
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

Deliberazione n. 195 del 31 ottobre 2018

OGGETTO: Concessione di contributo a favore della Provincia di Rieti, ai sensi dell’art. 8 del 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, 
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 n. 151 del 31 ottobre 2018 

Verbale n. 30

Componenti:

Presidente Daniele

Vice Presidente Giuseppe E.

Vice Presidente Devid

Consigliere Segretario Michela

Consigliere Segretario Daniele

Consigliere Segretario Gianluca

Pres. Ass.

LEODORI >c □

CANGEMI □

PORRELLO E3
DI BIASE E3
GIANNINI ><

QUADRANA >c

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale 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 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 
2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

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 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
alfarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l ’altro per:

—  "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortem ente 
radicate su l territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  "... iniziative contenenti elementi di fo rte  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 dalla Provincia di Rieti è stata presentata 
in data 26 ottobre 2018 con nota prot. RU n. 25029 del 30 ottobre 2018, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa denominata “Santa Barbara nel mondo -  XX Edizione”, è 
finalizzata alla valorizzazione culturale e storica del territorio della provincia di 
Rieti ed alla conservazione delle tradizioni popolari e religiose attraverso una 
serie di eventi in onore di S. Barbara;



TENUTO CONTO che il programma prevede, tra l’altro, la rievocazione del centesimo

CONSIDERATO

anniversario della fine della Grande Guerra, un concerto di musica sacra, antica 
e classica, il conferimento del premio intemazionale di solidarietà “Nel fuoco” 
al Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI, spettacoli musicali, la 
processione di S. Barbara sulle acque del fiume Velino;

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 deU’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 15.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa 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. 3043 del 30 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 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

di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo alla Provincia di Rieti per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Santa Barbara nel mondo -  XX Edizione” di 
importo pari a euro 5.000,00 (Cinquemila/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
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Al Presidente del Consiglio regionale del J
Lazio «•i

cu

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 c
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.

C

Il sottoscritto Giuseppe Rinaldi, nella propria qualità di legale rappresentante della Provincia di 
Rieti, , chiede alla S.V. la concessione di un contributo pari ad € 5.000 (cinquemila) 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:

X 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;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

m
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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 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.rnm.,

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

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui alfarticolo 2 del Regolamento e, in
1

Piazza V. Emanuele II, c/o Palazzo Dosi - 02100 Rieti (ITALIA) tei. (+39) 0746.2861 fax (+39) 0746.285771 
w w w .p ro v in c ia .rie ti.it C.F. e P. IVA 00114510571

http://www.provincia.rieti.it
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particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e c) dello stesso;

b.3 si svolge sul territorio regionale ;

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 deU’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 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;

—  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).

2
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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 al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Rieti, 26 ottobre 2018

3
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ALLEGATOA

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: PROVINCIA DI RIETI, 

l.b C.F.eP.IVA 00114510571 

1 .c Sede legale: VIA SALARIA, 3-02100  RIETI

1. d Indirizzo VIA SALARIA, 3 CAP 02100
Comune RIETI Provincia RIETI

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:
Cognome: BARBERI Nome: FABIO Tel. 0746-286702 .
E-mail f.barberi@provincia.rieti.it PEC barberi.provinciarieti@legalmail.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Santa Barbara nel Mondo -  XX Edizione: “I Care” Sogni e Speranze in Cammino.

2.b Data di avvio: 10/11/2018
Data di conclusione: 15/12/2018

2.c £uogo di svolgimento:
Provincia di Rieti: Comuni di Rieti, Scandriglia, Cittaducale e Borgorose 
Provincia di Roma: Comune di Roma

2.d Sintetica descrizione:
la manifestazione intende promuovere la valorizzazione culturale, storica, religiosa e 
civile di Santa Barbara, Patrona della città e della Diocesi di Rieti. Sono previsti eventi 
per la promozione dei Valori Universali della Pace e della Costituzione Italiana, 
coinvolgendo la cittadinanza, le associazioni, le scuole e le categorie professionali che la 
hanno come Patrona.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste: l’iniziativa sarà realizzata dall’Associazione Culturale 
senza scopo di lucro Santa Barbara nel Mondo, in collaborazione con il comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di Rieti.
La presente edizione ha ottenuto il patrocinio e la collaborazione di:
Prefettura di Rieti, Comando Provinciale dei VV.FF. di Rieti, Fondazione Vairone, 
Consiglio Regionale del Lazio, COOP Centro Italia, CNA, Rete Imprese Porta Romana, 
Provincia di Rieti, Comune di Rieti, Diocesi di Rieti, Vicariato della Diocesi di Roma, 
Sabina Universitas di Rieti, Camera di Commercio di Rieti, Associazione Nazionale dei 
Vigili del Fuoco di Rieti, Sezione Marinai d ’Italia di Rieti, UNICEF Rieti, Associazione 
Don Andrea Santoro, Fondazione Alberto Sordi, Confraternita Misericordia, Frates 
Donatori Sangue di Rieti, Radio Mondo, Rieti in Vetrina, Frontiera Settimanale Diocesi

