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

D elib eraz ione  n. 182 del 7 agosto  2019

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Nemi, ai sensi dell’art. 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 
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 QUADRANA >< □

VISTO PER IL PARERE d i REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO p e r  il  p a r e r e  d i REGOLARITÀ’ 
CON 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 all’articolo 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 Nemi in data 26 luglio 
2019 con nota prot. RU n. 19901 del 26 luglio 2019 e la documentazione ad 
essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata 
“Campionato Italiano di Nuoto di Mezzo Fondo”, è finalizzata alla promozione 
del Parco Archeologico e Ambientale della Valle del Lago, attraverso una 
manifestazione sportiva e, più precisamente, gare di nuoto di mezzo fondo e



miglio marino, che si svolgerà sul lago di Nemi attirando molti turisti da tutta 
Italia;

TENUTO CONTO che la gara prevede, oltre al Campionato Italiano di mezzo fondo e miglio

CONSIDERATO

marino con relative premiazioni, il lancio in acqua dei Paracadutisti, la visita 
guidata al Museo Nazionale delle Navi Romane e degustazioni di prodotti 
tipici locali;

che l’iniziativa 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 “77 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 
delTiniziativa stimato in euro 9.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 8.100,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2337 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

Al l’unanimità dei presenti ed in seduta stante



DELIBERA

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 Nemi per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Campionato Italiano di Nuoto di Mezzo Fondo” di 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 IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Mauro Buschini



COMUNE DI NEMI
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

P.za Municipio, n.9
Tel. 06/9368001/9368717 -  fax 06/9368071

www.comunedinemi.rrh.gov. it |

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

O g g e tt o : domanda per là,concessione di contribuii ai Sensi dèli‘articolo $ del “Regolamentò per 
la concessione di contribuii, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto / 5 90, 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 dì Presidenza 3 dicembre 2015, n. 12 7.

Il sottoscritto Alberto Bertucci, nella propria qualità di legale rappresentante del Sindaco, chiede 
alla S r i  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;

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 mediatiea, 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 decadènza 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,min.,
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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, ri. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) i’iriiziativa 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/e a), il), k) l), n), o) dello stésso; 

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

4 del Regolamento, si s v o l g e : / , diNemì;

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

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

prima dèlia data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa è che, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2 dello stesso, può essere richièsta, indicandone là 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 ragionale;

e) è consapevole del fatto che:

e. l hi 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; 

fil artìcolo 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:

—• dai comma 2 òhe, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da

a) a g)) è stabilisce che la stessa deve èssere pròdòtta 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 riti meritò alla riduzione proporzionale del contributo Concesso nei casi in
2



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 PAmminis-razione 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

al P 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” dèlia 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: ptesidentecrl@regioné.lazio.it

2 f i  LUG, 2019
Nemi, / I  t i , . . . . . . . . . . .

tfi
' Y «'CMl 
: V"'

■I

<P
•••' i

fi’" Vi#

injci
irsi

il

i l

• ByU

K”")
•: M-

*VMi

O■ fM.■ fc..,
ti-l
.o-1MJ

ii

■w
■ <e(

/

. Timbro e firma del legale rappresentante
/

Alberto Bertucci5

>o  W '

IL SDINACO

3



ALLEGATOA

1. D ati id entific ativ i del  soggetto  r ich ieden te

l.a Denominazione: ,COMUEN DI NEMI

1. b C.F. 02439590585 P.1VA 01058001007

Lo Sode legale:

1 .d Indirizzo Piazza Manieipio 9 CAP 00074
Comune Nemi Provincia Roma 

Le Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Conigli Nome Enrico 
Tel. 06936501208 Fax 069368071
E-mail segretario@comunedinemi.rm.gov.it PEC comunedinemi@pec.it

2. D ati r ela tivi a l l ’in iziativa

2.a Titolo: CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO DI MEZZO FONDO

