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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 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;

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;

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

la propria determinazione 16 maggio 2018, n. 333 (Dott. Michele Gerace. 
Rinnovo dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “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 1 giugno 2018, n. 8 (Bilancio 
armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 e successive modifiche);

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2018-2020);

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

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);

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;

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;

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 
rufficio 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));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Marcellina in data 14 
agosto 2018 con nota prot. RU n. 18053 del 16 agosto 2018, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa denominata “Marcellina racconta la Grande Guerra”, ripercorre il 
momento storico, difficile e tragico per l’Italia, raccontando attraverso 
momenti diversi la storia della Grande Guerra, con l’intento di sensibilizzare la



comunità e, soprattutto, le giovani generazioni, al rispetto dei valori di pace e 
fratellanza;

TENUTO CONTO che il programma prevede un convegno presso l’aula consiliare del Comune, la
presentazione di lavori eseguiti dagli alunni delle scuole della zona sul tema 
della Grande Guerra, un grande concerto musicale della Banda e della Corale 
Polifonica di Marcellina con esecuzione dei canti nazionali rievocativi della 
Grande Guerra;

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

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
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” ;

VISTO 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 
delTiniziativa stimato in euro 6.250,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 5.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2907 del 15 ottobre 2018, 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 dall’articolo 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

AlTunanimità dei presenti



DELIBERA

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 Marcellina per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Marcellina racconta la Grande Guerra” di importo 
pari a euro 3.000,00 (Tremila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, che dispone della necessaria capienza;

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

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori



Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

Oggetto: domanda per la concessione dì 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'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto ALESSANDRO L['.\Df,\'l, nella propria qualità di legale rappresentante del 
COMI .VE' DI MARCELL1SA, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi 
dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la 
realizzazione di un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma l, 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 l, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

)*^di cui all’articolo 8, comma l, 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 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;

b) l’iniziativa 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 aU’articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al comma l, lettera/e fi), c), l),o) dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma
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4 del Regolamento, si svolge: a MarceHìna (RM) ;

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

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma l 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 (articolo 

13, comma 2);

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma l 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 quindi quando ricorrono tutte le condizioni ivi previste;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda ovvero produrre in

sede di rendicontazione, 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 l !, 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, da un lato, indica la documentazione di rendicontazione da produrre 

(lettere da a) a g)) e, dall’altro, 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 alla spesa prevista, vale a dire a quella complessivamente 

dichiarata in sede previsionale, all’atto della presentazione della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 

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

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).
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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 ad entrambi i seguenti 

indirizzi di posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it.

Timbro e finna del legale rappresentante
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: COMUNE DI MARCELLINA

l.b C.F. 86002050580 P.IVA 02146041005

1 .c Sede legale: PIAZZA CESARE BATTISTI, 14

1. d Indirizzo: PIAZZA CESARE BATTISTI, 14 CAP 00010
Comune: MARCELLINA Provincia ROMA

Le Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome FAZZINI Nome Scolastica 
Tel. 3392369964 Fax //
E-m ail prolocodimarceilina@gmail.com PEC //

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Denominazione:” MARCELLINA RACCONTA LA GRANDE GUERRA (1915/1918)

2.b Data di avvio: inizio 27 ottobre 2018 
Data di conclusione: 25 novembre 2018

2.c Luogo di svolgimento: Piazza Cesare Battisti (palazzo Comunale e Scuola Elementare) — 
Biblioteca Comunale di Via Europa -  Chiesa Cristo Re.

Comune Marcellina Provincia Roma CAP 00010

2.d Sintetica descrizione:
Il tema centrale di questo evento è la celebrazione della “ Grande Guerra “ (1915/1918) 

Il progetto si svilupperà nei mesi di ottobre/ novembre 2018 e prevede come obiettivi 
specifici :
-  valorizzare l’identità storico culturale;
-  promuovere la conoscenza storica sulle giovani generazioni ,in particolare ai giovani 

alunni delle scuole primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di 
Marcellina;

-  ricostruire la memoria e l’identità della Comunità Marcellinese;
-  promuovere il valore universale della pace.
Sono previsti diversi momenti con Mostra — Convegno -  Cerimonia Istituzionale-  
Partecipazione straordinaria della Fanfara dei Bersaglieri -  Grande Concerto Musicale 
Della Banda e Corale Polifonica di Marcellina.

