
CONSIGLIO 
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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 r a z io n e  n. 1 8 8  d e l 5 d ic e m b r e  2 0 1 7

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Sperlonga, ai sensi dell3art. 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.

Sch em a di d e lib e razio n e  n. 184 del 5 d icem bre 2 0 17  

V erbale  n. 30

Com ponenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O RI E □

Vice Presidente Mario C IA R LA E □

Vice Presidente Francesco ST O R A C E E □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRA N G O LIN I > □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A > □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE >r □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE
CONTABILE

D  RILEVA D  NON RILEVA ___________________________

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

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 interessaiz”;

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;

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione delTUfficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, 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 la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

la determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308 
concernente “Dott. Michele Gerace. Conferimento delTincarico di dirigente ad 
interim delTUfficio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”;

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

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);

la deliberazione del Consiglio regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2017-2019);

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

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

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, Tarticolo 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;

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));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Sperlonga, acquisita agli 
atti in data 28 novembre 2017 con nota prot. RU n. 27487 del 30 novembre 
2017, integrata con nota prot. RU n. 27906 del 5 dicembre 2017, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa, denominata “9ARally Ronde Città di Sperlonga”, è una 
competizione sportiva che rientra tra gli eventi di corse su strada più apprezzati 
nel centro-sud Italia; è studiata su un percorso complicato e panoramico, la 
strada “Magliana”, che collega la città di Sperlonga a quella di Itri e porterà 
lustro e notevole indotto turistico con appassionati provenienti anche da 
Grecia, Polonia, San Marino;

che l’evento prevede per il 16 dicembre lo shakedown delle vetture nel comune 
di Gaeta che, dopo aver percorso la Fiacca, giungeranno nella piazza Fontana 
di Sperlonga. Il 17 dicembre ci sarà la gara vera e propria con le vetture che 
giungeranno a Itri e ritorneranno in tarda serata a Sperlonga dove avrà luogo la 
premiazione;



CONSIDERATO

VISTO

VISTO

che Tiniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “...il 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

l ’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore a l 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 10.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 9.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 4807 del 5 dicembre 2017, 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

All’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 Sperionga per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “9A Rally Ronde Città di Speri onga” di importo pari 
a euro 8.000,00 (Ottomila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, 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
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Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio
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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 all'Allegato A alla deliberazione 
dell’Ujficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Armando Cusani nella propria qualità di legale rappresentante
del COMUNE DI SPERLONGA , chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi 
delEarticolo 8 del Regolamento in oggetto indicato di € 9,000,00, 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;

CSI 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 delie sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 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;

1
AREA I ORGANI ISTITUZIONALI -  Settore AA.GG.

Piazza Europa, 04029SPERLONGA (LT) -C entr. Tel 0771.55781 -  Fax 0771.548224 
Cod. Fise. 81003790599 P. IVA 00333350593 -e.m ail: segreteria@comune.sperlanga.lt it

mailto:segreteria@comune.sperlanga.lt
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b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo: ' n

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, lettere a e b dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: SPERLONGA con percorso : SPERLONGA (par/enza)- 

ITRI- FONDI- SPERLONGA (arrivo)-,

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica 

della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo 

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

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

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

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

Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, 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: 

fi] articolo 10 (Entità dei contributi);

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

fi3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

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

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

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

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

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

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;
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—  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 delPiniziativa; 

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

Sperlonga, 24.11.2017

Comune di Sperlonga Prot. n. 0023301 del 28-11-2017 partenza Cat. 1 CI. 3
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ALLEGATO A x.

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

1. a Denominazione: COMUNE DI SPERLONGA

1 .b C.F. #1003790599 <? P. IVA : 00333350593

1 .c Sede legale:

1 .d Indirizzo Piazza Europa n. 1
Comune SPERLONGA (L7).

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome NAPPI Nome ANDREA
Tel. 0771 55781 Fax 0771 548224
E-mail eventi@comune.sperlonga.lt.it
PEC nappi.polizialocale@pec.commie.sperlonga. ìt.it

2 . D ati r e l a t iv i a l l ’ in iz ia t iv a

2.a Titolo: 9A RALLY RONDE CITTA’ DI SPERLONGA

2.b Data di avvio: 16/12/2017 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 17/12/2017 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune SPERLONGA Provincia Latina CAP 04029

