
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

D e lib e ra z io n e  n. 188  del 14 d ice m b re  2 0 1 6

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Fondi, 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, 
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LEO D O R I >< □

C IA R LA )< □

STO R A C E >< □

PETR A N G O LIN I >< □

Q U A D R A N A >< □

SIM EONE >< □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

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

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario A w . Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

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 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” ;

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;

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

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;

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

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

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 predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, 
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui 
le amministrazioni stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva
osservanza [di detti] criteri e ......modalità [...] deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi [...]” (comma 2);

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;

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;

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 particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

VISTA la domanda di contributo presentata dal Comune di Fondi, acquisita agli atti al
prot. RU n. 24449 del 7 dicembre 2016, e la documentazione ad essa allegata, 
dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende realizzare, 
denominata “Natale in festa 2016”, è diretta a promuovere il turismo e le 
attività economiche, nonché valorizzare il patrimonio storico e architettonico 
presente nel centro storico cittadino, con particolare riferimento al Castello 
Caetani, al Museo ebraico, al complesso di San Domenico e al Palazzo 
Caetani;

TENUTO CONTO che Tiniziativa in argomento si articola nei seguenti eventi:
1. “ Il Natale dei piccoli -  Aspettando Babbo Natale”, rivolto ai bambini da 3 a 

12 anni, che consiste in spettacoli di animazione e laboratori di lettura, 
pittura e lingua inglese che si terranno nel Palazzo Caetani;

2. “Concorso graficodetterario Caro Babbo Natale -  XVIII edizione”, volto a 
stimolare, tra gli studenti, l’interesse per la scrittura;

3. “Concerto di Capodanno -  XII edizione”, a cura della Corale Polifonica 
“Discantus Ensemble”, dell’Orchestra da camera “Città di Fondi”, del 
Soprano Raffaella Fraioli e del direttore d’orchestra Gabriele Pezone, volto 
ad avvicinare il pubblico alla scoperta della musica classica;

4. “Concorso Natale in vetrina”, che premierà l’esercizio commerciale che 
realizzerà la vetrina natalizia più significativa;

5. “Cerimonia di premiazione Persona dell’anno 2016”, dedicato alle persone 
che si sono distinte nel dare lustro al territorio di riferimento;

CONSIDERATO che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dalTarticolo 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 Tarticolo 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 
dell’iniziativa stimato in euro 11.500,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento, 
ammonta ad euro 10.000,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4351 del 12 dicembre 2016, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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

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 

All’unanimità dei presenti

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 Fondi per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Natale in festa 2016”, di importo pari a euro 9.000,00 
(Novemila/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



Prot. n. 5 ^ S 9 |P  
del 6/12/2016

Città di fon di
PROVINCIA DI LATINA

Al Presidente
del Consiglio regionale del Lazio
presidentecrl@regione. lazio. 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 di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Salvatore De Meo, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Fondi, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi deH’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;

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche,consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione 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;

b) Tiniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

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

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

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e a, c, d dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 

4 del Regolamento, si svolge:a Fondi (LT)\

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. 1 in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del 

Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto

costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

f.3 articolo 14(Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da 

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 

articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4,in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in 

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta
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ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva 15Amministrazione 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: presidentecrl@.regione.lazio.it

Fondi, 06/12/2016



ALLEGATO A

1 . D a t i id e n t if ic a t iv i  p e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

1 .a Denominazione: Comune di Fondi

l.b C.F. 81003290598 P.IVA 01061770598

l.c Sede legale: Piazza Municipio, 1 - Fondi (LT)

1. d Indirizzo Piazza Municipio, 1 CAP 04022
Comune: Fondi, Provincia: Latina 

1 .e Referente responsabile dell’ iniziativa:

Cognome: Addessi Nome: Silviano 
Tei. 0771507414 Fax 0771511402
E-mail: suap@comune.fondi.lt.it PEC: comune.fondi@pecaziendale.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Natale in Festa 2016

2.b Data di avvio: 22/12/2016 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 15/01/2017 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento: Centro storico di Fondi: Castello Caetani, Palazzo Caetani, 
Santuario della Madonna del Cielo - Chiesa di Santa Maria, Auditorium comunale.