2.e Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nella stessa, anche in termini di concorso al
finanziamento (precisare anche se la realizzazione della stessa è affidata a uno o più  
soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, avendo contezza 
che in tal caso occorre tener conto delle prescrizioni di citi alla lettera e) del modello di 
domanda): Le attività saranno concentrate nei mesi di ottobre/novembre 2018 e saranno
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coordinate dall’Associazione Pro-Loco e coinvolgeranno le altre associazioni presenti sul 
territorio che si occupano di cultura, arte e volontariato. Il progetto si propone di 
sensibilizzare, proprio in ragione della portata distruttiva della prima guerra mondiale, le 
giovani generazioni al rispetto di quei valori di fratellanza e di pace che devono 
necessariamente uniformare la politica europea e ritenuti indispensabili per evitare 
l’insorgere di nuovi conflitti. Il progetto sarà articolato nella realizzazione di eventi, che 
in diversi momenti, si incentreranno particolarmente nei mesi di Ottobre -  Novembre 
2018 con:
1) Presentazione ed esposizione dei lavori eseguiti dagli alunni della Scuola Secondaria 

di 1° grado “ G.Neri” sul tema la grande guerra .
In data 27 ottobre Apertura della Mostra dedicata alla Grande Guerra ,in cui verranno 

esposte le uniformi ,le armi e tutti i reperti storici dell’epoca a cura del Comune e 
dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri.

2) Convegno, presso l’Aula Consiliare del Comune,che ripercorrerà il quadro storico in 
cui si originò il conflitto,che si caretterizzò come una guerra di “ posizione” e di attesa 
in trincea.
Cerimonia del 4 Novembre con la partecipazione di autorità civili e,militari e religiose.

3) Grande Concerto Musicale della Banda e della Corale Polifonica di Marcellina con 
esecuzione dei canti nazionali rievocativi della Grande Guerra, quali ad esempio 
l’Inno del Piave.

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 (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 1 progetto “ MARCELLINA RACCONTA LA 
GRANDE GUERRA (1915/1918) si propone di ripercorre quel momento storico 
difficile e tragico per l’Italia, raccontando attraverso momenti diversi la storia della 
grande guerra, con l’intento di sensibilizzare la Comunità di Marcellina, in particolare le 
giovani generazioni al rispetto dei valori di fratellanza e di pace, che devono uniformare 
la politici europea. Si intende far partecipare al Progetto anche i Comuni limitrofi, 
soprattutto le Scuole dell’Hinterland.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio: BANCA D’ITALIA.

3.b Conto corrente intestato a COMUNE DI MARCELLINA.

3. c Codice IBAN IT 84 E 01000 03245 348300184578.

4. Ulteriore documentazione da produrre:
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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 di cui all’articolo IO, comma 2 del 
Regolamento, contenente in particolare 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;
4.d Atti costitutivi e statuti dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) e b) del 

Regolamento affidatari della realizzazione dell’iniziativa;
4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell1 iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), 
e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo;

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

[ 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’aggiornamento 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.

6. Accesso ai documenti amministrativi

AI riguardo, si 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 I);

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

----  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla spesa prevista,
vale a dire a quella complessivamente dichiarata in sede previsionale, all’atto della presentazione della domanda: diversamente si 
procederà ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento),
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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: amministrativa@pec.comune.marcellina.rm.it

Marcellina, 14 agosto 2018 Il legale rappresentante del soggetto richiedente 

DoJJ. Alessandro Lumini
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4.a RELAZIONE DELL’INIZIATIVA;

L'Amministrazione Comunale, per i cento anni dalla fine della prima guerra mondiale 
(1915/1918) ha inteso promuovere un progetto specifico per celebrare la fine del conflitto quale 
evento che ha coinvolto drammaticamente l'Italia ed anche il nostro territorio. Ciò in ragione del 
fatto che anche numerosi giovani di Marcellina, all'epoca piccolo agglomerato urbano diventato 
da pochi anni Comune autonomo, vennero chiamati al fronte a combattere nella Grande Guerra. 
La celebrazione del Centenario permette quindi di ricordare un pezzo di storia patria ed anche la 
possibilità di ricostruire parte della storia della Comunità locale. Il progetto contiene gli elementi 
e finalità di cui aM'art. 8, comma 1, lett. b), del Regolamento e comma 1, lettera c).