2.b Data di avvio: 07/09/2019
Data di conclusi one:08/09/2019

2.c Luogo di svolgimento: LAGO DI NEMI

Comune Nemi Provincia Roma CAP 00074 

2.d Sintetica descrizione:
Nell’ambito della realizzazione della manifestazione sportiva, oltre allo svolgimento delle 
gare di nuoto di mezzo fondo saranno organizzate delle visite guidate nel suggestivo e 
pittoresco centro storico di Nemi oltre che al Musco Nazionale delle Navi Romane con 
degustazione dei prorotti tipici con spettacolo musicale per dare il benvenuto agli atleti 
provenienti da altre regioni che parteciperanno alle gare

2.c Specificare lè modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:/'b/r die qui per immettere testo.

KB.:
1. è possibile affidare la gestione dell 'iniziativa alla proloco locale:
2. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato promotore, a associazione 
senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia statò 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 è stabile tra lo stesso è il 
soggetto affidatàrio.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti I. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all ‘interno dell 'alto amministrativo da produrre da parte del rìchiedente(sì veda il punto 4. e).

4
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2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [ X 1 Provinciale [__X_]' Regionale [__X_]

Nazionale [ X J

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizióni 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 dì 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sìa un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto all'economia locale ecc.J : 1

La manifestazione in programma li 7 settembre 2019 raggiunge la sua undicesima 
edizione e si pone l’obiettivo di promuovere l’immenso patrimonio storico archeologico e 
naturalistico del Comune che rappresenta uno spaccato importante del territorio della 
Regione Lazio.

Il Lago di Nemi nel quale viene realizzata questa tappa del Campionato Italiano di Nuoto 
di mezzo fondo, è una risorsa naturale molto importante, che viene molto Valorizzata 
attraverso questo appuntamento in quanto richiama centinaia di atleti provenienti da tutta 
l’Italia con tantissime associazioni sportive affidate alla F.I.N. (Federazione Italiana 
Nuoto) che prendono parte all’iniziativa insieme agli staff, famigliar! ed equipe.
L’ certamente questo un modo per coniugare uno sviluppo sostenibile nel rispetto 
dell’ambiente circostante.
L’importante dato viene anche dai risultali di baineabililà delle acque del lago che da più 
di 10 anni certificati dalla ASL e dalla ARPA Lazio.

Tra gli obiettivi del Comune di Nemi intende perseguire, certamente primaria la volontà è 
di promuovere lo sport come strumento essenziale per il miglioramento dello stile di vita, 
attraverso l’attività fisica all’arca aperta. E’ chiaro il connubio funzionale di questa 
attività sportiva con lo sviluppo turistico e culturale del territorio visto l’alto numero di 
atleti, visitatori ed amatori di questa disciplina olimpica che l’appuntamento richiama.

Altro obicttivo che la manifestazione si prefigge è l’integrazione di persone con disabililà 
o in condizioni di disagio socio economico, attraverso l’aggregazione sociale. Ne è 
dimostrazione il fatto che nelle manifestazioni precedenti sono stati ospitati atleti 
appartenenti alla Federazione Italiana di Nuoto paraolimpica.

Altro fattore di alto pregio è il sito nel quale il Lago di Nemi si trova, infatti all’interno 
della Valle del Lago è presente un Parco Archeologico di alto pregio ove insiste il 
Tempio di Diana ed il Museo Nazionale delle Navi Romane, che conserva i reperti delle 
imponenti Navi Imperiali volute dall’Imperatore Caligola, nonché l’imponente statua 
dell’Imperatore stesso di recente ritrovamento archeologico.
Organizzeremo quindi delle visite guidate per presentare a tutti gli atleti, alle società, ai 
famigliai!, allo staffai seguito, questo immenso patrimonio storico ed archeologico che 
rende ancora più preziosi i Comuni della Regione Lazio.
Sarà prevista anche una presentazione e degustazione di prodotti tipici locali dando così 
spazio ad un altro tema molto importante come quello dell’cno gastronomi a.
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E’ previsto nel programma dell’evento anche un appuntamento culturale con una 
performance musicale in Piazza Umberto I.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 11 anni: UNDICI

