U fficio D i Presiden za

D e lib e ra z io n e n. 187 del 2 s e t te m b r e 2019

O G G E T T O : Concessione di contributo a favore del Comune di Poli, ai sensi deH’art. 8 del
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’allegato A alla
propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.
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Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'articolo 51,
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei
potenziali interessati”;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale) e successive modifiche;

VISTO

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e
successive modifiche;

VISTA

la determinazione del Segretario generale 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione
delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della
determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e successive modifiche;

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42);

VISTA

la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive
modifiche);

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

la deliberazione delTUfficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio
finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno

2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
modifiche e, in particolare, 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
alfarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:
— “... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1,
lett. b));
— “... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ”
(co. 1, lett. c));

VISTA

la domanda di contributo, è stata presentata dal Comune di Poli in data 20
agosto 2019 con nota prot. RU n. 21363 del 20 agosto 2019, e la
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che
l’iniziativa denominata “Verso la Mentorella... Antico Trattura Poli
Guadagnolo”, è finalizzata alla promozione e valorizzazione del territorio di
riferimento attraverso una escursione sul sentiero storico-naturalistico

denominato Antico Trattura Poli Guadagnolo che porta al Santuario della
Mentorella che attrarrà un turismo di nicchia da tutto il comprensorio;
TENUTO CONTO che l’escursione, che si svolge il giorno del Santo Patrono Eustachio, sarà
accompagnata da riti religiosi, esibizioni musicali ed allestimento di stand
gastronomici con le pietanze tipiche della tradizione contadina;
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 “ ...z7 costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;

VISTO

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “/ / contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso
in misura non superiore al novanta p e r cento del costo complessivo della
stessa”;

CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
delTiniziativa stimato in euro 7.500,00;

CONSIDERATO

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

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 2427 del 27 agosto 2019, elaborata dalla
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le
fattispecie disciplinate dalTarticolo 8 del Regolamento;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente
A ll’unanimità dei presenti ed in seduta stante

DELIBERA
a)

di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Poli per la realizzazione
dell’iniziativa denominata “Verso la Mentorella...Antico Trattura Poli Guadagnolo” di un
importo pari a euro 6.000,00 (Seimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di
previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019, che dispone della
necessaria capienza;

b)

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

c)

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d)

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

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Buschini
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O ggetto : domanda per la concessione di contributi ai sensi d ell’articolo 8 del "Regolamento p er 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. 1 5 ”, di cui a ll’A llegato A alla deliberazione d ell’Ufficio di
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.
\

Il sottoscritto FED ERIC O M A R IA N I, nella propria qualità di legale rappresentante del COM UNE D i
PO LÌ, chiède alla; S.Y. 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
i
natura ecceziónàle ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;
x di cui all’articqlo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul territorio
e con caratteri di continuità e ricorrenza;
□ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte
originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, Un elevato livello di
visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artìcoli 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 nc|n j 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.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;
I
b) Piniziativa 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 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: P O L Ì ;
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 Idi dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto costitutivo e
lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;
f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:
f. l articolo 10 (Entità dei contributi);
f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili;
f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:
|
— dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da a)
a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni
ì
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;

o
i.n

— 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

::c
i>

dell’iniziativa;

aCsl

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).
DICHIARA, inoltre,

I
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O
a
CSI

di sollevare il Co nsiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi
all’iniziativa.
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La presente domanda di contributo è:
1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello
stesso;

i

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
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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: presidentecrl@regione.lazio.it
: i
Poli, li 13 agosto 2019
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ALLEGATOA
1. D ati identificativi del soggetto richiedente

La

■i
Denominàzione: COMUNE DIPOLI

l.b

C.F. 00884530585 P.IVA 00939631008

1.c

Sede legale: Piazza Conti, 2
|
Indirizzo:' Piazza Conti, 2. CAP 00010
Comune POLI Provincia ROMA

