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OGGETTO: 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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VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to aw. Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’
CONTABILE

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

X

RILEVA

D

NON RILEVA

Assiste il Segretario generale vicario Avv. Cinzia Felci

F.to dott. Giorgio Venanzi

L ’U FFIC IO D I PR E SID E N Z A

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)
e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51,
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denom inati a persone ed enti
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla
predeterm inazione dei criteri generali e all'adeguata inform azione 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;

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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

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

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
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:
— "... iniziative ritenute particolarm ente m eritevoli in quanto fortem ente
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1,
lett. b));
— "... iniziative contenenti elem enti di fo rte originalità, prom ozione e
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'econom ia locale ”
(co. 1, lett. c));

VISTA

la domanda di contributo presentata dal Comune di Allumiere, acquisita agli
atti al prot. RU n. 24224 del 6 dicembre 2016, integrata con nota ns. prot. RU
n. 24611 del 12 dicembre 2016, e la documentazione ad essa allegata, dalla
quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende realizzare,
denominata “Manifestazioni natalizie 2016/2017”, è diretta a valorizzare le
tradizioni popolari, laiche e religiose del territorio di riferimento, a promuovere
il turismo e le attività economiche connesse, a favorire l’integrazione e la
partecipazione attiva della cittadinanza;

TENUTO CONTO che l’iniziativa in argomento prevede l’allestimento di una mostra di presepi
artistici e viventi, spettacoli musicali per bambini, concerti e canti per le vie del
paese, distribuzione di doni natalizi, visite ai malati e agli anziani del paese,
bancarelle di solidarietà e festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate;
CONSIDERATO

che Tiniziativa 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
com plessivo 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 “I l contributo p er ciascuna iniziativa può essere concesso

in m isura non superiore a l novanta p er cento del costo com plessivo della
stessa”;
CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
delTiniziativa stimato in euro 11.800,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento,
ammonta ad euro 6.000,00;

VISTA

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

VISTA

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

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
A1T unanimità dei presenti
DELIBERA
a)

di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Allumiere per la
realizzazione delTiniziativa denominata “Manifestazioni natalizie 2016/2017”, di importo pari
a euro 5.000,00 (Cinquemila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2016, che dispone della necessaria capienza;

b)

di incaricare il Segretario generale vicario a porre in essere tutti gli atti necessari a dare
esecuzione alla presente deliberazione;

c)

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d)

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

Il Segretario
F.to Cinzia Felci

Il Presidente
F.to Daniele Leodori

COMUNE

DI

ALLUMIERE

Città Metropolitana di Roma Capitale
C.F. 010321*10532
E-MAIL a.mignantt©corn une.allumlere.frn.it

P.l. 00954281002
TEL 0766/96010 - 200 - 270 FAX 0766/96106

Prot. / / / ^

$ 'Al- ZqìJL

Al Presidente del Consiglio regionale del
Lazio

O g g etto : domanda per la concessione di contributi ai sensi d e ll’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
d e ll’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.
Il sottoscritto Augusto Battilocchio- Sindaco prò tempore , nella propria qualità di legale
rappresentante del Comune di Allum iere, 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;
X D di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul
territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;
X D 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 aH’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
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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
airarticolo 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. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;
b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in
particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e h,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:

N el Capoluogo Paese Allum iere e nella Frazione La

Bianca;
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
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;
u)

conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, 1 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 alParticolo 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 term ine 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 PAmministrazione 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 delPALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello
stesso;
2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal
sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e
integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata
“patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del
Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;
3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di
posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Allum iere, lì 5 Dicembre 2016,
Timbro e firma del legale rappresentante
Sindaco
Augusto Batti]occhio

ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente
1. a Denominazione: COMUNE DI ALLUMIERE
l.b

C.F. 01032140582 R IV A 00954281002

l.c

Sede legale:

1.d

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 39 CAP 00051 ALLUMIERE
Comune ALLUMIERE Provincia ROMA
Referente responsabile dell’ iniziativa:

1. e

Cognome REGNANI Nome ANGELO
Tel. 0766/96200 Fax 0766/96106
E-mail a.regnani@comune.allumiere.rm.it / a.mignanti@comune.allumiere.rm.it
PEC segreteriaallumiere@pec.provincia.roma.it
2. Dati relativi all’iniziativa
2.a