3. D ati bancari del  sog getto  rich iedente

3.a, Banca di ! appoggio BCC Credito Cooperativo Còlli Albani
IT 70 N 08951 39131 000000 357238

B.b Conto corrente intestato a Comune di Nemi

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica pressò la Banca d’Italia IT 70 N 08951 
39131 000000 357238

4. U lter io r e  d o c um enta zió n e  da pro du rr e:

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

quindi, ogni utile elemento alia valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spésa 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
u

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 svòlga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e Statuti del soggettò a cui si intènde affidare la realizzazione

dell’iniziativaffondazione, 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 divèrse 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

richiedente il contributo.-

1 _ % • . . . •  Jr

Al riguardòt si evidénzfa th è  ai' sensi del Regolamento;

— - il ‘'contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del còsto 
complessivo, della stessa'' (articolo 10, comma %

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi dei Regolamento e da soggetti pubblici: o privati, non può 
èssere superiore al costo complessivo deH’iniziativa, a.pend di decadenza del contributo concesso (articoli 10, Comma 3 e 
articolo 15, Comma 1. Ietterà c) del Regolamento);

—  . la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta,; documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spèsa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzióne propòrZiottàlè del contributo; coheèssò (articolo 14, còmma 4 del Regolaménto).
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5. I n f o r m a z io n i e c o n se n s o  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 arti. 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 dì 
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 richièdente, 
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 cesso  ai do cum enti a m m inistr ativ 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: comunedincmi@epc.it

Nemi, l ì ...2, .P.. LUik .2019

,/ .. " ff  ìfl legale rappresentante del soggetto richiedente
•’•*( W0 Ì  ''' ■ IL SINDACÒ

,, \ V'4L' C'. ’ • Alberto Bertucci
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COMUNE DI NEMI
Città Metropolitana di Roma Capitale 

P.za Municipio, n.9
Tel. 06/9365012/9365011 - fax 06/9368071 

segreterianerni@pec.provinciQ.roma.it

RELAZIO NE ILLUSTRATIVA

Da diversi anni questa Amministrazione Comunale organizza al Lago di Nemi 
questa manifestazione sportiva ohe rientra nel calendario nazionale del Campionato 
Italiano di nuoto di mezzofondo, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto-F.I.N. 
coinvolgendo numerose società sportive e centinaia di atleti provenienti da tutta Italia.

Storicamente si è registrata Una altissima affluenza di iscritti consolidando 
l'importanza della manifestazione nel mondo del nuoto di Fondo. L’area di partenza del 
circuito sj trova in prossimità di un centro ittico e quindi l’occasione della manifestazione è 
utile anche per promuovere una preziosa realtà produttiva del territorio. Il Lago di Nemi 
risulta essere balneabile da più di dieci anni e consegue periodicamente certificazioni da 
parte della ASL e dell’ARPA LAZIO.

Per soddisfare quanto previsto dal Regolamento F.I.N. in termini di assistenza e 
sicurezza degli atleti, verranno posizionate in acqua imbarcazioni a motore, appartenenti 
alla Polizia Nautica, Protezione Civile e Squadra Nautica Sub dell’Arma dei Carabinieri. A 
queste imbarcazioni si aggiungeranno pedalò ed altre imbarcazioni a pagaia.

Il lago di Nemi ha una valenza sotto il profilo ambientale unica, uno dei motivi per i 
quali la manifestazione è ambita dagli appassionati. Vicino al campo di gara è presente il 
Museo Nazionale delle Navi Romane occasione questa per far conoscere questo 
importante e Straordinario sito.