Comune: Fondi, Provincia: Latina CAP 04022

2.d Sintetica descrizione:
Il progetto “Natale in Festa 2016” si concentra su n°5 azioni, di grande 
rilievo e attrattiva, da svilupparsi durante il periodo Dicembre-Gennaio. 
I sottoelencati eventi saranno fruibili sia dai cittadini di Fondi che dai 
moltissimi turisti, anche stranieri, provenienti da province e regioni 
limitrofe.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: L’evento, gestito direttamente dal Comune di 
Fondi, si svolgerà in collaborazione con alcune associazioni senza scopo 
di lucro, che, anche negli anni passati, hanno avuto con il Comune di 
Fondi un rapporto di collaborazione solido e stabile.

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, oassocìazione 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).

mailto:suap@comune.fondi.lt.it
mailto:comune.fondi@pecaziendale.it


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

[___ ]

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 
richiedente, portano a ritenere che V iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto a ll’economia locale ecc.f. L’iniziativa, fortemente radicata nel 
territorio poiché promossa da diversi anni, ambisce a conquistare 
l’attenzione di un vasto pubblico, che oltre al richiamo costituito dalle 
diverse manifestazioni può essere attratto dalle sedi di svolgimento delle 
stesse, ovvero dal significativo patrimonio storico-architettonico 
presente nel Centro storico cittadino. Il progetto è stato formulato per 
garantire la più vasta aderenza possibile sia alle attese interne al 
territorio che a quelle esterne ad esso, conferendo alla Città adeguata 
visibilità presso nuove fasce di potenziali visitatori. Come già 
sperimentato nelle precedenti edizioni, le positive ricadute per le attività 
economiche cittadine sono notevoli, essendo il progetto incentrato 
nell’area centrale cittadina, sede privilegiata degli esercizi commerciali. 
L’Ufficio Relazioni Esterne del Comune di Fondi si occuperà della 
promozione del progetto, cui saranno dedicate specifiche comunicazioni 
all’interno del portale internet del Comune e verso gli operatori 
dell’informazione (quotidiani TV, radio, siti internet). Si intende inoltre 
veicolare la promozione degli eventi attraverso messaggi riferiti ad un 
preciso target di utenza mediante la nuova tecnologia FNC tramite il 
portale www.fondicittasmart.it. 2 3

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: sette

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio: Banca Popolare di Fondi

3.b Conto corrente intestato a: Comune di Fondi - Servizio di tesoreria comunale

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IBAN
IT44T0100003245341300063038
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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 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 

demanda 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 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 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’aggiomamento 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

i
Al riguardo, sì evidenzia che ai sensi del Regolamento:

----  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo
complessivo della stessa” (articolo 10, comma 1);

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può 
essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e 
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).

6
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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: suap@comune.fondi.ll.it

Fondi, 06/12/2016

Il legale^ [esentante del soggetto richiedente

alvqtore Dfyjtypo
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Città di fon di
PROVINCIA DI LATINA
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“NATALE IN FESTA 2016” r v
o

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE ENTRATE E DELLA SPESA

«

$
%tir

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO

■'Jt
r - i
O
O

m

Patrocinio regionale € 10.000,00
•«Irti
J j

Contributi privati € / M
O

Risorse proprie e  i.5 0 o ,o o 1» m 
L _
LTJ

Contributi di altri enti pubblici € / 1
Altro € / CO

<b
l U
ù £

_ j j

Totale entrate € 11.500,00

ó s
C..J

DESCRIZIONE DELLE SPESE IMPORTO
j

Spese musicisti, artisti e collaboratori € 4.000,00

Spese di organizzazione € 2.000,00

Spese Service audio e illuminazioni € 3.500,00

Spese tipografiche € 1.500,00

varie € 500,00

Totale uscite € 11.500,00

Fondi, li 06/12/ 2016
ì  -  \

\ 0 0 f J :  /Il SINDACO
Salvatore D f^ e o
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Comune di Fondi

“Natale in Festa 2016”
Dettagliata descrizione delPiniziativa

Introduzione:

