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DEL LAZIO

Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 14 DICEMBRE 2020, N. 184

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Ripi, ai sensi dell'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. 162 

Verbale n. 41

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0 □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ 0
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA □ 0

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’Ufficio d i presidenza

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 - nelTambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione di contributi senza 
programmazione) del Regolamento, a termini del quale l'Ufficio di Presidenza può, con motivata 
deliberazione, concedere contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla procedura di cui 
alTarticolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:
—  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul 
territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));
—  iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione 
riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività 
e supporto all'economia locale” (co. 1, lett. c));

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 delTUfificio 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 
Servizi del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Ripi in data 7 dicembre 2020 con nota 
prot. RU n. 20959 del 9 dicembre 2020 e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, 
in particolare, che l’iniziativa denominata “Natale a Ripi”, è finalizzata alla conservazione e 
valorizzazione delle tradizioni popolari del territorio di riferimento nel periodo delle festività 
natalizie;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede collegamenti e selfie con Babbo Natale in 
streaming per i più piccoli, la realizzazione di un video con le foto dell’albero di Natale che i 
ragazzi realizzeranno nelle proprie case e la consegna delle pergamene a ricordo al ritorno a scuola 
nonché lo spegnimento delle luminarie da parte degli amministratori comunali in diretta facebook;

CONSIDERATO che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dah’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 “// 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 9.858,60;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 8.872,74;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3176 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 dalCarticolo 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 delTUfficio 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 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Ripi per la realizzazione 
delTiniziativa denominata “Natale a Ripi” di un importo pari a euro 8.000,00 (Ottomila/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 IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Mauro Buschini
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Comunali!

RIPI
Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

CJH324 - CH324 -1 - 2020-12-07 • 0008885 
Prot.Generale n: 0008685 P
Data: 07/12/2020 Ora: 16.20 
Clasalllc.:

presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

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’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio dì 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto SEMENTILLI PIERO, nella propria qualità di legale rappresentante del COMUNE DI 
R IP I, 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’iniziativaritenuta 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 

eccezionaleai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

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

e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per glieffetti 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 ouso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere,richiamate e disposta 

rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, 

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive 

modifiche;

mailto:presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it
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b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

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

quello/i di cui al comma 1, lettera 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: TERRITORIO DEL COMUNE DI RIPI

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, occorreallegare alla presente domandaanche 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 stabilisceche 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 allariduzione 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;
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—  dal comma 5,in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio regionale di 

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

dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

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

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

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini e 

contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non potendo ad 

esso essere apportate modifiche;

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

elettronica: presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

mailto:presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it
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ALLEGATO A

C_H324 - C_H324 -1 - 2020-12-07 - 0008085 
Prot/Generale n: OOOB885 P
Data: 07/12/2020 Ora: 16.20
Claeslfic.:

1. Dati identificativi del soggetto richiedente:

1 .a Denominazione: COMUNE DI RIPI

1. b C.F. 80001990607 P.TVA00274900604
Indirizzo PIAZZA LUCINAO MANARA 1 CAP 03027 
Comune RIPI Provincia PROSINONE

1 .d Referente responsabile dell’iniziativa:
Cognome Ravioli Nome Ann ita 
Tel. 0775/284010F toc
E-mail assistente.sodal@comtme.ripi.fv.it PEC pvotocoifo.vipi@pec.it

2. Dati relativi all’iniziativa:

2.a Denominazione: NATALE A RIPI 
2.b Luogo di svolgimento:

Comune RIPI Provincia FROSINONE CAP 03027

2.c Data di avvio e di conclusione dell’iniziativa
Data di avvio: 25/12/2020 
Data di conclusione: 07/01/2021

2,d M odalità di realizzazione e soggetti coinvolti nell’iniziativa, anche in termini di concorso al 
finanziamento (pvecisave anche se la realizzazione dell’iniziativa è affidata a uno dei soggetti dì 
cui a ll’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento): Liniziativa verrà realizzata e 
gestita direttamente dal Cornane di Ripi

