
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio di pres idenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 17 DICEMBRE 2020, N.194

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Esperia, ai sensi dell'art. 8
del "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi deN'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.

Schema di deliberazione 17 dicembre 2020, n. 170 

Verbale n. 42

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0 □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consigliera Segretaria Michela DI BIASE 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA 0 □ favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

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

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

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

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e 
degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e 
successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute 
in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 12;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per 
l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e perla concessione 
del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale peri parchi 
e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e, in particolare, l’articolo 2, 
comma 8;

VISTA la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di 
contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge 
regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare, l’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento 
per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

VISTO in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione di contributi senza 
programmazione) del Regolamento, a termini del quale l'Ufficio di Presidenza può, con motivata 
deliberazione, concedere contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità 
e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla procedura di cui alTarticolo 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 legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

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

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2020-2022);

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del 
Consiglio regionale 2020-2022);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 
e macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi 
del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Esperia in data 10 dicembre 2020 con 
nota prot. RU n. 21333 del 14 dicembre 2020, è stata integrata con nota prot. RU n. 21438 del 15 
dicembre 2020, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa denominata “Natale ad Esperia”, è finalizzata alla promozione e valorizzazione delle 
tradizioni popolari del territorio di riferimento nel periodo delle festività natalizie;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede l’accensione delle luminarie poste nei pressi 
delle tre fontane del centro storico in diretta social e la consegna dei doni dalla Befana nelle scuole 
passando per i diversi plessi e mantenendo il distanziamento sociale;

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

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi dell’articolo
10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “...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 “/ /  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 7.500,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 6.000,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3234 del 16 dicembre 2020, 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;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U01023 attestata dalla struttura competente; 

VISTO Tarticolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO l’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, 
approvato con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di
presidenza;

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;

All’unanimità dei presenti.

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

1. 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 Esperia per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Natale ad Esperia” di un importo pari a euro 6.000 (seimila/00), 
a valere sul capitolo U.01023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 
finanziario 2020, che dispone della necessaria capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse 

ogni successivo e consequenziale adempimento.

LA SEGRETARIA 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



a  COMUNE DI ESPERIA
Provincia di Frosinone

MEDAGLIA D ’ORO AL MERITO CIVILE

prot. Ì Q S 6  T
Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

Oggetto: domanda per la concessione di contributi ai sensi d e ll’articolo 8 del “Regolamento per 
la concessione d i 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 
d ell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

. Il sottoscritto G IU SEPPE VILLANI, nella propria qualità di legale rappresentante del COMUNE 
D I ESP ER IA , chiede alia S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del 
Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di<, 
un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimentòsdi

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi d is 

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso; 1

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

O  di cui all’articoio 8, comma 1, lettera c) dei Regolamento, in quanto contenente elementi di fo r ic i  

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livèllrfd i^  

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale. ‘ ■ "■ J.

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

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

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

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base à dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 delio 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
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COMUNE DI ESPERIA
Provincia di Frosinone

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b. 1 rientra tra  le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

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

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettere ,a,b,c 

dello stesso;

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

4 del Regolamento, si svolge: ESPERIA  ;

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

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

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

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

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

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

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, ì’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: -K 'c

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 delie 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. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

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

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il term ine perentorio d i 90 

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli
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OMUNE DI ESPERIA
Provincia di Prosinone

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

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

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

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a  quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva FAmministrazione 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 e che la suddetta manifestazione si terrà garantendo tu tte  fe misure che rispettino i 

protocolli di sicurezza e le linee guida relativi alle misure di prevenzione e  contenimento della 

diffusione del contagio da COVID-19, di cui alia normativa nazionale e regionale vigente in materia.

