio Sakara;

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

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica u ...il costo
complessivo d e ll’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” ',

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “/ /  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso



in misura non superiore a l novanta per cento del costo complessivo della 
stessa” ;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 7.700,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento, 
ammonta ad euro 6.930,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4337 del 9 dicembre 2016, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dalTarticolo 8 del Regolamento;

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

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Belmonte in Sabina per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “Sulle orme del legionario”, di importo pari a euro 
6.000,00 (Seimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l’esercizio finanziario 2016, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale vicario 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 Daniele Leodori
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Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

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 a ll’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Danilo Imperatori, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Belmonte in Sabina (RI), 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:

□  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;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

E1 di 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 benefici 

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.,

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:

mailto:comune.belmouteinsabma.ri@pec.it
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b. 1 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/e A ,N ,0  dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: Comune di Belmonte in Sabina, località Zoccani, provincia 

di Rieti ;

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);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in

mailto:beImonteinsabina@tiscali.it
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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

Belm onte in Sabina, 28/1 l / l 6
r

Timbro e firma del legale rappresentante
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ALLEGATOA

1. D ati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: COMUNE DI BELMONTE IN SABINA

l.b C.F. 000111240578 P.IVA 000111240578

l.c  Sede legale:

l.d  Indirizzo P.zza Roma, 27 CAP 02020
Comune Belmonte in Sabina Provincia Rieti

1. e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Imperatori Nome Danilo 
Tel. 3349526357 Fax 02765-77277
E-mail sindaco@comune.belmonteinsabina.ri.it PEC comune.belmonteinsabina.ri@pec.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Denominazione: Sulle orme del Legionario

2.b Data di avvio: 19/12/2016
Data di conclusione: 30/12/2016

2.c Luogo di svolgimento: Belmonte in Sabina e provincia di Rieti

Comune Belmonte in Sabina Provincia Rieti 
CAP 02020

2.d Sintetica descrizione:
Il Comune di Belmonte in Sabina, avvalendosi della collaborazione di DA.TA. Srls 
(società impegnata nella preparazione e valorizzazione di atleti nelle discipline MMA) e 
della XLab (Asd che gestisce un impianto sportivo concepito ed organizzato, in ogni suo 
aspetto, per servire gli amanti ed i praticanti della arti marziali) intende realizzare un 
progetto multimediale finalizzato alla divulgazione dei valori più sani dello sport e, 
soprattutto, alla promozione dei luoghi più suggestivi del territorio della provincia di 
Rieti. Tutto ciò attraverso la produzione di un reality ambientato in parte alTintemo 
dell’impianto sportivo e in parte sul territorio della provincia di Rieti e incentrato sulle 
MMA (Mixed Martial Atrs). I protagonisti della produzione televisiva saranno alcuni 
atleti professionisti tra i quali spicca il nome di Alessio Sakara, massimo esponente 
italiano del mondo dell’MMAFare clic qui per immettere testo.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: Organizzatore primario è il Comune di 
Sabina che si avvale della collaborazione realizzativa della Data Srl e dell’ 
progetto è ideato e direttamente gestito dal Comune che, come definito c

mailto:beImonteinsabina@tiscali.it
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2.f

2.g

avvarrà della collaborazione di Data Srl e dell’Asd XLab. Le attività di allestimento, 
riprese, montaggio e messa in onda saranno effettuate utilizzando la professionalità di 
Service spacializzati.

N.B. :
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione d ell’iniziativa a un comitato promotore, o 
associazione 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 a ll’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente 
(si veda il punto 4. e).

divello dell’iniziativa: Comunale[___]Provinciale[__JRegionale[___]Nazionale [ X 1

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 0 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 e ricorrenza, g li elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione

tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva^é

supporto a ll’economia locale ecc.f. L’iniziativa proposta contiene e l ^ ^ |^ ^ ^ l o i t e

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntai^r^S ^^^jaia to

livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale! 1 la

modalità con la quale sarà realizzato, oltre che valorizzare i luoghi delle riprése, punta a
/

diffondere la produzione del materiale tramite canali televisivi nazionali e riviste di 

settore nazionale. Una strada, questa, che come dimostrato dagli studi di settore, 

comporta ricadute importanti a carattere economico nei luoghi che saranno protagonisti 

dei video che saranno realizzati

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

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Intesa San Paolo

3.b Conto corrente intestato a Comune di Belmonte in Sabina

mailto:beImoiiiteiiisabina@tiscali.it
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3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d ’Italia 
IT 7 7 K 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 3 4 2 3 0 0 3 0 3 9 7 1