Nel Museo delle Navi Romane sono ospitati i resti delle due Navi Romane che 
grazie ad alcuni epigrafi è possibile datare gli scafi all’epoca dell’imperatore Caligola (37- 
41 d C). Nel 1924-1928 furono portati avanti degli scavi archeologici sulle sponde del lago 
per individuare il sito del tempio di Diana. Tra il 1927-1932 le operazioni di recupero delle 
due celebri Navi Romane affondate nel Lago di Nemi furono portate a termine attraverso 
l’Utilizzo di pompe elettriche che prosciugarono il lago e permisero di portare le navi in 
secco. Successivamente furono ospitate nel Museo appositamente costruito. Le due navi, 
a chiglia piatta, erano interamente conservate, misuravano una 73m di lunghezza per 24 
di larghezza e l’altra m 71x20, ambedue in robusto pino.

Tra gli obiettivi del Comune di Nemi vi è quello di promuovere lo sport come 
strumento essenziale per il miglioramento dello stile di vita.

mailto:segreterianerni@pec.provinciQ.roma.it


I risultati che questo Ente si prefigge di ottenere sono la grande partecipazione di 
atleti federati alla F.I.N., società amatoriali e amatori master appartenenti ad associazioni 
sportive che praticano la disciplina olimpica, oltre che a persone con disabilità o in 
condizioni di disagio socio economico, proponendo la manifestazione anche come veicolo 
di aggregazione sociale, oltre che la diffusione delle ricchezze storiche, archeologiche e 
ambientali del territorio della Regione Lazio.

Nell’edizione 2017, in occasione della preparazione degli atleti alle Olimpiadi 
paraolimpiche di Rio, fu organizzata Una gara paraolimpica di Nuoto di Fóndo nel Lago di 
Nemi,

Il Lago di Nemi si trova all’interno del Parco Archeologico e Ambientale di alto prego 
ove insiste il Santuàrio di Diana ed il Museo Nazionale delle Navi Romane, che conserva i 
reperti delle imponenti Navi Imperiali volute dall’Imperatore Caligola, nonché l’imponente 
statua dell’Imperatore stesso di recente ritrovamento archeologico.

Verranno quindi organizzate delle visite guidate per presentare a tutti gli atleti, alle 
società, ai famigliari, allo staff degli atleti, questo immenso patrimonio storico archeologico 
che rende ancora più preziosi i Comuni della Regione Lazio. Sarà prevista anche una 
presentazione e degustazione di prodotti tipici locali dando così spazio ad un altro tema 
molto importante come quello dell’enogastronomia. È’ previsto anche nel programma un 
appuntamento culturale attraverso una performance musicale in Piazza Umberto I.

L’iniziativa è un veicolo per incentivare in seguito la frequenza del territorio dei 
Castelli Romani da parte di tantissimi atleti amatoriali che praticano lo sport all’aria aperta, 
determinando così ricadute positive sull'economia locale.

Per tutto sopra esposto si ritiene che l'iniziativa è un importante vettore dell’offerta 
turistica e del tempo libero.
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COMUNE DI NEMI
Città Metropolitana di Roma Capitale

P.za Municipio, n.9
Tel. 06/9365012/9365011 -  fax 06/9368071

comunedinemi@pec.it

CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO DI MEZZO FONDO 
E MIGLIO MARINO IN ACQUE LIBERE 

7 settembre 2019

CRONOPROGRAMMA

Sabato 7 settembre 2019

Ore 9,30 Saluto di benvenuto agli atleti 
Ore 10,00 Prima gara di nuoto di mezzofóndo 
Ore 12,30 Lancio in acqua dei Paracadutisti 
Ore 13,00 Ristoro per gli atleti presso il campo di gara

Tra la prima e la seconda gara:
- Visita con guida al Museo nazionale delle Navi Romane con degustazione dei 

prodotti tipici locali
- Visita con guida areheologa presso il centro storico di Nomi 

Ore 14,30 seconda gara di nuoto “miglio marino”

