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D e lib e r a z io n e n. 183 del 7 a g o s to 2 0 1 9
O G G E T T O : Concessione di contributo a favore del Comune di Allumiere, 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.
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Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

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”;

VISTA

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;

VISTO

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;

VISTA

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;

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTO

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);

VISTA

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);

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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

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);
VISTA

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, Particolo 12;

VISTA

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;

VISTA

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, Tarticolo 2, comma 8;

VISTA

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 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 delTarticolo 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;

VISTO

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - Tarticolo 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
alfarticolo 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));
VISTA

la domanda di contributo, presentata dal Comune di Allumiere in data 3 agosto
2019 con nota prot. RU n.20638 del 5 agosto 2019 e la documentazione ad essa
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata
“Settembre & Sport”, è finalizzata alla valorizzazione del culto per il Santo
Patrono Madonna delle Grazie e delle tradizioni popolari del territorio
attraverso varie manifestazioni che rivitalizzeranno il rapporto tra i cittadini ed
il centro storico mediante spettacoli sportivi, religiosi e civili;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede manifestazioni sportive e civili;
CONSIDERATO

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 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”;

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 p er cento del costo complessivo della
stessa”;

CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
dell’iniziativa stimato in euro 15.900,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento
ammonta ad euro 14.310,00;

VISTA

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

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 2363 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 dalTarticolo 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 delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Allumiere per la
realizzazione dell’iniziativa denominata “Settembre & Sport” di un importo pari a euro
12.000,00 (Dodicimila/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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Città Metropolitana di Roma Capitale
C.F. 01032140582
E-MAIL

Piazza della Repubblica, 39- 00051 Allumiere (RM)
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P.I. 00954281002

protocollo@comune.allumiere.rm.it P.E.C. comuneallumiere@pec.it

TEL 0766/96010 FAX 0766/96106

Al Presidente del Consiglio regionale del
Lazio
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OGGETTO: 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’A llegato A alla deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.
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Il sottoscritto Antonio Pasquini, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di
Allumiere, 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;
XD di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul
territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;
XD 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

1

IX

c_>

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:
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 b e c dello stesso;
b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 4
del Regolamento, si svolge: Allumiere ;
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

o
— 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 P Amministrazione del Consiglio
regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare
svolgimento dell’iniziativa;
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f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).
DICHIARA, inoltre,
di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi
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all’iniziativa.
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La presente domanda di contributo è:

I‘H

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

Allumiere ,/ì
Timbro e firma del legale rappresentante
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ALLEGATO A

1. D ati identificativi del soggetto richiedente

1.a

Denominazione: Comune di Allumiere

l.b

C.F. 01032140582 P.IVA 00954281002

l.c

Sede legale: ALLUMIERE

1.d

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 39 - CAP 00051 ALLUMIERE
Comune ALLUMIERE Provincia CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Referente responsabile dell’iniziativa:

1.e

Cognome CIARLETTI Nome ALESSANDRA
Tel. 0766/96200 Fax 0766/96106
E-mail a.ciarletti@comune.allumiere.mi.it
PEC comuneallumiere@pec.it
2. D ati relativi all ’iniziativa

2.a

Titolo: Manifestazioni “Settembre & Sport”

2.b

Data di avvio: 07/09/2019 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 15/09/2019 (gg/mm/aa)

2.c

Luogo di svolgimento: ALLUMIERE
Comune ALLUMIERE Provincia CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
CAP 00051