4. Ulteriore documentazion da produrre:

4.a Relazione deU’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, 

Tindicazione 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

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. Informazioni e consenso relativi alla p r i v a c y

I dati e i documenti fomiti 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. H 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, 
faggi ornamento 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. Accesso ai documenti amministrativi

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: belmonteinsabina@tiscali.it; comune.belmonteinsabina.ri@pec.it

Belmonte in Sabina , 28/11/1 6

Il legale rappresentante del soggetto richiedente
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QUADRO PREVISIONALE DI SPESA

Allestimento palestra con materiale tecnico: 
telecamere hd per dirette streaming

e 2.000,00

Personale tecnico per riprese in intemo/estemo e 1.500,00
Personale tecnico per montaggi video reality €  3 .500,00
Vitto ed alloggio atleti €  700,00
Totale € 7.700,00

CONTRIBUTO RICHIESTO CRL € 7.000,00

Belmonte in Sabina, 28/11/16
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CRONOPROGRAMMA

Lunedì 19 Dicembre Interviste e Video Presentazione degli atleti che 
parteciperanno al reality

Da martedì 20 Dicembre 
a Venerdì 30 Dicembre (esclusi i giorni delle 
festività natalizie)

Gli atleti verranno ripresi mentre si allenano, 
mangiano, parlano e si confrontano ed avranno 
la possibilità di “sfogarsi” in un Confessionale 
allestito all’interno della Palestra. Durante i 
giorni di ripresa gli atleti sfideranno l’altura e si 
alleneranno in vetta al Monte Terminillo. Oltre 
alle sedute sportive saranno organizzate visite 
guidate nel centro storico di Rieti e in altri 
luoghi della provincia.

Belmonte in Sabina, 28/11/16
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RELAZION E DELL’INIZIATIVA
Il Comune di Belmonte in Sabina, avvalendosi della collaborazione di DA. TA. Srls (società 

impegnata nella preparazione e valorizzazione di atleti nelle discipline MMA) e della XLab (Asd 

che gestisce un impianto sportivo concepito ed organizzato, in ogni suo aspetto, per servire gli 

amanti ed i praticanti della arti marziali) intende realizzare un progetto multimediale finalizzato alla 

divulgazione dei valori più sani dello sport e, soprattutto, alla promozione dei luoghi più suggestivi 

del territorio della provincia di Rieti. Tutto ciò attraverso la produzione di un reality ambientato in 

parte alTintemo deU’impianto sportivo ed in parte sul territorio della provincia di Rieti ed incentrato 

sulle MMA (Mixed Martial Atrs). I protagonisti della produzione televisiva saranno alcuni atleti 

professionisti tra i quali spicca il nome di Alessio Sakara, massimo esponente italiano del mondo 

dell’MMA, combatte nella divisione dei pesi mediomassimi nella federazione statunitense Bellator 

MMA. È stato inoltre il primo lottatore di MMA italiano a competere nella promozione statunitense 

UFC, la più prestigiosa in assoluto nel periodo nel quale Sakara ne fece parte. Sakara è già stato 

inoltre protagonista di una serie di programmi TV andati in onda su DMax.

I protagonisti del reality saranno seguiti durante le fasi di allenamento, nell’approssimarsi del 

combattimento e durante le gare. Come notoriamente avviene in questo tipo di produzioni TV i 

personaggi saranno seguiti 24 ore su 24 e saranno messe in luce le loro caratteristiche personali, il 

loro carattere, gli aspetti della loro psicologia, i loro atteggiamenti tipici, le dinamiche con cui si 

relazioneranno.

II programma televisivo rappresenterà un strumento a disposizione degli amanti delle discipline 

MMA per approfondire tecniche di allenamento, percorsi di preparazione ai combatti 

dinamiche dei combattimenti stessi. Sarà anche strumento di educazione e di avviamento all^' 

in quanto il reality esalterà i principi ed i valori veri dello sport nonché le sane abitudini alimél

il sacrificio e l ’abnegazione degli atleti, la fatica degli allenamenti, la tensione della gara. AI,tfo
t.

aspetto centrale della produzione, anch’esso rivolto in modo particolare ai ragazzi, sarà quello del 

contrasto al bullismo, tema che sarà ampiamente trattato durante la produzione del reality e sul 

quale Alessio Sakara è già impegnato con programmi televisivi e progetti scolastici specifici.