L'Amministrazione comunale di Fondi, nelFambito delle azioni lese allo sviluppo culturale, 
turistico ed economico del territorio, come ogni anno promuove e coordina per il periodo natalizio 
un ampio e variegato insieme di proposte per cittadini e turisti al fine di offrire momenti di 
riflessione, aggregazione e partecipazione che possano far trascorrere in modo lieto e festoso questo 
importante appuntamento. In particolare, avranno luogo eventi nelle principali strade e piazze del 
Centro, prevedendo -  in collaborazione con le Associazioni di categoria -  Faperlura prolungata dei 
negozi nell’ottica di rilanciare l’economia del territorio e -  in collaborazione con il Parco Naturale 
Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi -  valorizzare il patrimonio architettonico e monumentale 
cittadino al fine di incrementare l’interesse turistico e culturale, garantendo pertanto l'apertura al 
pubblico del Castello Caetani, del Museo Ebraico, del Complesso di San Domenico e di Palazzo 
Caetani.
Le manifestazioni natalizie ci accompagneranno nel nuovo anno con un calendario ricco di 
iniziative di qualità, frutto della collaborazione con associazioni locali senza scopo di lucro, tutte 
animate dal desiderio di offrire il proprio positivo contributo alla vita culturale fondana.
Il progetto “Natale in Festa 2016” si concentra su n°5 azioni, di grande rilievo e attrattiva, da 
svilupparsi durante il periodo Dicembre-Gennaio. 1 sottoelencati eventi saranno fruibili sia dai 
cittadini di Fondi che dai moltissimi turisti, anche stranieri, provenienti da province c regioni 
limitrofe.

Progetto:

1, “ Il Natale dei Piccoli - Aspettando Babbo Natale” (Giovedì 22 - Venerdì 23 Dicembre), in
collaborazione con l'Associazione Chirone. L'evento, articolato in due giornate, è stato pensato non 
solo “per” i bambini ma “con” i bambini, all’insegna della loro diretta partecipazione, che renderà 
festosa l'atmosfera dei giorni antecedenti al Natale. 11 ricco calendario di attività, rivolto a bambini 
dai 3 ai 12 anni, si svolgerà nel centro storico di Fondi e più precisamente nel Castello Caetani. In 
programma vi sono spettacoli di animazione, laboratori di lettura, pittura e lingua inglese, caccia al 
tesoro, poesie, canti e filastrocche, lavoretti natalizi e biglietti augurali. Nelle due giornate saranno 
organizzate anche visite guidate nel Castello, che si trasformerà in un ambiente gioioso, sereno e 
accogliente dove ogni bambino si sentirà libero di agire e scoprire nuovi saperi sperimentando 
esperienze comunicative e didattiche.
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2. “Concorso grafico-letterario Caro Babbo Natale - XVIII edizione” (Venerdì 23 Dicembre),
in collaborazione con l'Associazione Amici per la Cultura. La tradizionale iniziativa nasce dalla 
consapevolezza di dover stimolare gli alunni alla pratica della scrittura e al tempo stesso di 
promuovere una sensibilizzazione sui valori fondamentali del Natale stimolando nei pili giovani, ma 
anche negli adulti, la riflessione su valori -  come la solidarietà e l'amicizia -  che dovrebbero far 
parte del nostro vivere quotidiano, e non solo a Natale. Quella di Fondi è l'unica iniziativa del 
comprensorio che si prefigge di tenere in vita una tradizione che ogni adulto ricorda con affetto e 
tenerezza: la letterina di Natale, con l'ambizione di regalare agli adulti di domani il ricordo di 
un'esperienza cosi intimamente gioiosa. Il successo della manifestazione è confermato annualmente 
dalla grande partecipazione c dall’interesse dei ragazzi di tutte le Scuole primarie cittadine. Nelle 
precedenti edizioni i bambini hanno saputo, con la loro speciale sensibilità, esprimere con parole 
semplici, ma efficaci e toccanti, il loro pensiero. Hanno scritto infatti tantissime letterine, nelle quali 
hanno anche espresso desideri e pensieri dedicati ai loro coetanei meno fortunati, coloro che nel 
mondo vivono in condizioni difficili, per mancanza di cibo, di acqua, per malattie e guerre. 11 
Concorso prevede la valutazione ad opera di una Giuria delle circa 2.000 opere pervenute, 100 delle 
quali saranno premiate con un attestato e con regali di varia natura (libri, giocattoli, etc.) per essere 
approdate alla selezione finale. Quattro di esse saranno premiate con una somma depositata su un 
apposito libretto bancario.