2.d

Sintetica descrizione:
IL PAESE DI ALLUMIERE E’ MOLTO LEGATO ALLA CULTURA MARIANA.
OGNI ANNO IN ONORE DELLA PATRONA DI ALLUMIERE MADONNA DELLE
GRAZIE
SI SVOLGONO
UNA SERIE DI
INIZIATIVE
SPORTIVE.
QUEST’ANNO TRA LE INIZIATIVE PROGRAMMATE GRANDE RILEVANZA E ’
RISERVATA AL “GRAN PREMIO MADONNA DELLE GRAZIE”,
GARA
CICLISTICA RIVOLTA ALLA CATEGORIA DILETTANTI E GIUNTA ALLA 69°
EDIZIONE (PREVISTA PER IL GIORNO 07/09/2019). LA PRIMA EDIZIONE SI
SVOLSE NEL LONTANO 1948. OGNI ANNO E ’ PARTECIPATA DA ATLETI DI
RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. POSSIAMO DEFINIRE
QUESTA TRADIZIONE CICLISTICA DEDICATA ALLA MADONNADELLE GRAZIE
COME
UN
EVENTO
PREZIOSO
ED
ANTICO.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE, INTENDE INOLTRE ORGANIZZARE PER IL
GIORNO 08/09/2019 UNA GARA DI ASINI IN LINEA SU STRADA. LA GARA E ’
MOLTO SENTITA POICHÉ’ ALLUMIERE E ’ MOLTO LEGATA AH’ASINO CHE HA
SEMPRE RAPPRESENTATO UN AIUTO PREZIOSO PER L’UOMO, NELLE VARIE
ATTIVILA’ LAVORATIVE NEI CAMPI. INFINE, IL GIORNO 15/09/2019 SI TERRA’
PER IL TERZO ANNO, LUNGO LA VIA PRINCIPALE DEL PAESE LO “STREET
SPORT FESTIVAL “ E VEDRÀ’ LA PARTECIPAZIONE DI MOLTISSIMI BAMBINI E
RAGAZZI CHE SI CIMENTERANNO NELLE VARIE DISCIPLINE SPORTIVE.
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Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste: PERSONALE DEL COMUNE - ASSOCIAZIONE PRO
LOCO - COMITATO ORGANIZZATORE GRAN PREMIO MADONNA DELLE
GRAZIE - GRUPPO CICLISTICO ALLUMIERE-ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL
PAESE
N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla oroloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell ’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 da 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).
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Livello dell’iniziativa: Comunale [x] Provinciale [x] Regionale [x] Nazionale [x]

2.g

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 e
ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto
a ll’economia locale ecc.fi LA REALIZZAZIONE DI QUANTO PROGRAMMATO
AVRA‘ UNA NOTEVOLE RIPERCUSSIONE SUL TESSUTO TURISTICO ED
ECONOMICO. IL GIORNO 7 SETTEMBRE SI TERRA’ QUEST’ANNO LA 69°
EDIZIONE DELLA GARA CICLISTICA “GRAN PREMIO MADONNA DELLE
GRAZIE”. LA PRESENZA DI NUMEROSI TIFOSI SULLE STRADE DEL PAESE E
DI NUMEROSI GRUPPI DI SQUADRE PARTECIPANTI ALLA GARA
PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA , RAPPRESENTA UN VOLANO
PUBBLICITARIO NOTEVOLE IN GRADO DI FAR CONOSCERE LE BELLEZZE
PAESANE
ED
IL
SUO
CLIMA
INVITANTE.
IL GIORNO SEGUENTE 8 SETTEMBRE 2019 GIORNO DELLA MADONNA DELLE
GRAZIE
SI
SVOLGERÀ’ UNA
GARA
DI
ASINI
SU
STRADA.
DURANTE LA MANIFESTAZIONE STREET SPORT CHE SI SVOLGERÀ’ IL
GIORNO 15/09/20219 SI VEDRANNO IMPEGNATI LUNGO LA VIA PRINCIPALE
DEL PAESE MOLTISSIMI BAMBINI ED ADOLESCENTI IMPEGNATI IN GARE E
PROVE DI ABILITA’ SPORTIVE.

2.h

Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: nell’ambito del progetto “Manifestazioni

sportive in onore della Madonna delle Grazie anno 2019 si svolgeranno tre iniziative sportive:
69° edizione Gran Premio Madonna delle Grazie, 3A edizione Street Sport Festival
10 edizione corsa asini
3. D ati bancari del soggetto richiedente
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3.a

Banca di appoggio BANCA INTESA SAN PAOLO - AGENZIA DI ALLUMIERE

3.b

Conto corrente intestato a COMUNE DI ALLUMIERE

3.c
Codice IBAN relativo al conto
IBAN - IT5100100003245348300304038

di tesoreria unica presso

la Banca d’Italia

4. U lteriore documentazione da produrre:
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
richiedente il contributo.
5. I nformazioni e consenso relativi alla privacy
I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografìe 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
1 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).