Infine, la produzione televisiva sarà un importante strumento di marketing territoriale. Gli atleti 

infatti svolgeranno numerose sedute di allenamento outdoor in luoghi altamente suggestivi dal 

punto di vista ambientale e naturalistico. Inoltre, molte delle fasi extra sportive della giornata degli 

atleti saranno ambientate nei luoghi caratteristici della provincia di Rieti. La produzione sarà quindi
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un’importantissima occasione di promozione del territorio, delle sue eccellenze ambientali, 

naturalistiche, storiche e culturali che, attraverso la messa in onda del programma sui canali del 

circuito satellitare, potranno raggiungere migliaia di utenti dando vita ad una significativa azione di 

marketing territoriale ed alla possibile creazione di un circuito di tele turismo, d un apo alcuni dei 

più rilevanti canali gli importanti canali televisivi satellitari nelle fasi della giornata in cui non 

saranno impegnati in allenamenti o gare, gli atleti saranno protagonisti di sa scene di vita nei 

principali luoghi di valenza ambientale.

Il Teleturismo. E ’ sempre più diffuso l’utilizzo di produzioni cinematografiche e televisive come 

veri e propri strumenti di marketing territoriale. Allo stesso modo, si sta diffondendo sempre di più 

il cosiddetto Teleturismo, la visita dei luoghi dove tali produzioni sono state realizzate. La 

comunicazione turistica effettuata tramite immagini organiche ha, in virtù dell’ampia diffusione dei 

mass media, un impatto molto maggiore rispetto all’efficacia, più mirata ma più ridotta, della 

comunicazione settoriale (Schofield 1996). La presenza così massiccia dei mass media nella vita di 

tutti i giorni è in grado di condizionare in poco tempo ed in maniera incisiva i comportamenti degli 

utenti così come la percezione che gli stessi hanno di specifici luoghi, esaltandone le caratteristiche 

e valorizzandole, e di specifiche attività. E ’ altrettanto vero che gli utenti oggi traggono la maggior 

parte delle informazioni dalla rete e dalla tv, e sempre meno dalla carta stampata o dall’editoria. E ’ 

proprio attraverso, film, serie tv, documentari che gli utenti vivono una vera e propria esperienza 

virtuale dei luoghi e sviluppano per gli stessi una forma di familiarità. E’ così che i contenuti 

cinematografici e televisivi, grazie anche alla capacità di suscitare un forte coinvolgimento emotivo, 

si trasformano in cataloghi virtuali di potenziali mete turistiche.

L’ONU stima in lOOmilioni di dollari Tanno il valore del movimento cineturistico. Negli USA, 

ogni anno, sono oltre lOmilioni i turisti che si muovono seguendo itinerari cineturistici (Chierchia 

2005). Riley-Van Doren stimano nella misura del 54% Tincremento medio dei 

specifica meta nei 5 anni successivi all’uscita del film. Il cosiddetto Effetto Elisa di 

Nel 2004 ha portato 92091 visitatori presso il Castello di Agliè e dintorni (nel 2003 le visite er<ùìp\' 

state 8549). A Matera c’è stato un incremento di arrivi pari al 143,8% dopo l’uscita del film 

Passion (2004). Il Commissario Montalbano è l’artefice dell’aumento turistico, stimato oltre il 50%^ 

nella territorio di Ragusa. (laboratorio Cineturismo -  Bicocca 2013).

