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D E L I B E R A Z I O N E D E L L ' U F F I C I O DI P R E S I D E N Z A 14 D I C E MB R E 2020, N. 183

OGGETTO:

Concessione di contributo a favore del Comune di Vallemaio, ai sensi deN'art.
8 del "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi deN'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 14 dicembre 2020, n. 161
Verbale n. 41
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Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

L ’U fficio d i p re sid e n za
Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;
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 delTUfficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;
VISTA la deliberazione delTUfficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa Cinzia Felci.
Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);
VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e
degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e
successive modifiche;
VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute
in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio
regionale. Revoca deliberazioni delTUfficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);
VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
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, l ’articolo 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, l’articolo 2,
comma 8;
VISTA 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;
VISTO 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 alTarticolo 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 dì continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));
—
"... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione
riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello dì visibilità mediatica, attrattività e
supporto all'economìa locale” (co. 1, lett. c));
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);
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 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2020-2022);
VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del
Consiglio regionale 2020-2022);
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese”);
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Serv izi
del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);
VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Vallemaio in data 7 dicembre 2020 con
nota prot. RU n. 20941 del 7 dicembre 2020 e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si
ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata “Natale a Vallemaio”, è finalizzata alla
conservazione delle tradizioni e degli usi popolari nel periodo delle festività natalizie;
TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede l’allestimento di luminarie e la
presentazione di prodotti tipici, oggettistica artigianale, il tutto in format video e completamente on
line;
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 dell’iniziativa ... e ...... in
modo analìtico 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 4.000,00;
CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento ammonta
ad euro 3.200,00;
VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3179 del 14 dicembre 2020, 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;
VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U01023 attestata dalla struttura competente;
VISTO l’articolo 22, comma 4 dello Statuto;
VISTO l’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale,
approvato con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;
VISTO, in particolare, l’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufficio di
presidenza;
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;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
1.

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 Vallemaio per la
realizzazione delTiniziativa denominata “Natale a Vallemaio” di un importo pari a euro
3.000,00 (Tremila/00), a valere sul capitolo U.01023 del bilancio di previsione del Consiglio
regionale per l’esercizio finanziario 2020, che dispone della necessaria capienza;

2.

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

3.

di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

4.

di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni
successivo e consequenziale adempimento.

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Buschini
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AI Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

O ggetto ; domanda per la concessione dì contributi ai sensi dell’artìcolo 8 del “Regolamento per
la concessione di contributi, ai sensi dell'artìcolo 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,
Il sottoscritto Fernando Tommaso DE MAGISTRIS , nella propria qualità di Legale Rappresentante
del Comune di Vallemaio (FR), chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la
realizzazione di un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:
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□ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di
finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di

I

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

de
4.»*

X di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto follemente radicata sul
territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;
X di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte
originalità, promozione e comunicazione tali da assiemare, congiuntamente, un elevato livello di
visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefìci
eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere,
richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 e ss.mtn.,
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;
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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: Comune di Vallemaio ;
c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve
essere presentata, ai sensi del?articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni
prim a 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 deiriniziativa 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. 1 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
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).
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DICHIARA, inoltre,

•iìf

di sollevare il Consiglio Regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi
all’iniziativa.

ci

La presente domanda di contributo è:
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1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello

r.*'

stesso;
2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e fumata dal
sottoscritto nella propria qualità di Legale Rappresentante della stessa nonché completamente e
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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: presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it
Vallemaio, Lì 07/12/2020
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COMUNE DI VALLEMAIO

(FR)

____________ Medaglia d>argento al merito civile________ _
Via Martiri Civili, 13-03040 Vallemaio (FR) - P. IVA e C.F. 01626800609
Tel. 0776,957123 Fax 0776.957314 E-mail: protocollo@comuiie.vallemaio.fr.It
Pec: suap@pec.coimme.vallemaio.fr.it

ALLEGATO A
1. D ati identificativi del soggetto richiedente
La

Denominazione: Com une di Vallemaio

1.b

C .F .. 01626800609

l.c

Sede legale: Vallemaio

1.d

Indirizzo Via Martiri Civili n° 13 CAP 03040
Comune Vallemaio Provincia Frosinone
Referente responsabile delPiniziativa:

1.e

P.IVA Fare clic qui per immettere testo.