Titolo: Manifestazioni Natalizie 2016/2017

2.b

Data di avvio: 22/12/2016.... (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 22/01/2017 (gg/mm/aa)

2.c

Luogo di svolgimento:
Comune ALLUMILRER Provincia ROMA CAP 00051

2.d

Sintetica descrizione:
AL FINE DI VALORIZZARE LE TRADIZIONI DEL NOSTRO PAESE D I
ALLUMIERE, DURANTE IL PERIODO LEGATO AL NATALE, DA OLTRE DIECI
ANNI SI SVOLTONO UN SERIE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE
CIVILI E RELIGIOSE CHE COMPORTANO UN COINVOLGIMENTO POPOLARE E
TENDONO ALLA RISCOPERTA DI USANZE E TRADIZIONI DEL NOSTRO
TERRITORIO, ATTRAVERSO CONCERTI DI MUSICA CLASSICA, LEGGERA
CORALE E RELIGIOSA, MOSTRE DI PRESEPI ARTISTICI, RAPPRESENTAZIONI
TEATRALI, PRESEPE VIVENTE E “LAPASTORELLA”

2.e

Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti
nelle
attività
previste:
PERSONALE
DEL
COMUNE
ASSOCIAZIONE
PRO
LOCO
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N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidate 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

] Provinciale [ x

1 Regionale f

1 Nazionale

[___ ]

2.g

2.h

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 fo rte attrattiva e
supporto all'economìa locale ecc.f. Il fine dell’istanza di cofinanziamento è quella di
promuovere e far rivivere le tradizioni popolari, storiche laiche e religiose del nostro
territorio, attraverso il recupero dei valori quali l’amore, l’amicizia, la fraternità e la
solidarietà durante il periodo natalizio, al fine di dare un importante occasione di incontro
tra l’Amministrazione Comunale, la Comunità di Allumiere e tutto il comprensorio:
La realizzazione di quanto programmato avrà una notevole ripercussione sul tessuto
turistico ed economico, nel rispetto di un comprensorio considerato per le sue peculiarietà
uno dei più interessati della provincia di Roma. Uno degli aspetti di forte originalità è “La
Pastorella” - Canti e Suoni Natalizi lungo le vie del Paese durante la notte tra il 23 e il 24
dicembre al quale partecipano moltissimi giovani del Paese.
Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: dieci

3. Dati bancari pel soggetto richiedente
3. a
3 .b

Banca di appoggio BANCA INTESA SAN PAOLO AGENZIA DI ALLUMIERE
Conto corrente intestato a COMUNE DI ALLUMIERE

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT 44D 03069
39047 000100000002
4. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PA 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
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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. 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.Igs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, proceduta di liquidazione/pagamento,
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.Igs. 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.Igs.
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica,
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto 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.Igs. 196/2003 e
ss.mm.
6. A ccesso ai documenti amministrativi

1 A l riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:
---- il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta p e r 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 com plessivo d ell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, camma 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 34, comma 4 del Regolamento).

6

Eventuali istanze dì 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;
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ALLUMIERE . 05 DICEMBRE 2016, Data
Il legale rappresentante del soggetto richiedente
(timbro e firma)
Sindaco
Augusto Battilocchio
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ALLUMIERE

A ssessorati Turismo e Cultura
Consiglio Regionale del Lazio

Ass.ne Pro Loco

MANIFESTAZIONI NATALIZIE
ANNO 2016/2017
Crono -Programma

Da Giovedì 22/12/16
A Domenica 22/01/17

Per ie vie del paese e della Frazione La Bianca
Addobbi con
“Le Luminarie Natalizie"

Da Giovedì 22/01/ 2016
A Domenica 22.1.2017

Nella Chiesa Parrocchiale
Mostra dei “Presepi artistici”

Ore 17,00

“La Favola di Pinocchio” spettacolo musicale
Per la scuola primaria di Allumiere a cura
Ass.ne Amici delia Musica

Ore 18,00

Auditorium Comunale
Concerto di Natale
A cura del Complesso strumentale “Amici della Musica”

A seguire

Presentazione progetto “I presepi della Scuola”