La realizzazione del progetto sarà affidata all'Associazione Pro Loco di Marcellina.

Il progetto sarà articolato nella realizzazione di 4 grandi eventi nei mesi di ottobre/novembre 
2018.

1) MOSTRA dedicata alla GRANDE GUERRA in cui verranno esposte le uniformi .le armi e i 
reperti storici dell'epoca a cura del Comune e dell'Associazione Nazionale Bersaglieri e 
fotografie di giovani combattenti di Marcellina.

2) CONVEGNO, presso l'Aula Consiliare del Comune, che ripercorrerà il quadro storico 
della Grande Guerra con successiva esibizione della " Fanfara dei Bersaglieri".

3) CERIMONIA ISTITUZIONALE SOLENNE con la partecipazione delle autorità civili, militari 
e religiose, con deposizione di corona alla memoria dei caduti Marcellinesi.

4) Nella lllA settimana di Novembre in occasione della festa della patrona della Musica, 
GRAN CONCERTO MUSICALE, con la partecipazione della Banda Musicale di Marcellina 
e della Corale Polifonica Marcellinense, che eseguiranno i canti nazionali rievocativi 
della Grande Guerra, quali ad esempio l'Inno del Piave.
Nei mesi ottobre/novembre saranno organizzate giornate di lettura presso la 
Biblioteca Comunale di testi e brani relativi agli anni 1915/1918 premiazioni a 
personalità e studenti che hanno contribuito alla rievocazione storica di questo 
importante momento.
Inoltre ci sarà la presentazione ed esposizione di lavori eseguiti dagli alunni della 
Scuola Media Inferiore "G.NERI" sul tema la Grande Guerra .

L'iniziativa sarà pubblicizzata attraverso i maggiori canali di comunicazione informatici,tramite 
pubblicazione attraverso il sito istituzionale del Comune di Marcellina, dell'Associazione Pro Loco 
e dell'Istituto Comprensivo e sulle pagine face book e sui siti web delle riviste on line. Ed anche 
tramite articoli e comunicati stampa.
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4.b QUADRO PREVISIONALE DI SPESA
Descrizione Importo

A - Acquisto di beni strumentali non durevoli
Preparazione evento e mescite varie € 200,00

Materiali vari € 200,00

Totale A € 400,00
B - Canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture inerenti l'iniziativa

-
Totale B

C - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio
- Allestimento spazi-spese logistiche per mostre e convegni € 600,00
-

Totale C € 600,00
D - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)

- Spese per pubblicizzazione testi, locandine e manifesti su Web TV e 
siti internet € 1.250,00

-
Totale D € 1.250,00

E - Servizi editoriali e tipografici
-

Totale E
F - Premi e riconoscimenti non in denaro

- Targhe ed attestazioni, premiazioni per manifestazioni € 300,00
Totale F € 300,00

G - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati la cui prestazione faccia 
parte dell'iniziativa ammessa a contributo
- Eventuali compensi/rimborsi per fanfara, banda e Corale polifonica € 3.000,00
-

Totale G € 3.000,00
H -  Altro

- Spese varie non comprese nelle precedenti 
(luminarie, animazioni, associazioni, etc...) € 500,00

- Costi amministrativi e generali € 200,00
Totale H € 700,00

TOTALE DELLE SPESE (A+B+C+D+E+F+G+H) € 6.250,00
TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del totale delle spese e comunque non più di euro 20.000,00) € 5.000,00

B - Risorse finanziarie del Comune soggetto richiedente

C -  Fondi dell'Associazione Pro Loco Marcellina €. 1.250,00

D - A l t r a

TOTALE DELLE ENTRATE (A+B+C+D) € 6.250,00
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4.c CRONOPROGRAMMA