3. “Concerto di Capodanno - XII edizione” (Domenica 1 Gennaio), in collaborazione con 
l'Associazione Associazione Musicale Sergej Rachmaninov. L'iniziativa contribuisce ad avvicinare 
il pubblico alla scoperta della musica classica: un obiettivo che nel corso degli anni è stato 
ampiamente raggiunto. Il Concerto vedrà esibirsi la Corale Polifonica “Discantus Ensemble” (n°30 
elementi), l'Orchestra da Camera "Città di Fondi” (n°16 elementi), il soprano Raffaella Fraioli e il 
direttore d’orchestra Gabriele Pezone. lì programma prevede l’esecuzione di grandi classici della 
tradizione sacra, con particolare riferimento alla musica di J.S. Bach in occasione del 500° 
anniversario della Riforma Protestante attuata dal monaco e teologo tedesco Martin Lutero. 
L'Orchestra da Camera “Città di Fondi”, l'ondata da! giovane direttore d'orchestra Gabriele Pezone, 
raccoglie al suo interno giovani musicisti professionisti provenienti da tutto il territorio delle 
province di Latina, Prosinone. Roma, Caserta e Napoli. Sono molti i membri di questa compagine 
che si sono perfezionati presso le più importanti istituzioni musicali italiane (Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, Accademia del Teatro alla Scala di Milano, Accademia Chigiana di Siena, Corsi 
musicali di perfezionamento di Semionda, Orchestra Giovanile Italiana) e che lavorano in 
prestigiose realtà nazionali (Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai di forino, Banda Musicale della Marina Militare). Nonostante la recente 
costituzione, l'Orchestra ha già maturato un repertorio molto vasto che spazia dal Barocco fino ai 
brani di musica per il Cinema, passando per lutti i maggiori capolavori del Melodramma italiano. 
Fondata nel 2011. ha tenuto oltre 90 concerti esibendosi in diverse località del Lazio, del Molise, 
della Campania, dell'Abruzzo e della Sicilia. Da segnalare, tra le tante, la collaborazione con il 
pianista Roberto Prosseda, con il violinista Davide Alogna, con il soprano Katia Ricciarelli, con il 
Coro della Diocesi di Roma diretto dal M° Marco Frisina e quella con il M° Leonardo Laserra 
Ingrosso, direttore della Banda Musicale della Guardia di Finanza. Ila inoltre all’attivo una 
registrazione per Radio Vaticana con la pianista italo americana Natalie Gabrielli e una apparizione, 
nel Settembre 2014, su RaiTre durante la rubrica settimanale dedicata alla musica classica,



4. “Concorso Natale in vetrina” (Lunedì 9 Gennaio), in collaborazione con l’Associazione Amici 
per la Cultura. Prima edizione del concorso, riservato agli operatori commerciali della Città di 
Fondi, con cui ci si propone di contribuire alla valorizzazione e alla visibilità del tessuto economico 
e commerciale cittadino, arricchendone l'attrattiva nel periodo natalizio. La manifestazione è parte 
integrante delle iniziative che l’Amministrazione comunale promuove regolarmente per favorire la 
vai ori zz,azione del Centro Storico. Gli storici operatori commerciali di Fondi garantiscono 
l’eccellenza del servizio, testimoniato dalla loro longevità e impreziosito dall’esperienza 
accumulata nel corso degli anni, e rappresentano una peculiarità e una ricchezza per il nostro 
Comune, contribuendo allo sviluppo della vita sociale, aggregativa e culturale della nostra città, 
rendendo vive le strade, i vicoli e le piazze del Centro Storico. Le realtà economiche esprimono non 
solo l’attaccamento e l’amore dei titolari per la propria città, ma sono testimonianza del costante 
impegno di commercianti ed artigiani, che grazie alle loro capacità hanno dato un notevole 
contributo per rendere Fondi una città economicamente viva e dal forte tessuto imprenditoriale. 
Tutti i partecipanti al Concorso sono stati invitali ad allestire una vetrina dedicata al Santo Natale; 
un’apposita giuria visiterà tutte le vetrine aderenti al Concorso e stilerà, in base ad un punteggio, 
una classifica finale. Risulteranno vincitrici le prime tre vetrine classificate, cui andranno in premio 
una targa commemorativa e un periodo di pubblicità gratuita in onda su un'emittente radiofonica 
locale. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