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 dì legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

“patrocìni 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: presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

Esperia, IO. i 2.2020
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COMUNE DI ESPERIA
Provincia di Frosinone

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

ALLEGATO A

1. P ati identificativi del soggetto richiedente 

La Denominazione: COMUNE DI ESPERIA

1. b C.F. 81000170605 P.IVA 01804500609
«

1 .c Sede legale: ESPERIA

1 .d Indirizzo VIALE VITTORIO VENETO 5 CAP 03045
Comune ESPERIA Provincia FROSINONE 

Le Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome TUCCILLI Nome ANTONIO 
Tel 0776937613 Fax 0776937544
E-mail comune.esperia.prot@virgilio.it PEC comune.esperia@anutel.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: NATALE AD ESPERIA

2.b Data di avvio: 31/12/2020 (gg/mn/aa)
Data di conclusione: 07/01/2021 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune ESPERIA Provincia FROSINONE CAP 03045

2.d Sintetica descrizione:
Il p re se n te  p rogetto , riguarda l'iniziativa denom inata" NATALE AD ESPERIA 2020 " , 
a ttrav e rso  11 quale  l'Am m inistrazione di Esperia vuole valorizzare il patrim onio  culturale, 
le tradizioni e gli usi delia com unità locale nel periodo natalizio

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: Sarà inaugurata il giorno 31 dicembre 2020 l'accensione delle 
luminarie poste nei pressi delie 3 fontane storiche site nei centri abitati di Esperia, dando la 
possibilità ai cittadini di seguire sulla pagina facebook e su apposito link del sito istituzionale 
l'accensione deile suddette. Il giorno 07.01.2021 la Befana farà visita agli alunni dei plessi 
scolastici comunali per la consegna di doni
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2  COMUNE DI ESPERIA
Provincia di Frosinone

MEDAGLIA D ’ORO AL MERITO CIVILE

2 .f Livello dell’iniziativa: Comunale [X] Provinciale [X] Regionale [X] 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 su l territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, g li elementi di forte originalità, dì promozione e comunicazione 
tedi da assicurare sìa un elevato livello di visibilità mediatica, che una fo rte  attrattiva e 
supporto a ll’ecom m ia locale ecc.f. l.VaSorizzazione del patrim onio  culturale, artistico e 
m onum en ta le ;2 .P rom ozione della conservazione e valorizzazione delle tradizioni e degli 
usi delle  com unità  loca!i;3.Tutela e  valorizzazione de ll'am bien te , del paesaggio, del 
pa trim on io  cu lturale  in ogni sua superficie;4.Prom ozione deH 'offerta turistica e del 
tem p o  libero

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

3. Dati b a n c a r i d e l  soggetto  r ic h ie d e n t e

3 .a Banca di appoggio BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

3 .b Conto corrente intestato a  COMUNE DI ESPERIA

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia : 
1T72T0100003245340300303904

4. Ulteriore  documentazione da produrre:
'ì • *

4.a Relazione delPiniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stèssa 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Q uadro  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, Pammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

4.c C rono-program m a 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);
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MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

4.e Atto am m inistrativo del soggetto richiedente di approvazione dell5iniziativa oggetto della

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), e dei 

documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto specificato al 

precedente punto 2.e);

4. f  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla  privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vìgente 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 Fintegrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e 
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

6. Accesso a i 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 
indirizzò e-mail: comune.esperia.prot@virgilio.it

Esperia, 10.12,2020
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DESCRIZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA 

"NATALE AD ESPERIA 2020"
Prem essa:

Esperia è un comune delia provincia di Prosinone, di 3828 abitanti, situato sulle pendici del monte 

Cecubo ai confini con la provincia di Latina costituito nel 1868, ossia 150 anni fa.

Esso sì colloca tra  i più vasti comuni della provincia con i suoi 10.875,00 ettari di terreno e sorto per 

l'unione di Esperia Superiore (Roccaguglielma), Esperia Inferiore (San Pietro in Curulis) e Monticelli.

La sua posizione caratteristica non impedisce ai numerosi turisti di raggiungerlo, in quanto è ben collegato 

con le principali vie di comunicazione regionali e nazionali, come: l'Autostrada Al (Napoli -Milano)tramite ii 

casello autostradale di Cassino, proseguendo suita Superstarda Cassino-Formia, in direzione Formia uscita 

Esperia, oppure provenendo da Roma, sempre tramite l'Al (Milano-Napoii) uscendo a Pontecorvo, 

seguendo le indicazioni fino ad Esperia. Infine, attraverso la rete ferroviaria, con la tra tta  Roma-Cassino. 