Cognome DEMAGISTRIS Nome Fernando Tommaso
Tel. 0776 / 957123 Fax 0776/957314.
E-mail protocollo@comune.vaHemaio.fr.it
PEC suap@pee.comiine.vallemaio.fr.it

2. D ati relativi all ’iniziativa
2.a

Titolo: Natale a Vallemaio

2.b

Data di avvio: 24/12/2020
Data di conclusione: 10/01/2021

2.c

Luogo di svolgimento:
Comune Vallemaio Provincia Frosinone CAP 03040

2.d
Sintetica descrizione:
L ’iniziativa si articola fondamentalmente in due eventi correlati tra i vari filoni tematici del progetto
ed in particolare il coinvolgimento congiunto dell’ente attuatore ed i soggetti aderenti quali:
Biblioteche, associazioni culturali, musicali e ricreative.
Prendendo come base le esperienze ed i materiali prodotti negli anni precedenti e d’archivio e
integrando il tutto con riprese video, vecchie e nuove e fotografie varie si procederà alla
realizzazione del format, dei dvd da distribuire . - Fa da sfondo all’iniziativa il caratteristico centro
storico del comune con il suo Borgo Medievale incorniciato nel panorama dei Monti Vescini, dove
eventi di carattere artistico assumono una valenza anche storica-ambientale, lasciando scoprire
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aspetti suggestivi del centro storico, del borgo antico, degli edifici storici, delle antiche chiese oggi
restaurate ed adibite a centri culturali e museali, delle vecchie dimore, altrimenti dimenticate.

$

La conservazione e valorizzazione del patrimonio storico ambientale, delle antiche tradizioni,
degli usi della comunità locale, delle tipicità e della produzione artigianale

sarà sostenuta da

mostre ed esposizioni fotografiche delle arti, ed in modalità virtuale con particolare riguardo alle
bellezze storiche/ ambientali/ naturalistiche.
Associazioni locali accompagneranno il soggetto incaricato affidatario del format nei luoghi più
significativi per promuovere la conoscenza del territorio, e i prodotti enogastronomici tipici del
territorio: le passeggiate partiranno dal centro per poi offrire vari itinerari di natura naturalistica e/o
storico artistica, con tappe intermedie in locali caratteristici del luogo dove potranno essere ripresi
prodotti tipici locali. Si tende in questo modo a valorizzare f aspetto storico, artistico, naturalistico
del territorio e ad ampliare l’offerta turistica.

e
t

ir |
•'i

ì

t

ti»
i:
«
t.
«

<c
II.1
■Il’
II'
«

Destinatari:
■iV

L ’ambito socio-culturale, ampio e interdisciplinare dell’iniziativa, da modo di non precludere la
partecipazione, agli eventi organizzati nel suo contesto, a nessun soggetto. Infatti l’iniziativa si
rivolge ad un target molto esteso di individui. L ’iniziativa sara’ realizzata dall’Amministrazione
Comunale in collaborazione con la Pro Loco locale, e si svolgerà nelle giornate del 24 dicem bre
2020 e 10 Gennaio 2021 nel Comune di Vallemaio.

•

2.e
Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori
soggetti coinvolti nelle attività previste:
L ’iniziativa sarà realizzata dall’ Amministrazione Comunale di VALLEMAIO in
collaborazione con la Pro-loco Locale . Si svolgerà nelle giornate del 24.12.2020 e
10/01/2021 nel Centro del Comune di Vallemaio .