1.d

1.e

Referente responsabile dell’iniziativa:
j
Cognome FEDELE Nome PATRIZIA
Tel. 06 9551002 Fax 06-9551613
E-maiJ ammincomimepoli@tiscali.it PEC amministrativo@pec.comunepoli.it

2. D ati relativi all ’iniziativa

2.a

Titolo: “Perso la Mentorella... ....antico fratturo Poli Guadagnalo ”

2.b

Data di avvio: 20 settembre 2019
Data di conclusione: 20 settembre 2019

2.c

Luogo di Svolgimento: Sentiero Poli Guadagnolo e Santuario della Mentorella

\

Comune POLI Provincia ROMA CAP 00010
2.d

Sintetica descrizione:
Come ógni anno il Comune di Poli, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo
Patrono, organizza la passeggiata verso il santuario della Mentorella, luogo in cui avvenne
la conversione di Placido - antico condottiero romano. Tale evento è sempre molto gradito
e apprezzato dalla popolazione.

2.e

Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nellp attività previste:
: i
Da molti annj il Comune di Poli si avvale della collaborazione di tutte le associazioni presenti sul
territorio per garantire una più ampia partecipazione alle iniziative, in particolare per tale evento
con L’Associazione Musicale “Città di Poli” e corale polifonica.

I

N.B.: |
1. è possibile 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 chiai-amente
specificato all’interno dell’atto amminìsti-ativo da produrre da parte del richiedente
(si veda il punto 4. e).

: iI

;

2.f

Livello dell’iniziativa: Comunale [__] Provinciale [_X__] 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 c), così come indicato nel modello di domanda (a titolo esemplificativo: i motivi dì
radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, gli elementi dì forte originalità, di
promozione e comunicazione tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità medìatica, che una
forte attrattiva e supporto all’economia locale ecc.f.
Con il progetto “Verso la Mentorella....antico trattura Poli Guadagnolo” P Amministrazione
Comunale vuole far rivivere ogni anno una tradizione religiosa e popolare con lo scopo di mantenere
le tradizioni e le origini della nostra cultura nonché favorire l’afflusso di turisti e visitatori. Il
Comune di Poli attraverso questo progetto si propone, altresì, di porre in essere un programma di
eventi in gradò di promuovere e valorizzare le tradizioni e gli usi della comunità locale. Il progetto
sarà pubblicizzai } sul sito istituzionale del Comune di Poli e mediante l’affissione lungo le strade del
nostro paese
dei paesi circostanti dei manifesti, alla distribuzione di volantini, grazie
all’informazioni che scorreranno sui display luminosi posti a Piazzale Monsignor Cascioli e al
Cadipozze, e grazie al passaparola.
2.h

Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10

3. PAD BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

3.à

Banca di appoggio BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - FILIALE DI
POLI

3 ,b

Conto corrente intestato a COMUNE D i POLI

3 .c

Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
1744 D 00327 39560 000001)003161

4. Ulteriore documentazione p a

4.a

produrre :

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 é 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
(fondazióne, 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 precedènte 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 forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss,mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del
procedimento a bui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento,
pubblicazioni exjartt. 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,
Paggiornamento |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.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-maìl: ammincomitiiepolidùtiscalUi
POLI, lì 13 agosto 2019

Al riguardo, si evidenzia ohe ai sensi del Regolami
----- il "contributo per ciascuna iniziativa può
complessivo) della stessa" (articolo 10, comma 1);

in misural/non superiori al novanta per cento del costo

• per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può
essere super ore al costo com plessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, com m a 3 e
articolo 1:5, comma 1, lettera c) del Regolamento);
----- la spesa connplessivamente ed effettivam ente sostenuta, docum entata e ritenuta ammissibile, dovrà essere alm eno pari alla
spesa previs>a e dichiarata in sede di preventivo al m om ento della presentazione della domanda: diversam ente si procederà
ad una riàuz: one proporzionale del contributo concesso (articolo 14, com m a 4 del Regolamento).
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“Versola Meritorella.,. Antico Tratturo Poli Guadagnolo”