6
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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.
Il 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.
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6. A ccesso ai documenti amministrativi

l'H

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: a.ciarletti@comune.allumiere.rm.it
Allumiere, Lì
Il legale rappresentante del soggetto richiedente
„ onio Pasquini)
Firmato digitalmente da PASQUINI ANTONIO
C: IT
OU: ALLUMIERE (RM) PIAZZA DELLA REPUBBLICA 39
CAP 00051
O: COMUNE DI ALLUMIERE/01032140582

co
1-0
'.0
o
IN
a
a
ai
..j
■«
l'H
l,J
l~J
I.J=
U::n

o

tì£
iA
l'H

1.0
MJ
Ùd
..-1

tu

i.j

7

a

li a

m

COMUNE

DI

i

ALLUMIERE

Città Metropolitana di Roma Capitale

:x
<>
ò
IN
I
CO
a
i,n

a
i—
i
co
IO
'.o
a
INI
a
o

CRONOPROGRAMMA

ijj
..j

•OC
i—
i
CJ
I—
(
l.i.
1.8.

7 SETTEMBRE 2019

69° Edizione Gran Premio Madonna delle Grazie

8 SETTEMBRE 2019

Gara Asini -corsa su strada

15 SETTEMBRE 2019

Street Sport Festival
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Allumiere
IL Sindaco
Amtonio Pasquini
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ALLUMIERE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza della Repubblica,3 9 - 00051 Allumiere (RM)
C.F. 01032140582
P.E.O.: protocollo@comune.allumiere.rm.it

P.l.
01032140582
P.E.C.: comuneallumiere@pec.it

TEL 0766/96010 - 200

Fax 0766 96106
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Preventivo fìnanziario“Settem bre & Sport”; manifestazioni sportive in onore della Madonna delle
________________________________________Grazie, 2019____________
Tasse Federali
e.
500,00
Messa in calendario

6.

50,00

Direzione FCI

e.

700,00

Posa in opera e ritiro frecciatura - Cartellonistica-

e.

200,00

Scorte tecniche / + moto al seguito

€.

660,00

Numeri dorsali e sul casco + contrassegno auto

€.

170,00

Speaker 7/9/19 e Dj vocalist 15/9/2019

€.

800 ,00

Service Street Sport Festival 15/9/2019

e.

1.000,00

e.

2.450,00

Transennamento -interramento manodopera per pulizia sede
stradale Gara Ciclistica o7/09/19 corsa asini 8/9/19 e Festival
Street sport 15/09/2019-/
.Affìtto Street Soccer

e.

550,00

. e

1.000,00

e

300,00

classificato

€.

500,00

Pernottamenti e pranzo atleti e accompagnatori -acqua

e

2.500,00

Premi - trofei e coppe(07 - 08 e 15/9/2019

e

1.620,00

Spese mediatiche, riprese TV e Giornali

€

500,00

Materiale per percorsi e Ostacoli —Street sport 15/09/19

e

1.000,00

Servizi editoriali e tipografici - manifesti e locandine
Stampa giornalino 12 Pagine 700 copie -7 e 15 settembre 2019Stampa foto ed esposizione ( mostra vari sport )
Borse premio con vari prodotti per corridori (fino al 20°
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Servizio Croce Rossa con Dottore al seguito per
G.P. Madonna delle Grazie 070/9/19
Corsa asini su strada 8/9/19 e Street sport 15/09/19

Radio informazione + gonfiabile “ARRIVO”

€

900,00

e

500,00

TOTALE SPESA PREVISTA

e

15.900,00

Contributo regionale

€

14.310,00

Fondi comunali

€

1.590,00
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COMUNE

DI

ALLUMIERE

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Manifestazioni “Settembre & Sport”