Venerdì 23/12/2016
Ore 15,00

Salone Oratorio
Musical “Mary Poppins” a cura G.,G.P. Allumiere

Ore 17,30

Centro Sociale di Via C.Vecchia
L’ Amministrazione Comunale incontra
gli anziani del Centro per un brindisi Natalizio
Salone Oratorio
Musical “Madre Teresa di Calcutta” a Cura G.G.P.

ore 21,00

Ore 24,00

Nella notte canti e suoni per le Vie del paese con le
“Pastorelle” a cura del G.G.P. e Ass.ne musicale
“Amici della Musica”

Sabato 24.12.2016
ore 17,00

Piazza della Repubblica
“Arriva Babbo Natale” - distribuzione di regali natalizi
a cura A.C.R. Allumiere

Domenica 25.12.2016
“NATALE”
ore 11,30
Chiesa Parrocchiale S. S. Messa animata dal coro
del G.G.P.
CONCERTO DI MUSICHE NATALIZIE
a cura Ass.ne Musicale “Amici della Musica”
ore 12,30

Ore 17,00

Lunedì 26 /12/16
Ore 17,00

Ore 17,00

Martedì 27/12/16
Dalle Ore 10,00

Piazza della Repubblica
“BRINDISI SOTTO L’ALBERO0
In collaborazione con Coop. Sociale Alfa

Frazione La Bianca-nelle vie della Frazione
“Presepe vivente” a cura del Circolo Culturale
“ La Bianca”
Parco Fonte Ferrata
Rappresentazione Natalizia “Il Giardino delle Meraviglie”
E la “Bancarella della Solidarietà” a cura A.C.R.
Allumiere
Frazione La Bianca " Presepe vivente”
A cura Ass.ne Socio Culturale La Bianca

Visita ai Malati ed Anziani del Paese
A cura del G.G.P. Allumiere

Venerdì 6 gennaio
Ore 17,00

Parco Fonte Ferrata
“Il giardino delle Meraviglie “ e
Bancarella della Solidarietà a cura A.C.R.

Ore 17,30

Chiesa Parrocchiale Tiracantini in Concerto”
Diretto dal M. F. Lanzillotta per serata chiusura
Master Class a cura ass.ne Amici delia Musica

Sabato 7/01/2017
Ore 18,00

Auditorium Comunale
Spettacolo “Le Millegru” a cura
Compagnia Mandale Dance Company > Ladispoli

Domenica 8 Gennaio
Ore 18,00
Auditorium Comunale
Concerto Gruppo Jazz e musica leggera
A cura Ass.ne Musicale “Amici della Musica”

Dal 15 al 22/01/2017 Festeggiamenti in onore di S. Antonio Abate (segue
programma)
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
M ANIFESTAZIONI NA TALIZIE 2016/2017

