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D e lib e r a z io n e  n. 1 9 5  d e l 1 6  s e t t e m b r e  2 0 1 9

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Ceprano, 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.

Sch em a di d e lib erazio n e  n. ------  del
V erb ale  n. 30

Pres. Ass.

Presidente Mauro BUSCHINI ><1 □

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEM I ><1 □

Vice Presidente Devid PO RRELLO x<1 □

Consigliere Segretario Michela DI BIASE □ |>c

Consigliere Segretario Daniele G IA N N IN I x<1 □

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

V ISTO  PER IL PARERE d i R EG O LA R IT À ’ 
TECN ICO -A M M IN ISTRA TIV A

IL  D IR IG EN TE A D  INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

V ISTO  p e r  i l  p a r e r e  d i R E G O LA R IT À ’ 
C O N T A B ILE

X  RILEV A  □ NON RILEVA

IL  D IR IG EN TE
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

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 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione 
delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 
determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 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 determinazione 28 giugno 2019, n. 559 (Dott. Michele Gerace. Rinnovo 
dell’incarico di dirigente ad interim delTufficio “Cerimoniale, Eventi e 
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 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021)

la deliberazione delTUfficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2019-2021 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 
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 alParticolo 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 Ceprano in data 5 
settembre 2019 con nota prot. RU n. 22177 del 6 settembre 2019 e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
Tiniziativa denominata “A scuola di biliardo si diventa campioni”, è finalizzata 
alla promozione della pratica sportiva, in particolare del biliardo, attraverso un 
progetto che prevede l’introduzione della disciplina del biliardo nelle scuole



essendo esso uno sport che racchiude in sé nozioni che vanno dalla fisica alla 
geometria;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede, oltre alle attività didattiche e formative
in ambito scolastico, la trasferta a Milano della squadra locale per disputare le 
finali nazionali;

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 
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 “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore a l novanta per cento del costo complessivo della
stessa”',

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 5.555,00;

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. 2523 del 16 settembre 2019, 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

All’unanimità dei presenti ed in seduta stante



DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Ceprano per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “A scuola di biliardo si diventa campioni” di un 
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 2019, che dispone della 
necessaria capienza;

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

F.to Cinzia Felci F.to Mauro Buschini
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PROVINCIA DI PROSINONE

COMUNE D I CEPRANO
Provìncia dì Frosìnone

Partenza Prot.N°0012376 
del 05-09-2019 16:52:36

Pec: contributi programma@cert.consregIazio.it cat. 1 Classe i Sottoc, 1

Mail: presidemecrl@regione.lazio.it
ÀI Presidente del Consiglio Regionale del

Lazio

OGGETTO: domanda-per la concessione di contributi ai sensi dell.’articolo, 8 del, “Regolaménto per
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ujficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto MARCO GALLI, nella propria qualità di legale rappresentante del COMUNE DI 
CEPRANO , 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 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.
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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.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di c^f 

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita e .ftffurfza 

pubblica) e successive modifiche;

mailto:programma@cert.consregIazio.it
mailto:presidemecrl@regione.lazio.it
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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, lettera b dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: scuola secondaria di secondo grado di CEPRANO;

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

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

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

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

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

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

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

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

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

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

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

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

Regolamento;

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

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

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

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

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

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

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

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

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

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e_ ri 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in se
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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).

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 deli’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: nresidentecrl@regione.lazio.it

Ccprano , 5 settembre 2019

mailto:nresidentecrl@regione.lazio.it
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: COMUNE DI CEPRANO

Lb C.F. C.F. 80001790601 ■ P.IVA 00613310606

1 .c Sede legale: CORSO DELLA REPUBBLICA, N. 2

1 .d Indirizzo CORSO DELLA REPUBBLICA N. 2 CAP 03024 
Comune COMUNE DI CEPRANO Provincia FROSINONE 

Le Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome GESUALE Nome MICHELE 
Tel. 0775/9174230 Fax 0775/912754
E-mail michelegesuale@virgilio.it PEC comune.ceprano@pec.leonet.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: A SCUOLA DI BILIARDO SI DIVENTA CAMPIONI

2.b Data di avvio: _20.09.2019
Data di conclusione: 31.10.2019

2.c Luogo di svolgimento: Ceprano/Milano

Comune Ceprano Provincia FR CAP 03024 

2.d Sintetica descrizione:

E* importante far conoscere il biliardo ai giovani perché, come affermava Albert Einstein, 
“Il biliardo costituisce Parte suprema dell’anticipazione. Non si tratta affatto di un gioco 
ma di uno sport artistico completo che necessita, oltre che di buona condizione fisica, del 
ragionamento logico del giocatore di scacchi e del tocco del pianista da concerto.”