GRAN PREMIO MADONNA DELLE GRAZIE
Il paese di Allumiere è legato molto alla cultura della Madonna,, tanto è che le due più
grandi ricorrenze religiose sono collegate alla figura mariana.
Nei primi giorni del mese di settembre di ogni anno ad Allumiere viene festeggiata la Madonna
delle Grazie, ( Patrona delle Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia ), è una ricorrenza importante
che impegna il paese per almeno 15 giorni.
In questa ricorrenza l’Amministrazione comunale, offre alla cittadinanza e ai numerosi
turisti un’articolata serie di manifestazioni religiose e civili, con messe al santuario diocesano ,
corse di asini , sagre rievocazioni e spettacoli vari, organizzati in collaborazione con la
Parrocchia e la locale Associazione Pro Loco.
Durante la notte che va dal 7 all’8 settembre, il Santuario è visitato da numerosi pellegrini
provenienti dai paesi vicini, Tolfa, Civitavecchia, Tarquinia , Monteromano , che dopo molte
ore di camminata partecipano alle messe che si tengono ogni ora., con un esperienza forte di
fede e condivisione fraterna che lascia a tutti un segno nello spirito e nel cuore.
Tra le iniziative programmate, grande rilevanza è riservata al “Gran Premio Madonna delle
Grazie”, gara ciclistica rivolta alla categoria Juniores (atleti di 18 anni) e nata nel lontano 1948,
che quest’anno, giungerà alla sua 69° edizione.
La corsa, in programma nei primi giorni di settembre, rappresenta un grande appuntamento
sportivo non solo per gli appassionati di ciclismo ma anche di richiamo turistico, poiché cade
nel giorno principale dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie.
L ’Amministrazione comunale, insieme alle associazioni ciclistiche di Allumiere lavora sodo
per la riuscita di questa manifestazione e per lanciarla in campo nazionale.
La gara è stata sempre onorata della presenza di atleti di spicco del palcoscenico nazionale
che si sono poi fatti valere anche nella categoria superiore del professionismo.(Conti, Giancola,
Trape’ Livio oro olimpiadi di Roma, Eros Smacchi,. Sergey Lagutin due volte campione del
mondo ecc.
Facciamo notare che la manifestazione arrivata alla 69° edizione, è considerata al secondo
posto come qualità, organizzazione ed importanza storica nella nostra Regione dopo il
famosissimo “Gran premio liberazione di Roma”.
Il percorso sarà quello tradizionale e quest’anno coinvolgerà anche le città limitrofe di
Civitavecchia e Tolfa , sicura risonanza tra gli operatori del settore ciclistico di tutto il
territorio e provenienti da tutte le regioni d’Italia.
La presenza di numerosi tifosi sulle strade del paese e le varie iniziative come: la presenza
della manifestazione su tutti i siti di ciclismo, la pubblicazione del relativo giornalino (1000
copie), le riprese televisive, rappresentano un volano pubblicitario notevole, in grado di far
conoscere il paese, la sua posizione collinare a quindici minuti dal mare, il suo clima invitante
ed i suoi itinerari tra i boschi che si offrono per ogni tipo di escursione.
Come per gli anni trascorsi si prevede di contattare le più importanti squadre a livello
nazionale.
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La gara, in programma, rappresenta un grande appuntamento anche per fedeli, considerato che
ricade nel giorno principale dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie.
La tradizione, nata insieme alla gara ciclistica ha continuato il suo percorso per ben 69 anni,
compensandosi e diventando un'unica festa.
Potremmo definire questa tradizione ciclistica dedicata alla Madonna delle Grazie come un
evento prezioso e antico. La prima edizione si svolse nel 1948. Passione, entusiasmo e gioia
furono i sentimenti in quel lontano 1948, unendo quelle anime straziate dalla recente guerra di
un paese come Allumiere che cercava di rinascere così diversa da oggi, e che continuano ancora
oggi ad animarla, negli anni, al ripetersi d’ogni edizione.
L ’attesa e la curiosità per il primo gran premio fu quella di una popolazione fatta da operai
che si recavano in bicicletta nella vicina Civitavecchia, da minatori (simbolo della nascita di
Allumiere)e da contadini.
Il Gran premio Madonna delle Grazie si è contraddistinto negli anni per l’alto livello
professionale degli atleti partecipanti, la serietà e correttezza durante la gara, per lo spirito di
competizione e la caparbietà di migliaia di atleti che si sono cimentati sulle nostre strade con
l’obiettivo di arrivare primi al traguardo.
In conclusione il fine dell’istanza di cofinanziamento è quella di promuovere il turismo del
nostro territorio, e far rivivere la tradizione ormai divenuta storica della manifestazione
denominata “69° Gran Premio Madonna delle Grazie” che si svolgerà nella giornata del 7
settembre 2019.
COMPETIZIONE DEGLI ASINI SU STRADA
La competizione vanta molte edizioni, nasce dapprima come manifestazione folckloristica e
goliardica, i partecipanti in groppa ai loro quadrupedi, cercavano di arrivare primi al traguardo
rompendo delle brocche contenenti acqua, farina, fango, piccoli anim ali, olio e infine soldi in
moneta e carta. Il piacere della competizione consisteva nel riuscire a rompere la brocca più
interessante. Attualmente è diventata una vera e propria competizione tra le sei contrade del
Paese.
Allumiere è molto legato alla figura dell’asino. Basti pensare che dal 1965 sì è ripresa
un’antica tradizione folkloristica che sembra risalire ai primi anni del 1500, la domenica
successiva al 15 agosto nella piazza principale del Paese si disputa “il Palio” gara con gli asini
al posto dei cavalli , in ricordo di questi animali che servivano per trainare i carri adibiti al
trasporto del minerale di allume da cui deriva il nome del nostro paese Allumiere.
La manifestazione degli asini su strada coinvolge molti appassionati, contrade rivali e
molti turisti curiosi delle capacità e vivacità di questo umile animale, tutto ciò riaccende gli
animi e le diatribe del Palio delle contrade concluso da poco..
STREET SPORT FESTIVAL :
Promuovere l’attività fisica riscoprendo il territorio. Con questo obiettivo, il delegato comunale
allo Sport, Gabriele Volpi, ha voluto riproporre ad Allumiere lo “Street Sport Festival”, una
iniziativa nata dal Comune, in collaborazione con la Pro Loco, e giunta alla sua terza edizione.
Forti del successo dello scorso anno, il prossimo 15 settembre gli organizzatori ripropongono la
kermesse che nel 2018 ha coinvolto varie associazioni di ben quattro Comuni, portando per le vie
della cittadina quindici diverse discipline sportive e migliaia di visitatori.
Qualche giorno prima dell’evento, nella sala consiliare del Comune di Allumiere, Volpi illustrerà
agli interessati l’organizzazione della giornata e la logistica delle associazioni che, dalle 10.30 e
fino alle 19, si riverseranno lungo Piazza Turati (fulcro dei festeggiamenti) e strade limitrofe,
cimentandosi in esibizioni e gare.
Questo evento - spiega il delegato allo Sport - vuole esaltare la relazione tra le società
sportive e il tessuto sociale del nostro territorio dando la possibilità alle società sportive di uscire da
campi da gioco, piste e palestre, per scendere lungo le strade e presentarsi anche ai nostri cittadini e
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ai visitatori che speriamo siano sempre tantissimi. Il messaggio che vogliamo trasmettere è
coniugare l’importanza dell’attività fìsica e i benefìci che essa comporta.
Il lavoro di squadra tra il Comune e la Pro Loco sarà ancora una volta vincente e permetterà, anche
quest’anno, di ottenere una preziosa vetrina per tutte le associazioni coinvolte, gli enti di
promozione e le discipline associate.