4
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2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio: Banca d’Italia

3.b Conto corrente intestato a: Provincia di Rieti -  codice Ente 0060590

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT 71 D 01000 03245 342300060590

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione dell'Iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [X] Nazionale

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 dalTarticolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi dì radicamento sul territorio, i caratteri di
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e
supporto all'economia locale ecc.)'. la manifestazione è giunta alla ventesima edizione ed
è compenetrata nel tessuto sociale, religioso e culturale della città e della sua provincia,
tale da essere considerata come uno degli eventi più significativi per la promozione e la
valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni e del patrimonio artistico e culturale.
Alcune iniziative vengono svolte a Roma, coinvolgendo Vigili del Fuoco e Marinai, che
hanno Santa Barbara come protettrice.
/
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N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa alla proloco locale:
2. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato promotore, o associazione 
senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in 
precedenti edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o vrowedimenti 
amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il 
soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all'interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).

1
Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:
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4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

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

6. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente

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

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

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

Manifestazione Culturale in Onore di Santa Barbara Patrona della Città e della Diocesi di Rieti Patrona dei 
Vigli del Fuoco, dei Marinai, degli Artiglieri e Genieri, dei Minatori, dei Geologi, degli Ingegneri, dei 

Geometri, degli addetti ai Lavori Edili, degli Artificieri, dei Pirotecnici, dell ’ANAS, dell 'ENI e dell ENEL

Promossa dall’Associazione Culturale Santa Barbara nel Mondo 
in collaborazione con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rieti

Con il Patrocinio e la Collaborazione di:

Prefettura di Rieti, Comando Provinciale dei VV.FF. di Rieti, Fondazione Varrone, Consiglio Regionale del 
Lazio, COOP Centro Italia, CNA, Rete Imprese Porta Romana, Provincia di Rieti, Comune di Rieti, Diocesi di 

Rieti, Vicariato della Diocesi di Roma, Sabina Universitas di Rieti, Camera di Commercio di Rieti, 
Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Rieti, Sezione Marinai d’Italia di Rieti, UNICEF Rieti, 

Associazione Don Andrea Santoro, Fondazione Alberto Sordi, Confraternita Misericordia, Frates Donatori 
Sangue di Rieti, Radio Mondo, Rieti in Vetrina, Frontiera Settimanale Diocesi Rieti, LINK Mensile di

Informazione



Associazione Culturale

Santa Barbara nel Mondo

RELAZIONE DELL'INIZIATIVA

L’Associazione Culturale "Santa Barbara nel Mondo", senza scopo di lucro, con 
sede in Rieti, ha lo scopo di promuovere la valorizzazione culturale, storica, religiosa e 
civile di Santa Barbara, Patrona della città e della Diocesi di Rieti. Organizza eventi per 
la promozione dei Valori Universali della Pace e della Costituzione Italiana, coinvolgendo 
la cittadinanza, le associazioni, le scuole e le categorie professionali che la hanno come 
Patrona.
L'Edizione dei 2018 avrà come titolo il famoso motto di don Lorenzo Milani "I Care":

1. Solidarietà e impegno dopo il terremoto del 2016: Concerti "Per la Rinascita"
2. Raccolta fondi a favore della realizzazione CASA GIOVANI DEL FUTURO ad 

Amatrice per l'educazione ambientale dei giovani di tutta l'Italia (progetto della 
Diocesi di Rieti e lo Slow Food di Carlo Petrini)

3. Valori, Politiche Giovanili, Cittadinanza Attiva: impegno civile e sociale tra storia 
e attualità. Sensibilizzazione e conoscenza per l'eliminazione della violenza contro 
le donne

4. Promozione dei diritti umani nel 70° anniversario dalla sottoscrizione della 
dichiarazione universale dei diritti umani.

L'Associazione ha istituito tre premi internazionali che vengono conferiti durante i diversi 
eventi:

1. Premio di Solidarietà "Nel Fuoco" per opere di salvataggio.
2. Premio di cultura "Come Barbara" per le opere artistiche che evidenziano la 

Promozione dei Valori Universali dell'inciusione, della legalità, della solidarietà, 
della Pace con il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori della città di 
Rieti e dell'Università Sabina Universitas di Rieti

3. Premio Valore Donna "Brava Barbara"

La manifestazione è giunta aila ventesima edizione ed è compenetrata nel tessuto 
sociale, religioso e culturale della città e della sua provincia, tale da essere considerata 
come uno degli eventi più significativi per la promozione e la valorizzazione del 
territorio, delle sue tradizioni e del patrimonio artistico e culturale.