2. d Sintetica descrizione :
Il rally di Sperlonga, arrivato quest'anno alla sua nona edizione, rientra tra gli eventi 
di corse su strada più apprezzati nel centro -  sud d ’Italia. Si tratta di una gara studiata 
su un percorso complicato quanto panoramico, ovvero la strada “ MAGLIANA “ che 
collega la città di Sperlonga a! centro di Itri (LT). È  una “piesse “ che ha un passato 
importante, poiché negli anni trascorsi fu  teatro di grandi sfide al rally di Pico- 
Sperlonga, un caposaldo de! rallismo del centro Italia. L ’evento è organizzato dalla 
Sperlonga Racing by World Company è quest’anno coinvolge la città di Gaeta che 
ospiterà lo shake down nella giornata del sabato e la città di Itri che ospiterà il riordino 
delle vetture in gara.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: GARA A PERCORSI SU  STRADE COMUNALI E  
PROVINCIALI + PATROCINIO DEL COMUNE DI SPERLONGA + ATTO DI 
GIUNTA ‘ APPROVAZIONE PROGRAMMA ” n. 73 del 20.11.2017 albo on line n. 
1228 del 22.11.2017.
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2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [X] Provinciale [___] Regionale [___ ] Nazionale [___]

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda : COMPETIZIONE SPORTIVA CHE SI DISPUTERÀ ' NEI GG. 16 E 17
DICEMBRE CON UN PERCORSO DI PROVE SPECIALI INTERAMENTE 
ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA DI LATINA, PORTANDO LUSTRO ED INDOTTO 
TURISTICO ALLA CITTA ' DI SPERLONGA + RELAZIONE (allegato)

Comune di Sperlonga Prot. n. 0023301 del 28-11-2017 partenza Cat. 1 CI. 3

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 8 esclusa la presente.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio BANCA POPOLARE DI FONDI -  Agenzia di Sperlonga -  Tesoreria 
Comunale.

3.b Conto corrente intestato a COMUNE DI SPERLONGA.

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT 4 G 01000 3245 341300303964.

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione dell’iniziativa;

4.b Quadro previsionale di spesa;

4.c Crono-programma deH’iniziativa;

4.d Atti costitutivi e statuti;

4.e Atto amministrativo;

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.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,
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l’aggiomamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e 
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

in ;
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6. ACCESSO A» DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
DKfc

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: eventi@comune.sperlonga.lt.it

Sperlonga, 24.11.2017
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RELAZIONE SULLA MANIFESTAZIONE
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Nei giorni 16 e 17 dicembre 2017, a Sperlonga, nella suggestiva cornice della cittadina balneare, 
che si fregia, tra l'altro, del titolo di uno dei Borghi più Belli d'Italia, si terrà la nona edizione 
della manifestazione sportiva motoristica denominata "9° Ronde Città di Sperlonga". Il percorso 
si snoda interamente sul territorio della Provincia di Latina, nei Comuni di Sperlonga e Itri. 
Novità di quest'anno lo shake down (test per le vetture da gara) nel territorio di Gaeta. Avendo 
raggiunto lo scorso anno 120 partecipanti, numero massimo di iscritti per questo tipo di 
manifestazione, per quest'anno il numero dei partecipanti è stimato intorno a questa cifra, e 
proverranno da tutta l'Italia e da stati europei come la Grecia, la Polonia e la Repubblica di San 
Marino. La macchina organizzativa si compone di circa 150 persone: ufficiali di gara, 
cronometristi, personale medico, protezione civile e volontari oltre gli organizzatori. Da una 
recente stima, il pubblico che assiste a questa tipologia di gara, lungo tutto il percorso è 
attestato intorno alle 40.000 presenze, di ogni fascia di età, sesso ed estrazione sociale. In 
particolare la manifestazione ha una forte valenza sul territorio locale coinvolgendo oltre le già 
nominate città luogo della manifestazione, anche tutto l'ambiente limitrofo e le cittadine della 
Ciociaria. La manifestazione, oltre ad essere monitorata dalle principali testate giornalistiche 
nazionali di settore: Tuttorally, Rallysprint, Nuvolari, Corriere dello Sport e Gazzetta, è presente 
in modo preponderante sugli organi di media locali: Teleuniverso, Lazio TV, Il Tempo, Il 
Messaggero, La Provincia, ecc. e seguitissima su Internet e sui social nertwork.

Il sito internet della manifestazione è stato letteralmente preso d'assalto. 
L'organizzazione anche quest'anno si è impegnata a rendere la gara interessante e 
appassionante sia per i piloti sia per il pubblico.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PERCORSO

Shakedown
Le vetture percorreranno dall'Assistenza SS Fiacca e via S. Agostino per giungere in via del Colle 
dove avrà inizio la Shakedown.
Lo Shakedown si svolgerà nel comune di Gaeta in via del Colle, via Montecristo, via Cologna.
Al Termine dello Shakedown le vetture proseguiranno per via S. Agostino e SS Fiacca per giungere 
all'Assistenza.