CRONOPROGRAMMA
• 24/12/2020 GIORNATA DEDICATA ALLE LUMINARIE
Eventi :
• Inaugurazione luminarie
•

Presentazione Mostra prodotti tipici / e mostra fotografica di
Oggettistica Contadina artigianale.
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10/01/2021 - NATALE A VALLEMAIOGIORNATA DEDICATA
AMBIENTALE

AL

PATRIMONIO

STORICO

ARTISTICO

Eventi:
® Presentazione Format Video e distribnzione DVD
e

Mostra Bellezze artistiche del territorio;

N.B.:
L è possìbile affidare la gestione dell'iniziativa alla proloco 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 tra lo stesso e il soggetto affidatario.
Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente
specificato all'interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente
(si veda il punto 4. e).
2 .f

Livello dell’iniziativa: Comunale [ x

1 Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale

Fare clic qui per immettere testo.
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, ì caratteri di
continuità e ricorrenza, gli elementi dì fòrte originalità, dì promozione e comunicazione
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità medìatica, che una forte attrattiva e
supporto all'economìa locale ecc.f. Valorizzare le diverse identità socioculturali del
territorio, favorendo l ’interazione, di una molteplicità di strutture territoriali, a partire
dalle associazioni culturali, ricreative , biblioteche le (piali e hanno il compito dì
promuovere lo sviluppo sociale culturale ed ambientale a livello sia territoriale che
regionale vista la risonanza che l ’intera manifestazione potrebbe avere andando a
coinvolgere diverse realtà. Favorire la crescita culturale del territorio, la conoscenza,
la riscoperta e valorizzazione , il rafforzamento della identità e della coesione della
comunità mediante la partecipazione diretta a ll’iniziativa . Promuovere lo sviluppo
sociale; realizzando l ’iniziativa con l ’intento di valorizzare i beni culturali archeologici
storici e ambientali, di riscoprire, rinnovare e rafforzare la storia, e le tradizioni locali
le tipicità territoriali, Vartigianato locale , di dare agli abitanti il senso del proprio
patrimonio identitario. L a realizzazione del fo rm a t video consentirà la divulgazione
oltre i confini territoriali della storia, delle bellezze artistiche, ambientali delle
tradizioni, delle tipicità locali e sarà veicolo promozionale di fo rte impatto medìatico
che costituirà trampolino di lancio per l ’economìa locale.

2.h

Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni : 10/ dai partner aderenti

3. D ati bancari pel soggetto richiedente
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3.a
3.b

Banca di appoggio BANCA D ’ITA LIA
Conto corrente intestato a COMUNE D I VALLEM AIO

3,o

Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia

IT61C 01000 03245 3403 0030 3945
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

Q uadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa,
Findicazione 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, Fammontare del contributo
richiesto al Consiglio regionale1;

4.c

C rono-program m a dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d

A tti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione delFiniziativa
(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e

A tto am m inistrativo del soggetto richiedente di approvazione delFiniziativa 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 docum ento di identità del legale rappresentante,

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto
richiedente il contributo.
5. Informazioni 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
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
1 AL riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:
—— il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore ai novanta per cento dei 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 delia presentazione delia domanda: diversamente si procederà
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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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.
6. A ccesso 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: protocollo@comune.vallemaio ,1t.it

Vallemaio, Lì 07/12/2020
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COMUNE DI VALLEMAIO
_______________ Medaglia d’argento al merito civile

(FR)

_______

Via Martiri Civili, 13 - 03040 Vallemaio (FR) - P. IVA e C.F. 01626800609
Tel. 0776.957123 Fax 0776.957314 E~mail:protocollo@commie.vallemaio.fr.it
Pec: suap@pec.comune.vallemaio.fr.it

RELAZIONE DELL’INIZIATIVA
“NATALE A VALLEMAIO”