"MARCELLINA RACCONTA LA GRANDE GUERRA (1915/1918)"
_____________________ *(le date potrebbero subire lievi cambiamenti)___________________

DATA ORA LUOGO EVENTO

V E N E R D Ì'
26

O T T O B R E
2 0 1 8

dalle ore 16.00 Piazza C. Battisti
Apertura della M OSTRA dedicata alla G rande G uerra, in cui 

verranno esposte le uniform i, le armi e tutti i reperti storici 
dell'epoca a cura del Com une e dell'A ssociazione N azionale 
Bersaglieri

D O M E N IC A
28

O T T O B R E

Ore 11,00 Piazza C. Battisti
Convegno, presso l'Aula Consiliare del Com une che ripercorrerà 
il quadro storico in cui si originò il conflitto, che si caratterizzò 
com e una guerra "di posizione" e di attesa in trincea.

Ore 9 .0 0 -1 2 ,0 0 Piazza C. Battisti M anifestazione in Piazza con la "FAN FARA DEI BERSAG LIERI"

D O M E N IC A
4

N O V E M B R E
2 0 1 8

O re 11,00 Piazza Cesare Battisti

Cerim onia Solenne con la partecipazione delle  autorità civili, 
m ilitari e religiose e deposizione della corona a m em oria dei 
caduti M arcellinesi della prim a guerra m ondiale. Lettura del 
discorso com m em orativo, tenuto Natale V aleriani, m edaglia 
d 'argento ai valore m ilitare, in occasione de ll'inaugurazione del 
m onum ento ai caduti M arcellinesi.

Pom eriggio 
ore 16,00

Aula Consiliare Letture di testi e brani relativi agli anni 1915/1918

S A B A T O  e /o  
D O M E N IC A  

l l lA
S E T T IM A N A

DI
N O V E M B R E

2 0 1 8

Nella m attinata Biblioteca Com unale Letture di testi e brani relativi agli anni 1915/1918

Nella serata SALO N E CHIESA 
CRISTO RE

In occasione della festa di S.CECILIA, Patrona della M usica, 
GRANDE CONCERTO della Banda M usicale e della Corale 
Polifonica di M arcellina con esecuzione di brani nazionali 
rievocativi della Grande Guerra, quali l'inno al Piave.

In a ltre  
g io r n a te  dei 

m e s i di 
O tto b re  

N o v e m b re  
2 0 1 8

O rari diversi Biblioteca Com unale Letture di testi e brani della G rande Guerra
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA DI R IFER IM EN TO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mrn.;
- 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.
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DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPO LO G IA  DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CO NTRIBUTO  
PRESENTATA AI SENSI DEL 
REG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ AGLI 
A M BITI IN TER V EN TO  PR EV ISTI

SI X (la domanda è stata presentata in data 14 agosto 2018 con 
nota prot. RU n. 18053 del 16 agosto 2018).

□

SO G G ETTO  R IC H IED EN TE COMUNE DI MARCELLINA

TITO LO  D E L L ’IN IZIA TIV A MARCELLINA RACCONTA LA GRANDE GUERRA

BREVE D ESCR IZIO N E

L’iniziativa ripercorre il momento storico, difficile e tragico per 
l’Italia, raccontando attraverso momenti diversi la storia della 
Grande Guerra, con l’intento di sensibilizzare la comunità e, 
soprattutto, le giovani generazioni, al rispetto dei valori di pace e 
fratellanza.
Il programma prevede un convegno presso l’aula consiliare del 
Comune, la presentazione di lavori eseguiti dagli alunni delle scuole 
della zona sul tema della Grande Guerra, un grande concerto 
musicale della Banda e della Corale Polifonica di Marcellina con 
esecuzione dei canti nazionali rievocativi della Grande Guerra.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI MARCELLINA

DATA O PERIO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 27 OTTOBRE 2018-25 NOVEMBRE 2018

SPESA C O M PLESSIV A M EN TE 
PREVISTA Euro 6.250,00

CONTRIBUTO R IC H IESTO Euro 5.000,00

1

CR
L.
RE
GI
ST
RO
 
IN
TE
RN
O,



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

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

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

IPreisponjkahAle del proce 
Ipotft. Cicce

li mento
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