Territorio ricco sotto ogni punto di vista. Nel campo dei prodotti tipici locali e delle peculiarità, le sue 

campagne forniscono un olio di oliva di ottima qualità come quello proveniente dagli oliveti del Monte 

d'Oro, il vino di Monticelli (Reale e Olivello), i peperoni DOP di Badia e Monticelli e soprattutto la 

"Marzolina di Esperia". Esso si rivela essere un luogo adatto per gli amanti dei buoni sapori grazie alle su.e. 

eccellenze enogastronomiche.

Ulteriore singolarità è la presenza ne! Comune di Esperia delle orme di dinosauro risalenti all'epoca dfeì';'. 

Cretaceo. Degni di nota sono anche due meravigliosi edifici di forte interesse artistico culturale, conrfé'KÌà " 

Chiesa di S. Maria Maggiore e un l'antico palazzo baronale Spinelli (XV sec.). ' -l

Esperia risulta essere Socio della XIX Comunità Montana dell'Arco degli Aurunci, detentore della porta del 

Parco dei Monti Aurunci.
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Descrizione iniziativa:

Il presente progetto, riguarda l'iniziativa denominata "NATALE AD ESPERIA 2020", attraverso il quale 

l'Amministrazione di Esperia vuole ricordare la costituzione del Comune e valorizzare il patrimonio 

culturale, le tradizioni e gii usi della comunità locale.

L'iniziativa sarà composto dal susseguirsi dei seguenti eventi:

Primo Evento: 31 Dicembre 2020:
Evento straordinario, nel rispetto delle norme covid -  19. in occasione dell'ultimo giorno dell' anno 
mediante l'accensione delle luminarie delle 3 fontane storiche del paese

Secondo Evento: 07 gennaio 2021:
La befana a scuola. Considerate le restrizioni vigenti che impediscono la realizzazione del consueto evento 
in piazza con assem bram ento di persone, al fine di garantire la tradizionale venuta della befana quest'anno 
si è ritenuto opportuno far arrivare ia Befana a scuola. La persona incaricata, con gli adeguati dispositivi <& 
sicurezza, si recherà a scuola per consegnare doni e caramelle ai bambini passando per i diversi plessi e” .........1 ~ .. t ■*
mantenendo il necessario distanziamento sociale.

L'iniziativa ha come obiettivi:

❖  Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale;

❖  Promozione della conservazione e  valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità locali;

❖  Tutela e valorizzazione dell'ambiente,, del paesaggio, dei patrimonio culturale in ogni sua superficie e . 

diversità biologica;
" v ‘

❖  Promozione dell'offerta turistica e del tempo libero. _.

Le ragioni relative alla scelta degli ambiti sopra descritti sono da collegare alla presenza di un territorio 

ricco di tradizioni da tram andare per non "disperdere" il sapere.

Crono-programma:

Iniziativa: “NATALE AD ESPERIA 2020” 

Elenco iniziative

31
Dicembre

2020
Evento straordinario.tenendo conto 
del periodo eccezionale che

m

î fjf
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attraversa l'intero paese. in
occasione del fine anno mediante
l'accensione delle luminarie delle 3 
fontane storiche del oaese rioresa
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con w eb camera e  diffusa sulla 
pagina facebook e sul sito dell'Ente 
ed in contem poranea messaggio 
d'augurio del Sindaco alia 
cittadinanza.

La befana a scuola. Considerate le restrizioni |  o oi ’O J H
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sicurezza, si recherà a scuoia per 1 i l
consegnare doni e caramelle ai bambini i Éiit
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P ia n o  previsionale  di spesa  

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA

Descrizione Importo

A - Acquisto di beni non durevoli
Doni per alunni deile scuole dell'infanzia, della primaria della secondaria di ! 
grado 1.000,00

Totale A 1.000,00

B - Canoni di locazione per i'utilizzo di locali, impianti o 
stru ttu re  inerenti l'iniziativa

Totale B

C - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, ' s 
m ontaggio e smontaggio

Allestimento Luminarie 6.000,00

Totale C €.6.000,00

D - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stam pe, video, ecc...}

Pubblicità promozionale su Siti Web e APP mobile € 500,00; .