APPROVATO CON D. G. C. N°71 DEL 07/12/2020
Vallemaio: Breve Storia
Vallemaio è il recente nome di questo paese che fino al 1932 si chiamava Vallefredda in ossequio
al rigido clima invernale; ha cambiato nome dal luogo, per ricordare che sorge alle falde del monte
Maio il più elevato della zona; il paese è posto su un’ altura rocciosa nella catena dei Monti
Vescini.
In realtà la proposta di variazione determinata dalle difficoltà della distribuzione della posta
essendovi località aventi la medesima denominazione nel periodo post-unitario, era stata fatta in
Valle del Maio, abbreviata poi in Vallemaio. L ’ambiente è alpestre, pur essendo situato a pochi
centinaia di metri sul livello del mare e con il Tirreno a pochi passi,
Il Centro Storico sorge sopra una piccola collina che si innalza da una fertile conca.
L ’abitato è medievale anche se il popolamento del territorio risale sicuramente a epoche antiche e fu
edificato dai Conti dì Suio, Ipati di Gaeta. Solamente nel 1040 Vallefredda entrò nell’orbita
Cassinese-Infatti il luogo “qui dicitur Vallisfrigida” è citato per la prima volta in un atto del 1040,
in esso Ugo figlio dell’Ipata di Gaeta Docibile II dona la quarta parte del Castello di Suio
all’Abate Cassinese Richerio. Nel documento il donante ricorda di essersi ammalato proprio a
Vallefredda e qui successivamente guarito.
N ell’anno 1057 il paese venne trasformato in un “Castrum” con m u ra, torri e porta di ingresso.
La porta di ingresso e parti delle torri sono ancora visibili nel centro storico sopravvissuto agli
eventi.
Nel 1079,Vallefredda ottenne una delle prime carte di Libertà concesse dagli Abati, in cui si
garantivano diversi diritti degli abitanti. Rimane soggetto al cenobio sino al termine del 400 quando,
pur rimanendo feudo dei monaci, se ne tentò la conquista da contendenti diversi.
AlTirrizio dell’ undicesimo secolo i vallefreddani si schierarono con i Normanni ma alla fine del
secolo, MARKVALD, condottiero di parte imperiale li attaccò, nel 1421 Braccio di Montone alla
guida di truppe pontificie occupo’ il paese e lo governò per molti decenni con metodi vessatori.
Probabilmente durante il XV secolo furono eseguiti dei lavori di ampliamento come farebbe
supporre lo stemma dell’abate cassinese Antonio Carafa tutt’ora collocato e visibile su una torre
posta nel centro storico.
Con l’invasione napoleonica del Regno di Napoli e l’emanazione delle leggi eversive della
feudalità, si ebbe la confisca dei beni ecclesiastici da parte del demanio e la loro successiva cessione
a privati mediante la vendita in blocco all’asta delle varie rettorie di appartenenza.
L a rettoria di S. Apollinare nel cui territorio era compreso anche Vallefredda venne acquistata da
Raffaele del Pozzo facoltoso commerciante napoletano.
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Nel 1815 Vallefredda venne unito al Comune di S. Andrea del Garigliano con il nome di S. Andrea
di Vallefredda m a nel 1907 i due comuni verranno nuovamente separati .Nel 1927 il Comune di
Vallefredda fu annesso alla Provincia di Prosinone.
.Durante la seconda guerra mondiale si combattè per diversi mesi sul Maio ove ancora si trovano le
trincee scavate in quella occasione.
Essendosi notevolmente danneggiato il centro storico, Vallemaio fu ricostruito al di fuori della cinta
muraria.
Quasi totalmente distrutto il paese ha avuto anche molte vittime civili.
L ’abitato:
Le rovine della guerra campeggiano ancora nella parte più alta del paese, qui si osservano i resti
dell’antica chiesa di San Tommaso o del Castello : mura mozzate o rase, capitelli, pietre lavorate
dai lapicidi, qualcuna con iscrizioni latine, Sono andati persi gli affreschi, l’orologio solare e il
pavimento in cotto smaltato mentre alcune opere d’arte sono state sottratte dai tedeschi occupanti.
Più in basso, la chiesa del R osaio oggi interamente ricostruita per fame un centro culturale
pubblico (si nota ancora un bel portale cinquecentesco) mentre il paese, pur fortemente danneggiato
e profondamente mutato dagli interventi dagli ultimi decenni, conserva alcune sembianze
dell’antico insediamento: case affastellate che scendono lungo ripide viuzze incontro alle mura
castellane, oggi abbassate e ancora circondate da resti di to n i circolari, risalenti al 400 . La chiesa
più importante di Vallemaio è quella dedicata all’Annunziata, già edificio confraternale con
adiacente ospedale non più esistente . Interessante appare la facciata cinquecentesca con un bel
portale datato 1553 .e sormontato da un grande oculo lapideo. Non meno pregevole è il trittico
cinquecentesco che si eleva sull’altare maggiore. Esso rappresenta l ’annunciazione alla madonna a
cui fanno corona santi venerati sul luogo , Pregevole II pavimento antistante l ’altare maggiore è
un’opera realizzata con formello in cotto, le reggiole policrome e ottagonali con figure umane a
mezzo busto ( guerrieri con elmi e corazze, dorme con acconciature stravaganti) fregi, stemmi,
animali, decorazioni realistiche e ima lunga iscrizione dedicatoria. Risale anche esso al 16° secolo .