In generale in Italia sono circa 1700 i percorsi legati al cineturismo, circa lOmilioni i visitatori 

italiani. Oltre 41 milioni di turisti stranieri visitano in Italia i luoghi del cinema. Studi di mercato

visitatori in urur^- 

Rivombrosa ' i
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dimostrano che per ogni euro investito nella promozione, il territorio ne ottiene 32, e che ogni 

settimana di lavoro sul set ha una ricaduta pari a 300.000 euro (Stefano Della Casa- Direttore Film 

Commission Torino-Piemonte)

Da.Ta. srl

Da.Ta. srl è una società presente su tutto il territorio nazionale. Cura e segue atleti, a livello 

dilettantistico, semi - professionistico e professionistico consentendo loro di competere in eventi di 

rilevanza nazionale ed intemazionale. La società si dedica al mondo delle arti marziali in genere, 

con una particolare attenzione alle Arti Marziali Miste (MMA = Mixed Martial Arts). Con il 

termine MMA si indica uno sport da combattimento a contatto pieno il cui regolamento consente 

l'utilizzo sia di tecniche di percussione che di tecniche di lotta. Questa disciplina sta vivendo una 

fase di grande espansione. Sono sempre di più le associazioni e le società sportive che si occupano 

di questa disciplina che vede ogni anno aumentare il numero di praticanti, appassionati, amatori e 

spettatori.

La Da.Ta. srl, in tutte le attività condotte, gode della supervisione di Alessio Sakara.

XLab Asd

Sede principale della attività della Da.Ta. srl è la Palestra XLAB Sport Academy, sita in Belmonte 

in Sabina, Località Zoccani, a due km dal centro della città di Rieti.

L’XLAB è un impianto sportivo di 1200mq, open space, immersa nel verde, neH’immediata 

periferia della città di Rieti. Dotata di Functional, Fight & Fitness Zone, è l’unico impianto sportivo 

realmente pensato, in ogni suo aspetto, per gli amanti delle arti marziali.
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CONSIGLIO 
RECIONAI E 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTR U TTO R IA

N O RM A TIV A  DI 
R IFE R IM E N T O

- 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, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IPO L O G IA  DI CO N TR IB U TO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui aU'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI CO N TR IB U TO  
PR ESEN TA TA  NEL TER M IN E 
EX A RT. 8 DEL REG .

SI X (la domanda, presentata in data 3 dicembre 2016, ns. prot. RU 
n. 24221 del 6 dicembre 2016, è stata integrata in data 10 
dicembre 2016 con nota ns. prot. RU n. 24587 del 12 
dicembre 2016).

NO □

SO G G ETTO  R IC H IE D E N T E COMUNE DI BELMONTE IN SABINA

T ITO LO SULLE ORME DEL LEGIONARIO

BREVE D ESC R IZ IO N E

L’iniziativa intende promuovere e divulgare i valori dello sport, 
favorire la conoscenza del territorio di riferimento e incentivare il 
“teleturismo”. Il progetto consiste nella produzione di un reality sulle 
MMA (Mixed Martial Arts), realizzato con la collaborazione di 
esperti del settore, che vedrà coinvolti gli atleti professionisti, 
preparati dalla Da.Ta. srl, tra cui il campione italiano Alessio Sakara. 
Gli sportivi verranno ripresi 24 ore su 24 per mostrare al grande 
pubblico i sacrifici, la fatica, la dieta e lo stile di vita degli sportivi. 
Le scene saranno girate all’intemo dell’impianto sportivo XLAB e in 
esterna per mettere in risalto i paesaggi più suggestivi della Provincia 
di Rieti, sia da un punto di vista naturalistico che storico-culturale. Il 
programma verrà diffuso sui più importanti canali satellitari.

LU O G O  DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI BELMONTE IN SABINA

D A TA /PER IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO

•

19 DICEMBRE 2016-30  DICEMBRE 2016

SPESA C O M PLESSIV A  
PR EV ISTA Euro 7.700,00

C O N TR IB U TO  R IC H IE S T O
Euro 6.930,00 importo riparametrato ai sensi dell’articolo 10, comma 
1, del Regolamento (nel prospetto previsionale economico è indicata 
una somma superiore al 90% delle spese preventivate)



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEI LAZIO

R IC O N D U C IB IL IT A ’ A M B ITI 
IN TER V EN TO  EX ART. 2 REG .

SI X
NO □

A M B ITO  T E R R IT O R IA L E  DI 
SV O LG IM EN TO

Regionale X 
Non regionale □

O SSER V A ZIO N I IN SEDE 
IS T R U T T O R IA

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi 
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che 
la stessa, come sopra precisato:

—  è stata presentata nei termini previsti;
—  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

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

Il nfspojnkabile del procedimento 
Don. Andrea Oiccolini