20 settembre 2019
]

1

■

Nell’ambito di una politica di valorizzazione del territorio l’amministrazione
comunale di Poli propone anche quest’anno un progetto che si pone l’obiettivo di
riscoprire un patrimonio di saperi e di sapori, percorsi antichi dimenticati quanto
sconosciuti alle huove generazioni, di rinnovare e ricostruire il legame con il nostro
territorio e di proporre antiche consuetudini e piatti tipici simbolo della nostra
cultura. Inoltre si intende guidare i visitatori lungo percorsi e paesaggi
caratteristici, siti storici e luoghi d’interesse per incrementare la promozione
turistica.
E ’ intendimento dell’amministrazione comunale dare particolare rilevanza al tema
della sostenibilità ambientale con particolare riferimento all’eliminazione dell’uso
della plastica. !
Il 20 settembre!, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono, si percorrerà
l ’antico tratturo Poli Guadagnolo in direzione della Mentorella per far visita ai
luoghi del Santo.
Alla partenza dell’escursione, in piazzale Mons. G. Cascioli, ai partecipanti sarà
consegnata una piccola borraccia di ingombro e peso minimo che potrà essere
comodamente portata nello zaino in sostituzione della bottiglietta di plastica.
L’antico tratturo Poli Mentorella è un. sentiero storico-naturalistico, legato alla
leggenda del condottiero romano Placido, che sui dirupi dei Monti Prenestini,
durante una battuta di caccia ebbe l’apparizione di una croce tra le corna di un
cervo e, intuendp il valore sacro della vita, abbracciò la fede cristiana. Nel 1600, i
Padri polacchi che restaurarono l’antico santuario della Mentorella, fecero erigere
una piccola chièsa sulla sommità del dirupo e la affrescarono con scene della vita
di Sant’Eustachio, Patrono di Poli e Guadagnolo sotto il feudo dei Conti.
I visitatori, giunti ai piedi del Monte Guadagnolo vedono aprirsi ai loro occhi uno

I

scenario incantevole, ricco di memorie storiche di ogni tempo.
Ripercorre il “sentiero del Santo” vuole essere occasione per unirsi ad una rete di
sentieri (Sentiero di Wojtyla ed il Sentiero delle creste di Capranica Prenestina).
Grazie alla realizzazione di una sentieristica adeguatamente segnata ed attrezzata,
si mira ad attrarre un turismo di nicchia per promuovere la conoscenza del
territorio e la salvaguardia delle emergenze storiche, artistiche, archeologiche ed
antropologiche dei comuni del nostro comprensorio.
Tra tutte, la Mentorella, il Santuario più antico d’Italia, le cui origini appaiono
avvolte in una fitta nebbia di leggende e tradizioni, ma che già dai primi secoli del
Medio Evo doveva esistere: dedicato alla Madonna e affidato ai monaci
Benedettini. La famiglia Conti di Poli ebbe la proprietà di questo territorio fin dal
1208 e per diversi secoli favorì e protesse il Santuario. Nell’insieme, il Santuario
della Mentorella ha, nella sua storia e nella sua atmosfera mistica, i suoi punti di
forza. La sua posizione panoramica, inoltre, lo rende unico, solitario e suggestivo.
Un vero scrigno di storia e di spiritualità. Qui fecero visita anche due degli ultimi
papi come San Giovanni Paolo II che si recò al Santuario della Mentorella il 29
ottobre 1978; spesso le sue visite erano private e lontane dai riflettori. Papa
Benedetto XVI giunse al santuario il 29 ottobre 20Q5 per rendere omaggio alla
Madonna delle Grazie della Mentorella.
Gli escursionisti ed i visitatori saranno accolti al loro arrivo, sul sagrato del
santuario dallq banda musicale; i riti religiosi saranno accompagnati da una corale
polifonica.
Dopo l’incontro conviviale - agape fraterna - sarà proiettato un filmato che
ripercorre i legami storici tra il comune di Poli e quello di Capranica Prenestina
Alla manifestazione saranno graditi ospiti, tra gli altri, i Sindaci dei Comuni di
Capranica Prenestina, Castel Pietro e Palestrina.
L’occasione sarà momento utile per la rievocazione di eventi che uniscono e legano
dal punto di vista storico le nostre comunità.
Come per le precedenti edizioni, si allestisce uno stand gastronomico con le
pietanze tipiche; della tradizione contadina che vengono offerte a tutti i visitatori;
sempre nello spirito della sensibilizzazione al tema ambientale il cibo sarà servito
con piatti bicchieri e posate compostabili.
La manifestazione diviene motivo di scambi culturali e offre la possibilità di fruire
di esibizioni musicali (corali, gruppi folkloristici e altro).
Il percorso sarà arricchito di notizie ed informazioni turistiche da apporre su
pannelli di ceramica da posizionare nei luoghi di partenza e di arrivo del percorso.