Il calendario della manifestazione si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre. 
Tutti i dettagli e gli aggiornamenti è possibile trovarli sul sito
https://www.santabarbaranelmondo.it

Associazione Culturale Santa Barbara Nei Mondo 
Codice Fiscale STRGPP55H17H282L 

Via della Fonte - Località Maglianello - Rieti 
https/Avw'v santabarbaranelmondo.org 

e-mail: info'W.sanlabarbaranclmondo.org

https://www.santabarbaranelmondo.it
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“I Care” Sogni e Speranze in Cammino
of'.

, c
Al famoso motto, "I Care", adottato da Don Lorenzo Milani, e intitolata la w

manifestazione di quest'anno organizzata dall'Associazione Culturale Santa Barbara nel c
Mondo. Fu infatti proprio Don Milani ad adottare questa espressione, scrivendola su un 
cartello della scuola dì Barbiana dove svolgeva la sua azione educatrice, per promuovere 
azioni di sensibilizzazione nei giovani affinché ponessero attenzione verso il prossimo.

"I Care" che vuol dire ho a cuore, sintetizza in maniera emblematica il messaggio 
di fratellanza e di pace che l'Associazione, attraverso i sui eventi, vuole promuovere 
affinché si possa intraprendere un cammino che ci faccia sognare e sperare in un mondo 
migliore. I numerosi eventi che si svilupperanno tra Rome e Rieti, da sabato 10 
novembre fino a lunedì 10 dicembre, vedranno la partecipazione attiva di personalità, 
organizzazioni ed istituzioni, in qualità di testimoni di valori, attraverso azioni di 
volontariato, attraverso l'educazione scolastica e l'opera sociale ed istituzionale. 
L'Associazione Santa Barbara nel Mondo si pregerà della partecipazione di tali importanti 
testimonianze al fine di sensibilizzare la collettività sull'importanza di valori riconosciuti 
universalmente.
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Associazione Culturale Santa Barbara Nel Mondo 
Codice Fiscale STRGPP55H17H282L 

Via della Fonte - Località Maglianello - Rieti
httpsVAvww santabarbaranelmontlo.org 

e-mail: iiilb'tesantabarbaranelmoiido ore



Rieti li, 17 Ottobre 2018

QUADRO PREVISIONALE DI SPESA MANIFESTAZIONE SANTA BARBARA NEL MONDO - XX EDIZIONE 
SVOLGIMENTO DAL 10 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2018

VOCI DI SPESA ANALITICHE CON LA COPERTURA DELLA FONDAZIONE VARRONE DI RIETI

- Presentatrice per tutti gli eventi Euro 1.000,00

- Prestazioni Fanfara Apini Centro Italia e Banda Musicale di Cittaducale dirette dal M° Rossella Scopigno 
(Rieti 2 dicembre - Borgorose 9 Dicembre - Cittaducale 15 Dicembre 2018)

Euro 2.000,00

- Impianto luci e fonico per processione sul fiume velino realizzata dai vigili del fiioco e club sommozzatori
il 2 dicembre 2018 Euro 1.000,00

Associazione Culturale
Santa Barbara nel Mondo

- Comune di Rieti utilizzo Teatro Comunale Flavio Vespasiano i giorni 23 Novembre e 24 Novembre 2018 Concerti 
Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Banda della Marina Italiana

Euro 450,00

- Affissioni manifesti Euro 150,00

- Addobbo floreale del Teatro per i Concerti del 23 e 24 Novembre 2018 Euro 200,00

- Torce e lumini per processione sul fiume velino il 2 Dicembre 2018 Euro 200,00

TOTALE SPESE FINANZIATE DALLA FONDAZIONE VARRONE EURO 5 .000,00

VOCI DI SPESA ANALITICHE CON LA COPERTURA DI COOP CENTRO ITALIA

• Giornata mondiale del morbo di parkison realizzata con la collaborazione della Associazione Parkison Rieti
Sabato mattina 24 Novembre presso l’Aula Magna del Teatro Istituto Alberghiero di Rieti, convegno e spettacolo 
teatrale regia di pascale saccone euro 3-000,00

- Prestazione Banda Musicale di Fiano Romano con Coro Civitella San Paolo concerto per la pace tra i popoli 
Sabato 10 Novembre 2018 euro 1.000,00

• Giornata Mondiale dei Poveri 18 Novembre 2018, fornitura prodotti per cena di solidarietà raccolta fondi a
favore della Mensa dei Poveri di Santa Chiara euro 1.000,00