Totale D € 500,00' :

E - Servizi editoriali e tipografici

Totale E

F- Premi e riconoscimenti non in denaro

Totale F

G - Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a 
sostegno

Rimborso spese
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Descrizione Importo

Totale G

H - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, ecc..., debitam ente
docum entati la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa amm essa a 
contributo

Compenso artisti

Totale H

TOTALE DELLE SPESE 
(A+B+C+D+E+F+G+H)

€7.500,00

IH 1'

0pn
&Olii
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TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

- Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consìglio regionale
(Max 90% del totale delle spese)

€ 6.000,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 1.500,00

C - Contributi/finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o  privati

€ o ,o o ‘ i h i  n
_____________? »• ' ■- •
€0 ,00  ‘ \

D -A ltro €0 ,00

TOTALE DELLE ENTRATE 
{A+B+C+D} €. 7.500,00

ESPERIA, 10.12.2020
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Prot. 10678

U ffic io  “C erim onia le, E ven ti e 
C o n trib u ti"

Consiglio regionale del Lazio

Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma

tei: +39.06.6593.7669 -7586 -2197-2938 
e-mail: uffìcioeventVcòrezione. lazio. il

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’INZIATIVA "NATALE AD ESPERIA" - COMUNE 
DI ESPERIA.RICHIESTA DI INTEGRAZIONE.

In riscontro alla Vs. comunicazione pari oggetto il sottoscritto Giuseppe Villani nato a

Esperia il 24.06.1957,ivi residente, in qualità di rappresentante legale del Comune dichiara che:

1. la tipologia di iniziativa da indicare sul frontespizio della domanda di contributo è la
seguente:
• 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.

m  c o : ,  •••
‘CM , •

Esperia, 15.12.2020
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O’si'.n®
CONSIGLIO 
LI ' liONALf. 
OQ. LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NO RM 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 dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

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

DOM ANDA DI C O NTRIBUTO  
PR ESEN TA TA  AI SEN SI DEL  
REG O LAM ENTO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ AGLI 
A M BITI INTERV EN TO  
PR E V IST I

SI X  (la domanda, presentata in data 10 dicembre 2020 con nota 
prot. RU n. 21333 del 14 dicembre 2020, è stata integrata 
con nota prot. RU n. 21418 del 15 dicembre 2020)

□

SOGG ETTO R IC H IED EN TE C O M U N E DI E S PE R IA

TITOLO D E L L ’IN IZ IA T IV A N A T A L E  A D  E SPE R IA

BREVE D ESC R IZIO N E

L ’in iziativa è finalizzata a lla  promozione e valorizzazione delle 
tradizioni popolari del territo rio  di riferimento nel periodo delle 
festiv ità  natalizie.
Il calendario  degli eventi p revede l’accensione delle luminarie poste 
nei pressi delle tre fontane del centro storico in diretta social e la 
consegna dei doni dalla  B efana nelle scuole passando per i diversi 
plessi e m antenendo il di stanzi amento sociale.

LUOGO DI SVO LG IM ENTO C O M U N E  DI E SPE R IA

DATA O PER IO D O  DI 
SVO LG IM ENTO 31 D IC E M B R E  2020 -  7 G E N N A IO  2021

SPESA C O M PLESSIV AM ENTE  
PR EV ISTA Euro 7.500,00

C O N TRIBU TO  R IC H IESTO Euro 6.000,00
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REGIONALE 
DEL LAZIO

Si precisa che l’U fficio, nello  svolgim ento d e ll’attiv ità  istruttoria, h a  
verificato  che la  docum entazione inviata, re la tiva alla dom anda di

O S S E R V A Z I O N I  I N  S E D E
contributo, è conform e con le disposizioni del R egolam ento.

I S T R U T T O R I A Per quanto concerne la valu tazione in ordine a lla  sussistenza dei 
requisiti di cui a ll’art. 8 del R egolam ento, si rim ette 
a ll’apprezzam ento  d iscrezionale dell’U fficio  di Presidenza.

iUìtolqre della P O. 
Fahkf ManfcT
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