Il Sindaco
(Antonio Pasquini)
Firmato digitalmente da PASQUINI ANTONIO
C: IT
OU: ALLUMIERE (RM) PIAZZA DELLA REPUBBLICA 39
CAP 00051
O: COMUNE DI A.LLUMIERE/01032140582
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C O NS IG LIO
REGIONALE
DEL LA ZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O R M A TIV A D I R IF E 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.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA D I C O N T R IB U T O

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.

DOM ANDA D I C O N T R IB U T O
P R E S E N T A T A A I SEN SI D EL
REGOLAM ENTO E
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G L I
A M B IT I IN T E R V E N T O P R E V IS T I

SI X (la domanda, presentata in data 3 agosto 2019 con nota prot.
RU n. 2063 8 del 5 agosto 2019)
□

SO G G E T T O R IC H IE D E N T E

COMUNE DI ALLUMIERE

T IT O L O D E L L ’IN IZ IA T IV A

SETTEMBRE & SPORT

B R EV E D E S C R IZ IO N E

L’iniziativa è collegata ai festeggiamenti in onore della Patrona di
Allumiere Madonna delle Grazie e si svolge in una serie di iniziative
programmate in tre date. Nella prima data si svolgerà una gara
ciclistica rivolta alla categoria dilettanti. Nella seconda data verrà
organizzata una gara di asini su strada. Infine il terzo giorno si terrà
lungo la via principale del paese lo “Street sport festival” e vedrà la
partecipazione di bambini e ragazzi cimentarsi nelle varie discipline
sportive.

LU O G O D I SV O L G IM E N T O

COMUNE DI ALLUMIERE

DATA O P E R IO D O D I
S V O L G IM E N T O

7 SETTEMBRE 2019-15 SETTEMBRE 2019

SPESA C O M P L E S SIV A M E N T E
PR E V IS T A

Euro 15.900,00

C O N T R IB U T O R IC H IE S T O

Euro 14.310,00

1

CO NSIG LIO
REGIONALE
DEL LA ZIO

O S S E R V A Z I O N I IN SE DE
ISTRUTTORIA

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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