TOTALE SPESE FINANZIATE DALLA C O O P CENTRO ITALIA EURO 5 .0 0 0 ,0 0

VOCI DI SPESA ANALITICHE FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

- Spese per ospitalità Bande Musicali, personaggi premiati, conferenzieri, vigili del fuoco e club sommozzatori
Euro 2.200,00

Premi, Riconoscimenti, Attestati, Brochure e Manifesti Euro 2.800,00

TOTALE SPESE FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL IAZIO EURO 5 .0 0 0 ,0 0

TOTALE COMPLESSIVO SPESA PREVISIONALE EURO 15-000,000 (QUINDICIMILA)

A SSO CIA ZIO N E C U LT U R A L E  S A N TA  B A R B A R A  NEL M O N D O
Via della Fonte snc 02100 Rieti - Codice Fiscale: 90 048680574 - Tel. 338 8068728

Codice Iban: IT1900335901600100000124701 RANCA PROSSIMA 
w w w .santabarbaranelm ondo.org wmntHKiui ujmusha

http://www.santabarbaranelmondo.org


Associazione Culturale

Santa Barbara nel Mondo

CRO NO -PRO GRAM M A MANIFESTAZIONE “SANTA BARBARA NEL MONDO”

XX EDIZIONE

Dal 10 n o v e m b re  al 15 d ic e m b re  2 0 1 8

Luoghi di svolgimento: Rieti, Roma, Scandriglia, Poggio Moiano, Cittaducale, Borgorose

Associazione Culturale Santa Barbara Nei Mondo 
Codice Fiscale STRGPP55H17H282L 

Via della Fonte - Località Maglianello - Rieti
https./Avww santabarbaranelmondo.org 

e-mail: infouLsanlabarbarandmondo ora
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100° Anniversario deila Fine delia Grande Guerra 

Omaggio a Padre Giovanni Minozzi 

Testimone di Pace da Amatrice nelle Trincee delia Grande Guerra

Rieti, sabato 10 novembre

Ore 10:30 - Auditorium Varrone

Conferimento premio "Come Barbara" all'opera letteraria "Le Maschere e i Volti nella 

Grande Guerra" ritira l'autore Prof. Giuseppe Mastromarino

Partecipa don Cesare Faiazza segretario generale dell'opera nazionale per il 

mezzogiorno fondata da don Minozzi

"Il Terremoto e la Guerra. Sofferenze e Speranze di Oggi e di Ieri"

Progetto di cittadinanza attiva in musica, parole e video a cura del liceo musicale di Rieti 

e del liceo umanistico dell'istituto magistrale "Elena principessa di Napoli", coordina la 

prof.ssa Gerardina Volpe, dirigente scolastico

Ore 17:00 - Auditorium Varrone

Concerto "Per la Pace tra i Popoli. Ricordando la Grande Guerra"

Uno spettacolo musicale-teatrale che ricorda la Grande Guerra attraverso testi originali 

e canti nati nelle trincee sui campi di battaglia, da "Addio mia bella addio" alla "Canzone 

del Grappa". Banda Musicale di Fiano Romano diretta dal maestro Aldo Surio

Coro di Civitella San Paolo diretto dal maestro Danilo Nìccolai 

evento offerto dalla Coop Centro Italia

Conferimento Premio di Cultura "Come Barbara" all'opera letteraria di Lino Martini 

"Cronaca di un dissenso" dal diario di guerra di Cesare Pitoni, una crisi esistenziale sul 

Carso e sull'Isonzo all'ombra della censura e della criptografia.
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Conferimento Premio "Come Barbara" a Fabrizio Cofarieti giornalista dell’ANSA e de 
"Il Messaggero" per l'opera letteraria "Tre e trentasei. Storie e immagini del sisma del 
24 agosto 2016”

Conferimento Premio di Cultura "Come Barbara" a Francesco Colangeli, giovane 

cantautore in arte Juiian Ross per l'album musicale "Un Giuramento all’Orizzonte"

Associazione Culturale Santa Barbara Nei Mondo 
Codice Fiscale STRGPP55H17H282L 

Via della Fonte - Località Maglianello - Rieti
https://www.santabarbarantflinondo.org 

e-mail: inlb'fesanta barbarantflmondo.org

https://www.santabarbarantflinondo.org


Associazione Culturale

Santa Barbara nel Mondo

VIGILIA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI INDETTA DA PAPA FRANCESCO 

Tra Oriente Ed Occidente -  Martiri Della Fede e Della Pace 

Concerto di Musica Sacra Antica e Classica in Omaggio a Santa Barbara e

don Andrea Santoro
Roma, sabato 17 novembre

Ore 16:00 - Basilica Santa Croce in Gerusalemme

Corale "Virgo Fidelis" del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri "Orchestra 

International Music Institute'' Diretti dal Maestro Dina Guetti.