N ella programmazione dell’Amministrazione Comunale trovano largo spazio
quelle attività di promozione turistica tendenti ad offrire a tutti coloro che scelgono
il nostro territorio per visitarlo, un nuovo m odo di conoscerlo.
Le manifestazioni turistiche organizzate dal Comune hanno l ’obiettivo di
coinvolgere l’ospite per fargli m eglio comprendere le nostre tradizioni, i modi di
vita, i rapporti con l’ambiente stimolando la sua curiosità e facendolo sentire parte
integrante della realtà che lo circonda.
L ’Amministrazione comunale, pertanto, intende valorizzare e potenziare una
serie di manifestazioni turistiche, anche per rilanciare tutte quelle attività
economiche collaterali e riconducibili ad uno sviluppo più intenso del turismo che,
pur soffrendo attualmente di un momento di stasi, ha in sé la forza necessaria per
diventare un polo econom ico di rilevanza sociale.,
Parlare di turismo significa interpretare le esigenze della collettività e
coordinare le attività che interessano una sfera plurisettoriale della vita economica
del Paese. V a quindi programmato un turismo che valorizzi tutte le risorse derivanti
dalla peculiarità del territorio, attraverso il recupero delle attività esistenti per un
nuovo potenziamento.
Un turismo quindi che si realizzi nelle varie sedi della crescita di una
collettività organizzata: associazionism o e organismi di partecipazione democratica
e m ezzi di comunicazione.
Per valorizzare le tradizioni del nostro Paese in Allumiere, nel periodo legato
al Natale si svolgeranno, pertanto, una serie di manifestazioni culturali che
comportano un coinvolgim ento popolare e che tendono alla riscoperta di usanze e
tradizioni del nostro territorio e allo sviluppo di nuove modalità di comunicazione:
gli interventi che si realizzeranno vedono un largo coinvolgim ento della popolazione
e hanno una notevole ricaduta sociale perché sono profondamente connesse alla
nostra realtà territoriale per la salvaguardia e valorizzazione delle sue risorse.
Siamo convinti infatti che occorre programmare una serie di attività turistiche
che potenzino le peculiarità del territorio, non solo di Allumiere, attraverso il
recupero dei suoi valori.
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Le manifestazioni intendono coinvolgere i cittadini ed i turisti per fare loro
comprendere m eglio le nostre tradizioni, i modi di vita, la vocazione del nostro
Paese.
La realizzazione di quanto programmato avrà una notevole ripercussione sul
tessuto turistico ed anche econom ico, nel rispetto di un comprensorio che
unanimemente è stato giudicato uno dei più interessanti della Città Metropolitana di
Roma C apitale.
Pertanto
questa A m m inistrazione Comunale, durante il periodo natalizie
Dicembre 2016 / Gennaio 2017, ha organizzato delle iniziative turistico culturali, al
fine di valorizzare le tradizioni del Paese legate al Natale, con il fine di approfondire
il vero significato dell’amore, di pace e di altruismo e solidarietà cristiana.
Il nostro comprensorio è di notevole interesse, l’ambiente sano e ben conservato
costituisce attrazione capace di determinare e potenziare le realtà sociali, culturali ed
economiche esistenti.
In questo ambito verranno organizzati concerti m usicali (concerti di m usica classica,
corale, liturgica, ) spettacoli teatrali e di poesia dialettale.
Si ritiene che questo tipo di spettacoli sia un m odello valido e proponibile anche per
il futuro, in quanto può favorire F affermazione di un ruolo sempre più rilevante del
Comune e delle forme di intervento e di organizzazione che esso deve
progressivamente attivare, rappresenta, inoltre, una chiara occasione di aggregazione
e di partecipazione popolare volta a favorire anche la valorizzazione del patrimonio
turistico culturale locale.
Gli spettacoli si svolgeranno nella Piazza della Repubblica , nelle vie del Paese e
della Frazione La Bianca, nella chiesa e Oratorio Parrocchiale e presso l’Auditorium
M usicale e Giardini Comunali..
Durante il periodo natalizio si potranno visitare la mostra dei Presepi artistici
realizzati con tecniche originali presso la Chiesa PaiTOCchiale del Paese
N ella notte tra il 23 ed il 24 dicembre in collaborazione con l’A ssociazione
m usicale verrà rappresentata lungo le vie del Paese “La Pastorella” con canti e suoni
tradizionali natalizie.
Il Paese verrà allietato dalle luminarie natalizie che verranno poste in essere dalla
metà di dicembre 2016 fino alla festività di Sant’Antonio (22 gennaio 2017).
Si terrà di un importante “Concerto di Natale” , presso la chiesa Parrocchiale ed un
Concerto del gruppo di V iolini “ Tiracantini” com posto dà ragazzi/e under 18 in
collaborazione con l’A ssociazione M usicale “A m ici della M usica” di Allumiere;
Durante questo periodo è prevista una visita al centro sociale anziani.
Ci saranno rappresentazioni sacre teatrali tra cui il Presepe Vivente ,( si rivive la
nascita di Gesù, in costumi d’epoca) nella piccola finzione La Bianca a cura del
Circolo Culturale La Bianca che si tiene da diversi anni,
edizione e
rappresentazioni teatrali a cura del Gruppo G iovanile Parrocchiale e dell’azione
Cattolica Ragazzi.
Il giorno di Natale 25/12/2016 dopo la celebrazione della m essa mattutina , nella
piazza principale del Paese sotto il grande albero Natalizio l’Amministrazione
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Comunale terrà un brindisi di fraternità e di solidarietà , con tutte le Associazioni di
volontariato del Paese (G G P, ACR, CRI, A V IS,)ecc..........,
Saranno coinvolti tutti gli alunni le scuole del paese dal M usical con i bambini
dell’asilo e delle elementari “La favola di Pinocchio” - Concerto del Coro di Natale
La nostra comunità ha tradizioni agricole ed è da sempre legata al culto di San
Antonio Abate, protettore degli animali; la festività di Sant’Antonio Abate
17/01/2017 , protettore degli animali, ha radici lontane legate al tenitorio di
Allumiere, quando la vita stessa degli allumieraschi era legata al possesso degli
allevamenti di bestiame (cavalli, a sin i, vacche maremmane, maiali galline ecc.) e da
essi derivava la povertà o il benessere di tutta la famiglia,; tale ricorrenza è sempre
sentita dalla popolazione, nonché un momento di forte attrazione di turisti
provenienti da tutto il circondario.
In conclusione il fine dell’istanza di cofmanziamento è quella di promuovere e far
rivivere le tradizioni popolari storie laiche e relig io se, ed incrementare il turismo del
nostro territorio.
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COMUNE
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ALLUMI ERE

MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015/16
PREVENTIVO FINANZIARIO

U S C IT E
Compenso per concerti - iniziative musicali ed attività

€.

1.200,00

Spese per allestimento luminarie Natalizie

€.

6.500,00

Compenso per rappresentazioni

€.

1.000,00

€.

600,00

€.

400,00

ludico ricreative

Compenso per rappresentazioni

teatrali

Spese per brìndisi sotto l’albero con la cittadinanza -

1

centri sociali anziani Allumiere e La Bianca
Parrocchia Allumiere per spettacoli bambini

€.

300,00

Manifesti - pubblicità ed altro

€.

400,00

Organizzazione Festeggiamenti S. Antonio Abate

€.

600,00

Spese generali per organizzazione e manodopera

€.

800,00

TOTALE SPESA PREVISTA

€.

11.800,00

Comune d i Allumiere

€.

5.800,00

Consiglio Regionale del Lazio

€

6.000,00

ENTRATE

IL SINDACO
Augusto Battilocchio

CONSIGLIO
REGIONALE.
DLL LAZIO

SC H ED A IS T R U T T O R IA

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 dell’articolo
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n.
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA D I C O N T R IB U T O
DOM ANDA D I C O N T R IB U T O
P R E S E N T A T A N EL T E R M IN E
EX A R T. 8 D E L R E G .

Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.,
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.
SI X (la domanda, presentata in data 5 dicembre 2016, ns. prot. RU
n. 24224 del 6 dicembre 2016, è stata integrata in data 12
dicembre 2016 con nota ns. prot. RU n. 24611).
NOD

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

COMUNE DI ALLUMIERE

T IT O L O

MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/2017

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

L’iniziativa intende valorizzare le tradizioni popolari, laiche e
religiose del territorio di riferimento, promuovere il turismo e le
attività economiche connesse, favorire l’integrazione e la
partecipazione attiva della cittadinanza. Il calendario degli eventi
prevede l’allestimento di una mostra di presepi artistici e viventi,
spettacoli musicali per bambini, concerti e canti per le vie del paese a
cura dell’Associazione “Amici della Musica”, distribuzione di doni
natalizi, visite ai malati e agli anziani del paese, bancarelle di
solidarietà. Il programma si conclude con i festeggiamenti in onore di
Sant’Antonio Abate, protettore degli animali.

L U O G O D I S V O L G IM E N T O

COMUNE DI ALLUMIERE

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

22 DICEMBRE 2 0 1 6 -2 2 GENNAIO 2017

SPESA C O M P L E S S IV A
P R E V IS T A

Euro 11.800,00

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

Euro 6.000,00

R IC O N D U C IB IL IT A ’ A M B IT I
IN T E R V E N T O EX A R T . 2 R E G .

SI X
NOD

O
-at
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CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

A M B IT O T E R R IT O R IA L E D I
S V O L G IM E N T O

Regionale
X
Non regionale □

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 la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria,
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che
la stessa, come sopra precisato:
— è stata presentata nei termini previsti;
— è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;
Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette
all’apprezzamento discrezionale dell’UdP.
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R esponsabile de^procedimento
Dott. Andr/a C icalini
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