Ambiente e T erritorio : .
Vallemaio trae il suo nome dal Massiccio del Monte Maio , la cima più alta (940 mt) che sovrastali
Paese. La Valle è circondata anche da altri monti: Agrifoglio, Ravecone, Valle del Melo, Monte
Calvo, Colle Arso. Nei pressi del Maio insiste mi’altra splendida Vallata circondata dalle Cime di
Monte Cerasola, Ornito Faito ove un affascinante e suggestivo panorama si presenta agli occhi del
visitatore ossia la meravigliosa Vailaurea o Valle d’oro, fonte un tempo di abbondante produzione
di grano duro e di allevamenti caprini-ovini-bovini. Qui l’ambiente ancora incontaminato è ricco di
mulattiere e vecchi sentieri, pozzi e cisterne, aie in pietra e piccole costruzioni in pietra locale dette
comunemente “caselle” , rifugio di contadini e di pastori. Il paesaggio che caratterizza la Vallata è
costituito da terreni collinari e pianeggiati ottimi per la pastorizia e l’agricoltura , le montagne
sono ricche di vegetazione e presentano fenomeni di carsismo diffuso con caverne naturali, grotte e
inghiottitoi. Caratteristici paesaggi di montagna boschi, panorami di incomparabile suggestione si
presentano ai visitatori. Distese di verde, aria pura, inestimabile tranquillità per chi vuole evadere
dal caos cittadino e dalla frenesia della vita moderna.
Qui il visitatore può’ trovare anche percorsi e vecchi ripari del periodo bellico essendo stata la
vallata teatro di un cruento scontro tra le forze annate del secondo conflitto mondiale per lo
sfondamento della Linea Gustav e proprio sul Maio i francesi hanno eretto la loro bandiera nel mese
di maggio del 1944,
Le amministrazioni dei vari paesi che confinano con l’area, Vallemaio compreso, hanno eretto dei
monumenti o stele a ricordo delle vittime del conflitto a conclusione di mia sorta di percorso della
memoria.
La Valle del Maio è imo scrigno pieno di gemme preziose, è il luogo ideale per passeggiate
ecologiche o escursioni naturalistiche a piedi o a cavallo.
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I più esigenti appassionati dei bei panorami si possono portare sulle cime dei monti e godere del
sottostante spettacolo naturale fino a raggiungere con lo sguardo , nelle splendide giornate di sole, il
mare della non lontana città di Formia e Gaeta.
Durante il Cammino, il visitatore può5 ammirare la splendida flora che rende il paesaggio vegetale
suggestivo e di rara bellezza, molteplici esemplali di fiori di varia natura arricchiscono il paesaggio
Nel periodo della fioritura la ginestra predomina su tutti, Vallemaio infatti viene chiamato anche il
Paese della Ginestra.
Nel periodo primaverile il cinguettio degli uccelli allieta l ’intera vallata che si riempie di una ricca
e variegata fauna.
Finalità ed obiettivi
In considerazione del particolare momento storico che stiamo vivendo in cui l’emergenza sanitaria
connessa al COVID 19 ha imposto estreme misure per il contenimento del virus, l’Amministrazione
Comunale vuole intervenire proponendo un progetto che consenta di valorizzar il patrimonio
culturale artistico, ambientale; di promuovere la conservazione e valorizzazione delle tradizioni e
degli usi e costumi del territorio nonché della tutela, valorizzazione e diffusione dell’ambiente, del
paesaggio, del patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità biologica, di valorizzare e
promuovere i prodotti tipici e dell’artigianato locale.
Certamente con il progetto che segue si intende promuovere anche l’offerta turistica non appena la
situazione si sarà normalizzata e intervenire al miglioramento della qualità della vita dei propri
cittadini.
A tale scopo si intende prevedere la realizzazione di luminarie natalizie in tutto il centro storico per
rendere ancora più magico questo piccolo centro ciociaro, trasmettere