Ore 17,00 Premiazioni delle gare singole e della combinata per ogni categoria partecipante 
in piazza Umberto

Domenica 8 settembre
Ore 17,00 Saluto di arrivederci àgli atleti partecipanti ài Campionato di nuoto 
Ore 17,30 Iniziativa culturale con spettacolo musicale

mailto:comunedinemi@pec.it
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COMUNE DI NEMI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

CAMPIONATO DI NUOTO 2019

P ia n o  r e v i s i o n a l e  d i  sp e sa

TABI: DETTAGLIO VOCI DI SPESA1

Descrizione Importo

A - Acquisto di beni Strumentali non durevoli
e  H

€

Totale A € '

B - Canoni di locazione per È Utilizzo di locali, impianti o 
strutture inerènti l’iniziativa

€ .

€

Totale B €

C - Allestimènto di locali, impianti e strutture, scenografie, 
montaggio e smontaggio

Service € 250,00

Spettacolo di intrattenimento culturale € 1.000,00

Totale C € 1.250,00

D - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)

Tipografìa, radio e  700,00

e ,
e "

Totale I) €700,00

È - Servizi editoriali e tipografici

€

€
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Descrizione Importo

Totale E

F - Premi e riconoscimenti non in denaro

Targhe

Totale F

G - Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile 
a sostegno

Ristoro atleti € 4 .1 0 0 .0 0

Totale G € 4.100,00

H - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente 
documentati la cui prestazione faccia parte dell’iniziativa 
ammessa a contributo

Organizzazione percorso, vigilanza, medico, ambulanza e  300,00

Totale 11 300,00

1 - Altro
Tasse federali € 600,00

Noleggio bagni pubblici €  300 ,00

Degustazione prodotti tipici tradizionali €  L.5 00,00

SIÀE € 250,00

Totale I € 2.650,00

TOTALE DELLE SPESE 
(A+B+C+D+E+F+G+IIH)

€ 9.000,00

TAE.: DETTAGLIO VÓCI DI COPERTURA FINANZIARIA
( Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del totale delle spese e comunque non più di euro 
30.000,00)

€ 8.100,00

B - Risorse finanziàrie proprie del soggetto richièdente € 900,00

C - Contributi/finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o 
privati 1
Precisare i soggètti €

Precisare i soggetti €

D -A ltro €

TOTALE DELLE ENTRATE 
(A+B+C+D) € 9.000,00

N.B.: il “TOTALE DELLE SPESE?’ deve corrispondere al “TOTALE BELLE ENTRATE’’
Nétti!, l i .. 2 • 6 • -L IfG,-2 019-'- • • -
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 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 delParticolo 
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

TIPOLOGIA 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  
PRESENTATA AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO E 
RICONDUCIBILITA’ AGLI 
AMBITI INTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda è stata presentata in data 26 luglio 2019 con nota 
prot. RU n. 19901 del 26 luglio 2019)

□

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI NEMI

TITOLO DELL’INIZIATIVA CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO DI MEZZO FONDO

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione del Parco Archeologico e 
Ambientale della Valle del Lago, attraverso una manifestazione 
sportiva e, più precisamente, gare di nuoto di mezzo fondo e miglio 
marino, che si svolgerà sul lago di Nemi attirando molti turisti da 
tutta Italia.
Il calendario degli eventi prevede, oltre al Campionato Italiano di 
mezzo fondo e miglio marino con relative premiazioni, il lancio in 
acqua dei Paracadutisti, la visita guidata al Museo Nazionale delle 
Navi Romane e degustazioni di prodotti tipici locali.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI NEMI

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 7 SETTEMBRE 2 0 1 9 -8  SETTEMBRE 2019

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 9.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 8.100,00
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CONSIGLIO
r e g io n a li;
DEL LAZIO

O S S E R V A Z IO N I IN SEDE  
IS T R U T T O 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’art. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il titolare della P.O. 
Fabio Manto