2 1  Livello dell’iniziativa: Comunale [ X ]  Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale [___]

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 dì visibilità mediatica, che una forte 
attrattiva e supporto a ll’economia locale ecc.): L’iniziativa Natale a Ripi è incentrata sulle tradizioni e la 
loro valorizzazione. In questo particolare momento storico, non essendo possibile realizzare eventi in 
presenza ma volendo coinvolgere la comunità locale, per evitare assembramenti e dare attuazione alle 
misure da adottare per T emergenza epidemiologica da COYID 19 in corso, l’iniziativa Natale a Ripi 
verrà realizzata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici, in particolare la piattaforma facebook del 
Comune di R ip i.

2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: II edizione
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3. Dati bancari del soggetto richiedente

3. a Conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia (27 caratteri, l5ABI deve essere “01000”):
Banca Popolare del Frusinate

Agenzia di Ripi

IT 02 P 01000 03245 340300184402 

4» Ulteriore 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 ima sola giornata;

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

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

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione delTiniziativa 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.

JA1 riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

—  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore alnovantaper 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 
previstae dichiarata in sede di preventivoal momento della presentazione della domanda: diversamente siprocederà ad una 
riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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5. Informazioni e  consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza(d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie attività 
istituzionali. 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 oppórsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei documenti 
ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6. Accesso  ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono essere 
presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo e-mail: 
protocollo.ripi@pec.it

mailto:protocollo.ripi@pec.it
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Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

Oggetto : Domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del 
"Regolamento per la concessione dì 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’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio dì Presidenza 3 dicembre 2015, 
n. 127. R elazione illustrativa

L ’iniziativa denominata “ Natale a Ripi” , per la quale il Comune di Ripi , 
richiede la concessione di un contributo econom ico, è da inquadrare nel presente 
momento storico di emergenza epidem iologica, la cui evoluzione nel corso dell’anno 
2020 ha reso necessario, sia a livello  nazionale che regionale, l ’adozione di una serie di 
misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus.

L ’iniziativa Natale a Ripi è incentrata sulle tradizioni e la loro valorizzazione. In 
questo particolare momento storico, non essendo possibile realizzare eventi in  presenza 
ma volendo coinvolgere la comunità locale, per evitare assembramenti e dare attuazione 
alle misure da adottare per 1’ emergenza epidem iologica da COVID 19 in corso, 
l ’iniziativa Natale a Ripi verrà realizzata attraverso l ’utilizzo di strumenti tecnologici, 
come appresso specificato.
Da tempo le luminarie fanno parte della tradizione in quanto concorrono a creare 
l ’atmosfera natalizia e tanto più in questo particolare Natale possono renderlo meno 
“buio” e compensare, per quanto possibile, le lim itazioni dovute al periodo di emergenza 
epidem iologica.
Per tutto il periodo delle festività natalizie si intende installare Luminarie per abbellire il 
centro storico e le  vie di accesso al paese.
N ella serata del 06/01/2021, sotto l ’Albero di Natale presente nella piazza principale, 
gli Amministratori in diretta facebook chiuderanno il periodo natalizio con lo 
spegnimento delle luminarie.
N on potendo organizzare in presenza la HA edizione della iniziativa “Selfie con Babbo 
Natale “ , a causa della restrizioni per il COVID 19,nella giornata del 25 dicembre 2020

mailto:presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it
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Babbo Natale sarà presente per tutti i bambini in collegam ento streaming sul canale 
youtube del Comune di Ripi e potrà interagire con loro dalle ore 10,30 alle ore 12,00.

Infine per coinvolgere le giovani generazioni e cercare di mantenere uno senso di 
comunità, in collaborazione con l ’Istituto Comprensivo di Ripi e con la Parrocchia , si 
prevede di organizzare un’ attività a cui far partecipare tutti gli alunni.
Verrà chiesto ai ragazzi della scuola di infanzia, primaria e secondaria di IA grado di 
cimentarsi nella realizzazione di manufatti di sim boli pagani e cristiani del Natale.