Riconoscimento "Testimonianza della Pace" a Mons. Enrico Feroci, presidente degli 

Oblati della Madonna del Divino Amore e rettore del santuario, già direttore della Caritas 
di Roma, amico di don Andrea Santoro. Partecipano Fernando Nasoni, Presidente 
Misericordie Lazio; Maddalena Santoro, Presidente Associazione don Andrea Santoro; 

Lilio Sforza Ruspoli, Accademico Pontificio.

Riconoscimento "Testimonianza della Pace" alla Comunità di Sant'Egidio ritira il 

premio il Segretario Generale Uomini e Religioni della Comunità di Sant'Egidio prof. 

Alberto Quattrucci nel 50° anno dalla fondazione della Comunità.

Riconoscimento a Paola Germano Responsabile del Progetto DREAM nome di una 

terapia ideata e portata avanti con tenacia in Africa dalla Comunità di Sant'Egidio per 

combattere l'HIV. Più di 270.000 persone curate in 10 paesi africani. Tra questi 47.000 

bambini cui si è offerto, sin dal 2002 un futuro, attraverso la terapia e una diagnostica 

di eccellenza. Espressione concreta del significato della terapia come prevenzione è la 

nascita di oltre 55.000 bambini nati sani (AIDS free).

Giornata Mondiale Dedicata ai Poveri Indetta da Papa Francesco

Rieti, domenica 18 novembre

ore 18:00 - Basilica di San Domenico
Celebrazione eucaristica presieduta da dal Vescovo di Rieti S.E.R. Mons. Domenico 
Pompili

Ore 19:30

Associazione Culturale Santa Barbara Nel Mondo 
Codice Fiscale STRGPP55H17H282L 

Via della Fonte - Località Maglianello - Rieti
httDs:/Avw\vsantabarbaranelmondo-org 

e-mail: m fofasantolw baranelm ondo.org
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Cena a buffet di solidarietà a favore della Mensa dei Poveri di Santa Chiara - prodotti 

offerti dalla COOP Centro Italia

X Bambini, le Donne e le Guerre

Rieti, martedì 20 novembre

ore 10:00: Palazzo della Provincia - Sala Consiliare

Giornata Mondiale Diritti del Bambino. "I Bambini, le Donne e le Guerre"

Conferimento premio "Brava Barbara" a Barbara Schiavulli, giornalista 

corrispondente di guerra, scrittrice.

Conferimento Premio Internazionale di Solidarietà "Nel Fuoco" al Corpo delle 

Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italia nel 110° anniversario della 

fondazione, per gli innumerevoli interventi sanitari effettuati nel fuoco dei conflitti bellici 

nella storia del Corpo fondato nel 1908. Coordina la prof.ssa Maria Rita Pitoni preside 

dell'Istituto Tecnico Agrario deil'IPSSCS e ITE presidente provinciale UNICEF Rieti. 

Intervengono gli studenti delle scuole superiori della città di Rieti.

Concerto "Per la Rinascita"
Dedicato alle Popolazioni dell'Italia Centrale Colpite dal Sisma

___ _____ Rieti, venerdì 23 novembre _________ _

ore 17:30 - Teatro Flavio Vespasiano
Concerto della "Banda Musicale del Corpo Nazionale Dei Vigili Del Fuoco" diretta
dal maestro Donato Di Martile

Apertura del giovane flautista Gabriele Pirrotta

Conferimenti Premio di cultura "Come Barbara" a Luca Cari, Responsabile della 
Comunicazione in emergenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l'opera 
letteraria "Maledetto Appennino". Da Amatrice a Rigopiano: cinque mesi che hanno 
segnato l'Italia centrale.

Testimonianza di frate Angelo Gatto già vigile del fuoco di Torino

Concerto "Per la Rinascita"
Dedicato alfe Popolazioni dellTta lìa Centrale Colpite dal Sisma

Rieti, sabato 24 novembre

Associazione Culturale Santa Barbara Nei Mondo 
Codice Fiscale STRGPP55H17H282L 

Via della Fonte - Località Maglianello - Rieti 
httPs:/Avvvw samaliarbitranelmondo.org 

e-mail: inlbà/.san tabarbaranclmoiido.org
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Foyer teatro esposizione mostra fotografica "Mico per Sempre" dedicata a Domenico 

Geraci sindacalista UIL a venti anni dalla sua uccisione per mano della mafia

ore 17:00 - Teatro Flavio Vespasiano

Concerto della "Banda Militare della Marina Militare Italiana" diretta dal maestro 
Antonio Barbagallo

Conferimento Premio di Cultura "Come Barbara" alia Banda Musicale deiia Marina 

Militare Italiana per la promozione del valore universale della Pace in tutto il mondo.