alla cittadinanza un

messaggio di speranza e prevedere un format video con consegna di un dvd omaggio a ciascuna
famiglia finalizzato a valorizzare e diffondere le bellezze artistiche storiche ed ambientali del
territorio, ì prodotti tipici e le attività artigianali locali.
II format si prefìgge di valorizzare le bellezze presenti inserendo nella descrizione anche qualche
piccola storia di chi vìve ogni giorno nel borgo per raccontare come si vive nei piccoli centri, i
vantaggi e gli svantaggi, nonché personaggi che hanno dato lustro al paese, che hanno svolto o
svolgono attività degna di nota, giovani che intendono lottare per non disperdere il patrimonio
storico, tradizionale del territorio con idee innovative e anziani che hanno lasciato il segno nella
piccola comunità. Obiettivo principale è quello di realizzare una piccola guida video turistica che
permetta di ammirare il borgo nostrano e il

paesaggio ambientale che lo circonda, per far

comprendere allo spettatore, al visitatore l’atmosfera che si respira .Lo scopo è quello di offrire al
turista, al pubblico motivi reali per visitare Vallemaio , illustrare quali sono i tesori nascosti in
questo modesto paesino della Provincia di Fresinone , ricco di storia, quali sono le tipicità locali,
gli usi e le tradizioni di un mondo contadino in fase di profonda trasformazione. La storia del
territorio, le radici saranno i punti di forza per far comprendere come siano possibili esperienze di
grande scoperta a pochi chilometri dalle città.
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L ’amministrazione intende rilanciare un turismo di prossimità che con l ’emergenza coronavirus è
diventato profondamente attuale, offrire agli amanti dei viaggi una alternativa che non sia banale e
scontata, ma che li incuriosisca e li spinga a conoscere meglio questa piccola realtà sconosciuta ai
più.
Ovviamente l ’iniziativa vuole essere uno stimolo anche per i cittadini locali a riscoprire e
valorizzare il proprio patrimonio culturale storico, tradizionale, affinchè possa diventare oggetto di
approfondimenti e di studio soprattutto con la sinergia fra anziani conservatori di esso e giovani per
idee innovative finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro, essendo il turismo l’unica fonte di
guadagno e di sopravvivenza per il piccoli borghi come Vallemaio.
Per rendere più affascinante il borgo e far vivere la magia del Natale anche ai cittadini
l’Amministrazione si prefigge di realizzare delle meravigliose luminarie natalizie, che faranno da
cornice al paese trasformandolo in un piccolo presepe.
Verranno installate le luci per non perdere la speranza in un momento cosi’ diffìcile e per dare la
speranza. “Riteniamo che convivere con il coronavirus non voglia dire non vivere ma piuttosto
vivere rispettando le regole” e non potendo effettuare le manifestazioni tradizionali, cercheremo di
far vivere alla nostra comunità la magia del natale con un messaggio di speranza.

D ESC R IZIO N E IN IZIA TIV A - CRONOPROGRÀM M A EV EN TI
L ’iniziativa si articola fondamentalmente in due

eventi correlati tra i vari filoni tematici del

progetto ed in particolare il coinvolgimento congiunto dell’ente attuatore ed i soggetti aderenti
quali: Biblioteche, associazioni culturali, musicali e ricreative.
Prendendo come base le esperienze ed i materiali prodotti negli anni precedenti e d’archivio e
integrando il tutto con riprese video vecchie e nuove e fotografie varie, si procederà alla
realizzazione del format , dei dvd da distribuire, delle mostre. - Fa da sfondo all’iniziativa il
caratteristico centro storico del comune con il suo Borgo Medievale incorniciato nel panorama dei
Monti Vescini, dove eventi di carattere artistico assumono mia valenza anche storica-ambientale,
lasciando scoprire aspetti suggestivi del centro storico, del borgo antico, degli edifici storici, delle
antiche chiese oggi restaurate ed adibite a centri culturali e museali, delle

vecchie dimore,

altrimenti dimenticate.
La conservazione e valorizzazione del patrimonio storico ambientale, delle antiche tradizioni,
degli usi della comunità locale, delle tipicità e della produzione artigianale