N e ll’ambito della IIA edizione dell’iniziativa Presepi in Fam iglia, organizzata dalla 
Parrocchia, i ragazzi dovranno realizzare un presepe ed inviare la foto al profilo 
facebook Oratorio R ipi e i m igliori saranno premiati.
In considerazione del buon esito della predetta iniziativa, ma per permettere la  
partecipazione a tutti i bambini, il Comune di R ipi organizza l ’iniziativa Albero di 
Natale. I ragazzi dovranno realizzare un albero di Natale ed inviare la foto al profilo 
facebook del Comune di Ripi entro il 02/01/2021. Successivam ente verrà realizzato un 
video con la raccolta delle foto ricévute che verrà pubblicato sulla pagina facebook del 
Comune di Ripi.
A  tutti i ragazzi che parteciperanno verrà consegnata da parte dell’Amministrazione 
comunale una pergamena ricordo il 7 gennaio 2021 al loro rientro a scuola.
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QUADRO PREVISIONALE DI SPESA 
NATALE A RIPI

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

SPESE
Noleggio di beni e fornitura di servizi 7.320,00

Compensi e spese di trasferimento, vitto e alloggio
Servizi effettuati tramite terzi, consulenze e 

relativi compensi
1.327,60

Spese per la pubblicizzazione e divulgazione 1.211,00
Altre spese ammissibili

TOTALE 9.858,60

ENTRATE
Contributo richiesto al Consiglio Regionale (

90%)
8.872,74

Risorse finanziarie proprie del soggetto 
richiedente ( 10%)

985,86

TOTALE 9.858,60

Ripi, lì
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Claselflc.:

CRONO-PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA 
NATALE A RIPI

Maredì 25/12/2020
IIA edizione Selfie con Babbo Natale in Diretta Streaming 

Mercoledì 02/01/2021
Termine raccolta foto per iniziativa Albero di Natale

Mercoledì 06/01/2021
Proiezione Video Albero di Natale

Giovedì 07/01/2021
Consegna pergamene alunni partecipanti alPiniziativa Albero di Natale

Ripi,
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA D I R IFE R IM E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- l.r. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione delPUfficio 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 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 D I CONTRIBUTO 
PR ESEN TA TA  A I SENSI DEL 
REG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IU T A ’ A G LI 
A M B ITI IN TER V EN TO  
PR E V IS T I

SI X (la domanda è stata presentata in data 7 dicembre 2020 con 
nota prot RU n. 20959 del 9 dicembre 2020)

□

SO G G ETTO  R IC H IE D E N T E COMUNE DI RIPI

T ITO LO  D E L L ’IN IZ IA TIV A NATALE A RIPI

BREVE D ESC R IZ IO N E

L’iniziativa è finalizzata alla conservazione e valorizzazione delle 
tradizioni popolari del territorio di riferimento nel periodo delle 
festività natalizie.
Il calendario degli eventi prevede collegamenti e selfie con Babbo 
Natale in streaming per i più piccoli, la realizzazione di un video con 
le foto dell’albero di Natale che i ragazzi realizzeranno nelle proprie 
case con la consegna delle pergamene a ricordo al ritorno a scuola 
nonché lo spegnimento delle luminarie da parte degli amministratori 
Comunale in diretta facebook.

LU OGO D I SV O LG IM EN TO COMUNE DI RIPI

DATA O PE R IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 25 DICEMBRE 2020 -  7 GENNAIO 2021

SPESA CO M PLESSIV A M EN TE 
PR EV ISTA Euro 9.858,60
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

CONTRIBUTO  R IC H IESTO Euro 8.872,74

O SSERV A ZIO N I IN  SEDE 
ISTR U TTO R IA

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

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

Il titolare della P.O. 
frab/o Ma
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