5. “Cerimonia di premiazione Persona dell’anno 2016” (Domenica 15 Gennaio), in
collaborazione con la Pro Loco Fondi. Con la manifestazione ci si propone di incentivare l’impegno 
in favore della Città dì Fondi e del suo comprensorio da parte di tutti e rappresenterà una festosa 
occasione di socializzazione. Il Premio è riservato alle persone che si sono distinte nel corso del 
2016, in qualsiasi campo e ambito, nel dare lustro alla città di Fondi o del comprensorio. 
L'individuazione del vincitore deriverà dalle centinaia di segnalazioni pervenute attraverso ii web. 
Oltre all’attribuzione del premio, l'iniziativa sarà allietata da musica, proiezione di video fondani. 
racconti di storie di Fondi, degustazioni. Nell'ambito dell’iniziativa sarà anche assegnato il premio 
“Dolci Fondani... e non solo" che prevede tre riconoscimenti, attribuiti dal pubblico che parteciperà 
alla libera degustazione. 11 riconoscimento è stato istituito al fine di promuovere la riscoperta delle 
tradizioni culinarie c degli antichi sapori fondani. Alla manifestazione parteciperanno inoltre con i 
loro dolci, ma fuori concorso, le pasticcerie fondane, cui verrà consegnato un attestato di 
riconoscimento e partecipazione.

Fondi, lì 6 Dicembre 2016



Comune di Fondi

“Natale in Festa 2016”
Cronoprogramma iniziativa

1. Giovedì 22 - Venerdì 23 Dicembre 2016, ore 10.30/17.00 
“Il Natale dei Piccoli - Aspettando Babbo Natale”:
Castello Caetani

2. Venerdì 23 Dicembre 2016, ore 18.30
“Concorso grafico-letterario Caro Babbo Natale - XVIII edizione” 
Auditorium comunale

3. Domenica 1 Gennaio 2017, ore 21.00 
“Concerto di Capodanno - XII edizione”
Santuario della Madonna del Cielo • Chiesa di Santa Maria

4. Lunedì 9 Gennaio 2017, ore 18.30 
“Concorso Natale in vetrina”
Castello Caetani

5. Domenica 15 Gennaio 2017, ore 18.00 
“Cerimonia di premiazione Persona dell’anno 2016”
Palazzo Caetani

Fondi, lì 6 Dicembre 2016



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA IST R U T T O R IA

NO RM A TIV A  DI 
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 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  DI CO N TR IB U TO
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.

DOMANDA DI C O N TR IB U TO  
PR ESEN TA TA  NEL TER M IN E 
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 6 dicembre 2016, ns. 
prot. RU n. 24449 del 7 dicembre).

NO □

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

T IT O L O NATALE IN FESTA 2016

B R E V E D ESC R IZ IO N E

L’iniziativa, fortemente radicata sul territorio, intende promuovere il 
turismo e le attività economiche, nonché valorizzare il patrimonio 
storico e architettonico presente nel centro storico cittadino, con 
particolare riferimento al Castello Caetani, al Museo ebraico, al 
complesso di San Domenico e al Palazzo Caetani. Il calendario degli 
eventi prevede:

1. “Il Natale dei piccoli -  Aspettando Babbo Natale”, rivolto ai 
bambini da 3 a 12 anni, che consiste in spettacoli di 
animazione e laboratori di lettura, pittura e lingua inglese che 
si terranno nel Palazzo Caetani;

2. “Concorso grafico-letterario Caro Babbo Natale -  XVIII 
edizione”, volto a stimolare, tra gli studenti, l’interesse per la 
scrittura;

3. “Concerto di Capodanno -  XII edizione”, a cura della Corale 
Polifonica “Discantus Ensemble”, dell’Orchestra da camera 
“Città di Fondi”, del Soprano Raffaella Fraioli e del direttore 
d’orchestra Gabriele Pezone, volto ad avvicinare il pubblico 
alla scoperta della musica classica;

4. “Concorso Natale in vetrina”, che premierà l’esercizio 
commerciale che realizzerà la vetrina natalizia più 
significativa;

5. “Cerimonia di premiazione Persona dell’anno 2016”, 
dedicato alle persone che si sono distinte nel dare lustro al 
territorio di riferimento.

L U O G O  DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI FONDI



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

D A TA /PERIO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 22 DICEMBRE 2016-15 GENNAIO 2017

SPESA CO M PLESSIV A  
PREV ISTA Euro 11.500,00

C O N TRIBU TO  R IC H IESTO Euro 10.000,00

R IC O N D U C IB IL IT A ’ AM BITI 
IN TER V EN TO  EX ART. 2 REG .

SI X 
N o n

AM BITO T E R R IT O R IA L E  DI 
SV O LG IM EN TO

Regionale X 
Non regionale □

O SSER V A ZIO N I IN SEDE 
IS TR U TTO 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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