Giornata Mondiale del Parkinson
Rieti, sabato 24 novembre

ore 10:00 - Istituto Alberghiero

Convegno e spettacolo teatrale "Mister Parkison Giochiamo a Teatro ?" regia di Pascale 
Saccone. Evento offerto da COOP Centro Italia in collaborazione con Associazione 
Parkinson dì Rieti.

Giornata Mondiale per l'Eliminazione della Violenza Contro le Donne 
"Barbara suor Agostina e le Altre" dal Martirio al Femminicidio

Poggio Moìano, domenica 25 novembre

ore 16.00 - Teatro Comunale

Convegno "La Donna Oggetto di Violenza" partecipano le comunità di Scandriglia e 
Pozzaglia Sabina.
Intervengono i centri antiviolenza delle donne.

"Il Bene Comune ha Bisogno di Te" 

Convegno

Rieti, martedì 27 novembre

Ore 10:30 - Sabina Universitas Sede Palazzo DOSI

Incontro con il prof. Roberto Rossini presidente nazionale ACLI sul tema "Il Bene 

Comune ha Bisogno di Te"

Conferimento premio di cultura "COME BARBARA" all'opera letteraria "LAVORO".

Associazione Culturale Santa Barbara Nei Mondo 
Codice Fiscale STRGPP55H17H282L 

Via della Fonte - Località Maglianello - Rieti
https://www.santabarbaranelmondo.org 

e-mail: inldte.santabarbaranelmondo.org

https://www.santabarbaranelmondo.org
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Coordina la prof.ssa Stefania Santarelli dirigente scolastico Liceo Scientifico "Carlo 

Jucci" di Rieti.

Dedicato a Salvo D'Acquisto a 75 Anni dalla Sua Scomparsa
Rieti, sabato 1 dicembre

ore 10.00 - Chiesa Santa Barbara in Agro 

Celebrazione eucaristica
Dedicato a Salvo D'Acquisto il martire in divisa a cura dell'Associazione Nazionale 
Carabinieri.
Raduno interregionale.

Processione Di Santa Barbara sulle Acque del Fiume Velino
Rieti, domenica 2 dicembre _____ ____

Ore 17:30 - Ponte Romano
Processione di Santa Barbara sulle acque del fiume Velino. A cura del Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco, Club Sommozzatori Rieti, Associazione 
Nazionale dei Vigili del Fuoco e Fanfara Alpini Centro Italia diretta dal maestro 
Rossella Scopigno

Partecipa la confraternita Santa Barbara di Chieti.

Raduno interregionale delle sezioni deN'Associazìone Nazionale Vigili del Fuoco di tutto 
il Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche

"LUCI DI SPERANZA" - serata dedicata alla Santa Patrona, proiezione di giochi di luci 
ed immagini sugli edifici prospicenti il fiume ed illuminazione di Porta Romana offerto 
da Progetto Rete Imprese Porta Romana e CNA di Rieti.

Apertura Fiera Tradizionale
Rieti, lunedì 3 dicembre
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Ore 18:00 - Cattedrale Di Rieti
"DISCORSO ALLA CITTA'" del Vescovo di Rieti S.E.R. Mons. Domenico Pompili.

Festa della Santa Patrona
Rieti, martedì 4 dicembre

Ore 9:30 - Cimitero

Associazione Culturale Santa Barbara Nei Mondo 
Codice Fiscale STRGPP55H17H282L 

Via della Fonte - Località Maglianello - Rieti
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Omaggio al Monumento ai Caduti dei Vigili del Fuoco da parte dei Comandante 
Provinciale Ing. Mauro Caciolai

Ore 11:00 - Caserma dei Vigili del Fuoco
Caserma dei Vigili del Fuoco aperta alla cittadinanza
Celebrazione Eucaristica e saggi professionali

ore 13,00 - Caserma dei Vigili del Fuoco
Pranzo sociale dei dipendenti dei Vigili dei Fuoco e dell'Associazione Nazionale dei 
VV.FF, (evento riservato al Comando dei VV.FF.)

ore 18,00 - Cattedrale
Celebrazione solenne eucaristica presieduta dal vescovo di Rieti S.E.R. Mons. 
Domenico Pompili. Partecipano i sacerdoti della Diocesi e le Autorità cittadine.