Poli, lì 13 agosto 2019
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“Verso la Meritorella... Antico Tratturo Poli Guadagnolo”
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Descrizione

Importo
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Manifesti e brochure descrittive dell’evento

€

500,00

Partecipazione idi Corali polifoniche, banda musicale e Service audio
per la proiezione di un filmato

€

2.000,00

Acquisto di n. 00 borracce in alluminio e n. 100 kit compostabili

€

2.500,00

Acquisto n. 2 pannelli in ceramica

€

2.000,00

Prodotti eno-gastronomici

€

500,00

TOTALE

e

7.500,00

DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione

Importo

Contributo rie desto al Consiglio regionale

i
Risorse finahz arie proprie del soggetto richiedente
TOTALE

Poli, lì 13 agosto 2019
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6.000,00

e

1.500,00

e

7.500,00
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"Verso la Mentorella.......antico tratturo Poli Guadagnolo"
CRONOPROGRAMMA

VENERDÌ’ 20 SETTEMBRE 2019

Ore 7:30 Escursione da Poli verso il Santuario della Mentorella lungo il
tratturo Poli - Guadagnolo
Ore 11:00 arrivo degli escursionisti presso il Santuario ed accoglienza da
Parte della Banda Musicale
Ore 11:30 Celebrazione Santa Messa con corale polifonica
Ore 13:00 “4gape Fraterna ” —incontro conviviale
Ore 14:30 Proiezione filmato
Ore 15:00 Rientro a Poli

Poli, lì 13 agosto 2019
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

0
i.'M
1
CO

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.

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 DI C O N T R IB U T O
P R E S E N T A T A A I SE N SI D EL
REGOLAM ENTO E
R IC O N D U C IB IL IT A ’ AG 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 20 agosto 2019 con
nota prot. RU n. 21363 del 20 agosto 2019)
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SO G G E T T O R IC H IE D E N T E

COMUNE DIPOLI

T IT O L O D E L L ’IN IZ IA T IV A

VERSO LA MENTORELLA... ANTICO TRATTURO POLI
GUADAGNOLO

BR EV E D E SC R IZ IO N E

L ’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione del
territorio di riferimento attraverso una escursione sul sentiero
storico-naturalistico denominato Antico Trattura Poli Guadagnolo
che porta al Santuario della Mentorella che attrarrà un turismo di
nicchia da tutto il comprensorio.
L ’escursione, che si svolge il giorno del Santo Patrono Eustachio,
sarà accompagnata da riti religiosi, esibizioni musicali ed
allestimento di stand gastronomici con le pietanze tipiche della
tradizione contadina.

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

COMUNE DI POLI

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

20 SETTEMBRE 2019

SPESA C O M P L E SS IV A M E N T E
PR E V IST A

Euro 7.500,00

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

Euro 6.000,00

1

CO N SIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

O SSE R V A Z IO N I IN SEDE
IS T R U T T O R IA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.
Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il titolare della P.O.
Fabio M anto

2