Rally
Da Sperlonga ed esattamente da Piazza Fontana, alle ore 19.30 del 16 dicembre 2017 la prima 
vettura scenderà il palco partenza, per dare inizio alla 9° Ronde Città di Sperlonga. Giungeranno 
poi, al riordino in Piazza Fontana.
La mattina del 17 dicembre 2017, le vetture usciranno dal riordino notturno di Piazza Fontana, 
percorreranno via Cristoforo Colombo, via Lepanto, via Calipso, via Pallade Athena e giungeranno 
al Parco Assistenza. In seguito le vetture percorreranno via Ulisse, via Lepanto, via Cristoforo 
Colombo, SS Fiacca, via del Lago Lungo, via Salette, SS Fiacca, via dell' Angolo e raggiungeranno 
l'inizio della Prova Speciale LA MAGLIANA che riguarderà le vie: strada comunale via dell'Angolo, 
via Tiberio e intersecazione con svincolo direzione Gaeta fino a via Itri, parcheggio comunale di via 
Itri, via Itri che affluisce nella provinciale SP 105 Sperlonga-ltri, fino ad incrocio con via Magliana 
(km 8,800), via Magliana fino al Km 0.500, strada provinciale SP 105 Sperlonga-ltri da fine (Km
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13,400) fino al km 3, raccordo stradale della SP 105 Sperlonga-ltri con la SS Fiacca (ingresso da 
Napoli e uscita direzione Roma da Sperlonga Centro) per 50 metri, strada provinciale SP 105 
Sperlonga-ltri dal Km 3 al km 6,200, fino ad incrocio con via Magliana, tutta via Magliana fino ad 
incrocio con provinciale SP 105 Sperlonga-ltri (Km 8,800) dove è previsto il fine della Prova 
Speciale. ^
Al termine della Prova Speciale le vetture proseguiranno per Itri dove presso Piazzale Padre Pio è 
previsto il riordino. Percorreranno la provinciale SP 105 Sperlonga-ltri, Via Padovani, via Appia SS 
7, via Civita Farnese, Piazza dell'Incoronazione, Corso Appio Claudio, Piazzale Padre Pio. Al Termine 
del Riordino le vetture si dirigeranno a Sperlonga e percorreranno via Appia SS7, Via della 
Stazione, Via Provinciale Fondi -  Sperlonga, SS 213 Fiacca, via C. Colombo, via Calipso, via Pallade 
Athena dove si trova l'Assistenza. In seguito le vetture percorreranno via Fiacca per raggiungere

P"-<
nuovamente la Prova Speciale. Le vetture ripercorreranno per altre tre volte il percorso 
sopradescritto per poter svolgere le Prove Speciali LA MAGLIANA 2, 3, 4. do

Al termine della Prova Speciale LA MAGLIANA 4, le vetture proseguiranno di nuovo per Itri presso 
Piazzale Padre Pio dove è previsto l'ultimo riordino per poi arrivare in Piazza Fontana a Sperlonga 
dove alle ore 18.45 del 17 dicembre 2017 sarà previsto l'arrivo della prima vettura del 9° Ronde 
Città di Sperlonga.
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9° RONDE DI SPERLONGA 16/17 DICEMBRE 2017 - PROSPETTO SPESE E RICAVI
USCITE . EURO ENTRATE EURO

Raccomandate (enti pubblici) € 150,00 iscrizioni concorrenti €40.000,00
Versamento Ministero Infrastrutture e Trasporti €344,00 Sponsor € 11.000,00
Cronometristi € 2.400,00 Contributo Regione Lazio €10.000,00
Panini Cronometristi €80,00
Ricarica Tim € 100,00
Assicurazione €7.650,00
Carburante auto di servizio €500,00
Segreteria di manifestazione € 1.500,00
Spese postali € 120,00
Spese elettriche €250,00
Hostess palco €200,00
Commissari di percorso €2.600,00
Commissari di percorso €1.558,60
Servizio Tracking €8.710,80
Giudice Unico € 500,00
Commissario Tecnico Nazionale €300,00
Direttore di Gara €2.045,36
Commissari Tecnici Regionali €300,00
Verificatori Sportivi e Tecnici €350,00
Responsabile Parco Assistenza €300,00
Addetto stampa €1.244,40
Addetto relazioni concorrenti €150,00
Licenza World Company Srl €551,00
Tassa d'iscrizione a calendario ACI2018 € 1.502,00
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Corone di alloro €50,00
Manifesti € 1.000,00
Pasti ristorante € 2.000,00
Hotel € 2.000,00
Allestimenti prova speciale, riordino, assistenza € 1.830,00
Palco partenza € 1.700,00
Adesivi e radar € 2.000,00
Adesivi palco €488,00
Medici e ambulanze €3.000,00
Team di decarcerazione € 1.586,00
Coppe e targhe €4.111,40
Protezione Civile Sperlonga €300,00
Vigilanza notturna €260,00
Speaker €200,00
Informarally €400,00
Spese di ferramenta €280,00
Bandelle €638,06
Radar € 251,00
Spese direzione gara e collegio € 125,00
Pulizia strada €70,00
DJ € 180,00
Action stream tv € 244.00
Elicottero € 1.200,00
Picchetti €15,00
Sito internet €340,00
Video € 1.000,00
Radio € 2.500,00
TOTALE € 61.174,62 TOTALE € 61.000,00
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PROVINCIA DI LATINA