Giornata Mondiale del Suolo 
Omaggio dei Geologi alla Santa Patrona

Rieti, mercoledì 5 dicembre

Ore 10:30 - Comune di Rieti; Sala Consiliare 
"TERRA BENE COMUNE"
Lectio Magistralis del prof. Marco Petitta, Docente universitario. Intervengono gli 
studenti delle scuole superiori della città di Rieti e gli studenti universitari del Corso 
"Scienza della Montagna" della Sabina Universitas di Rieti

I Giovani, la Scuola, il Lavoro. Quale Futuro
Rieti, giovedì 6 dicembre

Ore 10:30 - Comune di Rieti; Sala Consiliare
Lectio Magistralis del prof. Antonio Foccillo docente diritto del lavoro presso 
l'università la Sapienza di Roma e segretario confederale UIL. Conferimento premio di 
cultura come Barbara all'opera letteraria "LA SVOLTA"

Madonna del Cuore
Rieti, sabato 8 dicembre

Ore 10:00 - Madonna del Cuore
Festa dei Marinai Celebrazione Eucaristica - processione e defilamento al monumento 

dei caduti nel mare. A seguire pranzo sociale riservato ai marinai.
Associazione Culturale Santa Barbara Nel Mondo 
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Madonna del Cuore
Scandriglia, sabato 8 dicembre

Ore 16:00 - Chiesa Parrocchiale
"In cammino con Barbara"- Fiaccolata nella terra del martirio

Festa Santa Barbara
Scandriglia, sabato 9 dicembre

Ore 11:00 - Chiesa Parrocchiale
Celebrazione Eucaristica e Processione. Partecipano picchetto Vigili del Fuoco 

distaccamento di Poggio Mirteto

Festa dei Minatori
Corvaro di Borgo rose, sabato 9 dicembre

Ore 10:00 - Madonna del Cuore
Festa dei minatori, celebrazione eucaristica e processione con la Fanfara degli Alpini 

centro Italia. Processione con la statua di Santa Barbara.

70° anniversario Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

Giornata Mondiale Diritti Umani.

Diritti Umani ed Innovazione Tecnologica: dalla Dichiarazione Universale 

del 1948 ai fenomeni del CyberBullismo, la Robotica e la Telemedicina. 

Le Tecnologie per la Promozione dei Diritti Umani.

Roma, luned i10 dicembre

ore 16:00 - Villa Sordi - Piazzale Numa Pompilio 

Visita guidata nella Villa di Alberto Sordi

ore 17:00 - Villa Sordi (Teatro) - Piazzale Numa Pompilio

Concerto ''Memoria e Musica" di musica antica e classica, viaggio tra i compositori dal 

seicento all'ottocento, dedicato alla popolazione dell'Italia centrale colpite dal sisma, 

con il Maestro Sandro De Palma, pianista di livello internazionale che ha debuttato

Associazione Culturale Santa Barbara Nel Mondo 
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all'età di nove anni con un programma di musiche di Bach, Chopin e Schubert. A 19 

anni ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale "Alfredo Casella" di Napoli e 

due anni dopo si è aggiudicato il primo Premio della "Fondazione Bruce Hungerford" di 

New York.

La sua attività concertistica, nazionale e internazionale è ricca di premi e successi 

internazionali ed accompagnerà la serata esibendosi con opere scelte personalmente da 

lui che renderanno particolarmente coinvolgente l'evento.

Conferimento Premio alla "Carriera Santa Barbara nel Mondo"

Conferimento del premio "Brava Barbara" alla Dott.ssa Barbara Caputo, fisico e 

docente universitario di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale. Ha vinto il 

prestigioso Starting Grant dell'European Research Council riservato ai migliori progetti 

di ricerca al servizio degli anziani e dei disabili per l'assistenza. È stata nominata da 

Digitalic tra le DigiWomen2017, 15 donne più influenti nel mondo della tecnologia e del 

digitale.

Riconoscimento alla Fondazione Pontifìcia Scholas Occurrentes iniziativa promossa 

da Papa Francesco che punta all'affermazione della cultura dell'incontro per la pace 

mediante l'istruzione e il coinvolgimento dei giovani. Scholas Occurrentes è 

un'organizzazione internazionale di diritto pontificio che si rivolge ai giovani di tutto il 

mondo.
Ritira il riconoscimento la Country Manager Italia Alessandra Graziosi.

Riconoscimento all'Istituto Massimo di Roma dei Padri Gesuiti ed al gruppo di ragazzi 

che coadiuvati da 20 professionisti e genitori volontari del corso Making 3D Printers e 

del progetto Crowd4Africa, hanno fornito ad ospedali africani un sistema completo per 

produrre protesi e pezzi di ricambio utilizzando rifiuti plastici.

Ritira il Direttore Generale dell'Istituto Massimiliano Massimo p. Giovanni La Manna

ed il coordinatore del progetto Claudio Becchetti.