sarà sostenuta da

mostre ed esposizioni fotografiche delle arti, ed in modalità virtuale con particolare riguardo alle
bellezze storiche/ ambientali/ naturalistiche.
Associazioni locali accompagneranno il soggetto incaricato affidatario del format nei luoghi più
significativi per promuovere la conoscenza del territorio, e i prodotti enogastronomici tipici del
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territorio: le passeggiate partiranno dal centro per poi offrire vari itinerari di natura naturalistica e/o
storico artistica, con tappe intermedie in locali caratteristici del luogo dove potranno essere ripresi
prodotti tipici locali. Si tende in questo modo a valorizzare l’aspetto storico artistico naturalistico
del territorio ed ampliare l’offerta turistica
Destinatari:
L ’ambito socio-culturale, ampio e interdisciplinare dell’iniziativa, da modo di non precludere la
partecipazione, agli eventi organizzati nel suo contesto, a nessun soggetto. Infatti Piniziativa si
rivolge ad un target molto esteso di individui.
L ’iniziativa sara’ realizzata dall’ Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco
locale, si svolgerà nelle giornate del

24 dicem bre 2020 e 10 G ennaio 2021 nel Comune di

V allem aio.

•

24/12/2020 GIORNATA D I DEDICATA A LLE LUM IN A RIE
Eventi :
• Inaugurazione luminarie
•

-10/01/2021 -

Presentazione Mostra prodotti tipici / e mostra fotografica di
Oggettistica Contadina artigianale.

NATALE A VALLEM AIO-

GIORNATA DED ICA TA
AM BIENTALE

AL

PA TRIM O N IO

ST O R IC O

Eventi:
« Presentazione Eorm at Video e distribuzione DVD
Mostra Bellezze artistiche del territorio;

ARTISTICO
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CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

NATALE A VALLEM AIO
VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPORTO

Patrocinio regionale richiesto

€ 3.200,00

Contributi di altri Enti pubblici

€

Contributi di privati

€

Risorse proprie Comune di Vallemaio

€ 800,00

Altro

€

Totale entrate

€ 4.000,00

(Indicare i soggetti e l 1ammontare dei contributi pubblici e/o privati previsti)

IMPORTO

PREVISIONI DI SPESA
spese acquisto beni strumentali non durevoli
(luminarie e attrezzature connesse)

€1.000,00

spese per allestimenti luminarie, noleggi, allacci, montaggi,
smontaggi - mostre

€ 1.000,00

Compensi per realizzazione format soggetto terzo incaricato,
realizzazione D vd, fornitura dvd e custodie

€ 1.500,00

spese promozionali e di comunicazione, stampe, pubblicità
video

€

Totale uscite

€4.000,00

500,00

VALLEMAIO 07/12/2020

1

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O R M A T IV 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 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

T IP O L O G IA D I C O N T R IB U T O
D O M A N D A D I C O N T R IB U T O
P R E S E N T A T A AI SE N SI DEL
REGOLAM ENTO E
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G LI
A M B IT I IN T E R V E N T O
P R E V IS T I

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.
SI

X (la domanda è stata presentata in data 7 dicembre 2020 con
nota prot. RU n. 20941 del 7 dicembre 2020)

□

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

COMUNE DI VALLEMAIO

T ITO LO D E L L ’IN IZ IA T IV A

NATALE A VALLEMAIO

BR E V E D E SC R IZ IO N E

L’iniziativa è finalizzata alla conservazione delle tradizioni e degli
usi popolari nel periodo delle festività natalizie.
Il calendario degli eventi prevede l’allestimento di luminarie e la
presentazione di prodotti tipici, oggettistica artigianale, il tutto
presentato in format video e completamente on line

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

COMUNE DI VALLEMAIO

D A T A O PE R IO D O D I
SV O L G IM E N T O

24 DICEMBRE 2020 - 10 GENNAIO 2021

SPE SA C O M P L E SSIV A M E N T E
P R E V IS T A

Euro 4.000,00

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

Euro 3.200,00

1

CONSIGLIO
REGIONALE
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.
labio-Manto
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