DESCRIZIONE E DETTAGLIO COSTI

Evento: 9A Ronde Città di Sperlonga 16 e 17 dicembre 2017

Si partecipa che lo schema relativo alla descrizione e dettagli costi precedentemente inviato è da sostituire 
con il presente atto che rettifica il dettaglio poiché erroneamente alla vece 3. Allestimento gara era stato 
indicato l'importo di € 1.830,00 (iva inclusa) mentre è da intendersi l'importo di € 1.530,00 (iva inclusa).

Alla luce di quanto esposto le nuove risultanze da prendere in considerazione sono così dettagliate:

i costi, comprensivi dì Iva (ove prevista) ammontano ad una spesa complessiva di € 10.000,00 e 
saranno così ripartiti:

« € 9.000,00 a carico del contributo del Consiglio Regionale del Lazio (fincTac/unà méx del
90%)

• € 1.000,00 a carico del Comune di Sperlonga (10%).

1. radioassistenza € 2.500,00 (Iva esente);
2. premi e trofei e coppe € 4.411,40 (Iva inclusa);
3. allestimento gara € 1,530,00 (iva inclusa);
4. assistenza gara € 1.558,60 (Iva esente)

[Ale

AREA I ORGANI ISTITUZIONALI -  Settore AA.GG.
Piazza Europa, 04029SPERLONGA (LT) -  Centr. Tel 0771 .55781  -  Fax 0771 .548224  

Cod. Fise. 81003790599  P. IVA 00333350593  -  e.mail: segreteria@comune.sperlonga.lt.it
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SCHEDA ISTR U TTO R IA

NORM ATIVA DI 
R IFER IM EN TO

- 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 deH’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 deH’Uffìcio di Presidenza 3 
dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.______________

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IPO L O G IA  DI CO NTRIBUTO
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 CO NTRIBUTO  
PRESENTATA NEL TER M IN E 
EX ART. 8 DEL REG .

SI X (la domanda, presentata in data 28 novembre 2017 con nota 
prot. RU n. 27487 del 30 novembre 2017, è stata integrata con 
nota prot. RU n. 27906 del 5 dicembre 2017)

NO □

SO G G ETTO  R IC H IED E N T E COMUNE DI SPERLONGA

TITO LO 9A RALLY RONDE CITTA’ DI SPERLONGA

BREVE D ESC R IZIO N E

La competizione sportiva, giunta alia sua 9A edizione, rientra tra gli 
eventi di corse su strada più apprezzati nel centro-sud Italia; è studiata 
su un percorso complicato e panoramico, la strada “Magliana”, che 
collega la città di Sperlonga a quella di Itri e che porterà lustro e 
notevole indotto turistico con appassionati provenienti anche da 
Grecia, Polonia, San Marino.
L’evento prevede per il 16 dicembre lo shakedown delle vetture nel 
comune di Gaeta che, dopo aver percorso la Fiacca, giungeranno nella 
piazza Fontana di Sperlonga. Il 17 dicembre ci sarà la gara vera e 
propria con le vetture che giungeranno a Itri e ritorneranno in tarda a 
Sperlonga dove avrà luogo la premiazione.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI SPERLONGA

DAT A /PERIO D O  DI 
SVOLGIM ENTO 16 DICEMBRE 2017-17 DICEMBRE 2017

SPESA CO M PLESSIV A  
PREV ISTA Euro 10.000,00

CONTRIBUTO  R IC H IE ST O Euro 9.000,00
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R IC O N D U C IB IL IT A ’ AMBITI 
IN TERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □

AMBITO T E R R IT O R IA L E  DI 
SVOLGIM ENTO

Regionale X 
Non regionale □

OSSERVAZIONI 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 alPart. 8 del Regolamento, si rimette all’apprezzamento 
discrezionale dell’UdP.

Il/ésphn&bile del brocecfflmento 
Delti. Andrea ICiccolm