Riconoscimento all'Osservatorio Nazionale sul Buliismo e Doping. Associazione di 

Promozione Sociale che è nata grazie all'impegno operato da diversi anni da parte di 

sportivi di fama internazionale, affermati professionisti e semplici rappresentanti della 

società civile, nei confronti di due piaghe moderne della collettività, sempre più diffuse 

in special modo tra i nostri giovani: Buliismo e Doping.

Ritira il riconoscimento il Presidente Serena Parisi.
Associazione Culturale Santa Barbara Nel Mondo 
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Riconoscimento al MOiGE -  Movimento Italiano Genitori onlus. Organizzazione che 

agisce per la protezione e la sicurezza dei bambini, attraverso azioni di intervento e 

prevenzione sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza

Il Moige è dalla parte dei genitori e dei bambini, dando risposte concrete alle loro 

richieste di aiuto. Per questo, promuove iniziative per contrastare grandi emergenze 

sociali come il bullismo, la pedofilia, la droga e l'alcool e per educare i ragazzi ad 

affrontare con sicurezza le sfide di ogni giorno, dalla strada a internet. In difesa dei più 

piccoli e indifesi hanno messo a disposizione il primo centro mobile di sostegno e 

supporto alle vittime di cyberbullismo. Un ufficio itinerante con personale specializzato 

che sta effettuando il giro dell'Italia raggiungendo le scuole e i comuni.

Ritira il riconoscimento il Direttore Generale Antonio Affinità.

Riconoscimento alla Global Health Telemedicine che nasce dall'esperienza del 

programma Dream della Comunità di Sant'Egidio per la cura dell' HIV. Offre un servizio 

di teleconsulto medico, gratuito, multidisciplinare che si avvale di un pool di specialisti 

italiani ed europei. Attraverso la collaborazione gratuita di oltre 100 medici di diverse 

specialità mediche offre servizi di Telemedicina attraverso Internet in 22 centri 

dell'Africa sub-sahariana.

Ritira il riconoscimento il fondatore e Segretario Generale della GHT, Michelangelo 

Bartolo Direttore Programmi teiemedicina della Comunità di Sant'Egidio e dirigente 

medico della UoS Telemedicina dell'A.O. San Giovanni - Addolorata di Roma.
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Concerto
Cittaducale, sabato 15 dicembre

Ore 18:30 - Chiesa Parrocchiale
Concerto banda musicale di Cittaducale diretta dal maestro Rossella Scopigno 
dedicato alle 43 vittime nella realizzazione dell'acquedotto del Peschiera nell'80° 
anniversario.
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N O R M A T IV A  DI R I F E R I M E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- l.r. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI  C O N T R I B U T O
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 C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  AI S E N S I  DEL 
R E G O L A M E N T O  E 
R I C O N D U C I B I L I T A ’ A G L I  
A M B IT I  I N T E R V E N T O  P R E V I S T I

SI X (la domanda è stata presentata in data 26 ottobre 2018 con 
nota prot. RU n. 25029 del 30 ottobre 2018).

□

S O G G E T T O  R I C H I E D E N T E PROVINCIA DI RIETI

T I T O L O  D E L L ’IN I Z I A T I V A SANTA BARBARA NEL MONDO -  XX EDIZIONE

BREVE D E S C R I Z I O N E

L’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione culturale e storica del 
territorio della provincia di Rieti ed alla conservazione delle 
tradizioni popolari e religiose attraverso una serie di eventi in onore 
di S. Barbara.
Il programma prevede, tra l’altro, la rievocazione del centesimo 
anniversario della fine della Grande Guerra, un concerto di musica 
sacra, antica e classica, il conferimento del premio intemazionale di 
solidarietà “Nel fuoco” al Corpo delle Infermiere Volontarie della 
CRI, spettacoli musicali, la processione di S. Barbara sulle acque del 
fiume Velino.

LU O G O  DI S V O L G I M E N T O COMUNI DI RIETI, SCANDRIGLIA, CITTADUCALE, 
BORGOROSE

DATA O P E R I O D O  DI 
S V O L G I M E N T O 10 NOVEMBRE 2018-15  DICEMBRE 2018

SPESA C O M P L E S S I V A M E N T E  
P R E V IS T A Euro 15.000,00

C O N T R IB U T O  R I C H I E S T O Euro 5.000,00
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O S S E R V A Z I O N I  IN SED E 
I S T R U T T O R I A

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.
La realizzazione dell’iniziativa è affidata all’Associazione Culturale 
Santa Barbara nel mondo, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera 
a) del Regolamento.
Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il responsabile dof proemi mento 
Dotti Andrea Ciccolmi i
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