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: Comune di Ceprano e Associazione ASD Billiard’sRoom

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa alla proloco locale;
2. è possìbile 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 provvedimenti 
amministrativi da cui.poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il 
soggetto affidatario: "
Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai. punti L  o 2,, ciò,deve essere chiaramente soeci/iciti "  
all'interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (sì veda il punì

mailto:michelegesuale@virgilio.it
mailto:comune.ceprano@pec.leonet.it
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2.f Livello dell’iniziativa: Comunale r j Provinciale [___] Regionale [___ ] Nazionale

L_XJ
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 tìtolo 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.):

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: L’Associazione è costituita dai 2008

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio BANCA POPOLARE DEL CASSIATE AGENZIA DI CEPRANO

3.b Conto corrente intestato a COMUNE DI CEPRANO

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia Conto Girofondi
Banca d’Italia IT56H0100003245340300072759.

4. Ulteriore documentazione da produrre:

; c
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4.a RELAZIONE DELL’INIZIATIVA

A scuola di Biliardo ... si diventa campioni.

L’intero programma - che Pamministrazione Comunale intende promuovere e realizzare - si 
sviluppa a partire dal mese di settembre 2019; è stalo concepito come un’occasione per portare il 
biliardo nelle scuole, visto che è uno sport che racchiude in se' nozioni che vanno dalla fisica alla 
geometria. Più in generale è importante far conoscere il biliardo ai giovani perché, come affermava 
Albert Einstein, “Il biliardo costituisce l'arte suprema dell'anticipazione. Non si tratta affatto di un 
gioco ma di uno sport artìstico compieta che necessita, oltre che di buona condizione fisica, del 
ragionamento logico del giocatore di scacchi e del tocco del pianista da concerto. ”
Sarà anche un viaggio che accompagnerà la squadra della ASD Billiard’s Room. campione 
nazionale uscente, alle finali del campionato nazionale di biliardo che si terranno a Milano. 
L'obiettivo di questo progetto è proporre, nella scuola secondaria di secondo grado, una didattica 
che faccia ampio uso del gioco del biliardo e del "problemi solving" in modo univoco, che analizzi 
pregi e diletti, metodi e possibilità di realizzazione.
Lo strumento didattico del biliardo riesce a far conoscere ai ragazzi, e non solo a loro, il lato 
divertente, interessante ed utile delle materie .scientifiche, cioè quello applicativo, fornendo uno 
scopo per lo studio di queste discipline che a volte restano piuttosto aride.

Parlare dì gioco, il biliardo sportivo, significa parlare di problemi e situazioni non standard: è quindi/ 
spontaneo legare questo concetto a quello del "problemi solving".
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Di fronte ad un problema, non è tanto importante dare solo delle formule o schemi risolutivi, quanto 
insegnare un metodo che permetta un approccio cosciente ed efficace al quesito e dia la possibilità 
di analisi c valutazione deli’evcntuaie errore compiuto.
Uno degli aspetti che rende difficile l'apprendimento e la comprensione delle materie scientifiche è 
il linguaggio; un linguaggio che non ammette ambiguità, che appare lontano da quello comune e 
dalla realtà, freddo, arido ed astratto, ma nel contempo preciso. Il gioco impostato in modo 
scientifico, utilizzando le componenti essenziali della matematica c della fisica, recupera in parte 
questa distanza tra scienza e realtà poiché utilizza anche il cosiddetto linguaggio extramatematico; 
in questo modo il gioco suscita interesse.
Quando un allievo risolve una situazione problematica di schema complesso, nella geometria del 
biliardo, diventa protagonista in quanto inventore o scopritore della soluzione; questo suo non 
essere più un soggetto passivo influisce positivamente sulla sua attenzione, sulla qualità 
dell'apprendimento e sulla sua motivazione, nonché sulla personale formazione caratteriale.
E la formazione caratteriale della ASD Billiard’s Room ha fatto davvero la differenza, infatti, 
nonostante le difficoltà nella promozione e diffusione di questo sport, legato a vecchi retaggi che lo 
hanno relegato in zone d’ombra, tra bische e malaffare, il biliardo dì oggi è praticato da atleti che 
dedicano enormi sacrifici allo studio delle più moderne teorie scientifiche.
L’abbraccio passionale della nostra terra, ha permesso l’avverarsi di un vero e proprio miracolo o 
capolavoro tecnico-tattico, questa infatti vuole essere l’occasione per raccontare la straordinaria 
impresa di una squadra che dalla nostra città, dalla Cioctaria. è riuscita ad affermarsi a livello 
nazionale.
Nel 2010 la ASD Billiard’s Room di Ceprano si iscriveva alla FIBIS con 15 atleti (su 60 della 
provincia di Fresinone -  la provincia di Brescia ne contava 800) e si avviava con ovvie difficoltà su 
un percorso che ben presto ha prodotto successi perseguiti con caparbietà:

° 2012 vice campioni regionali
° 2014 Campioni Regionali -  2° class. Campionato Nazionale (Mi)
° 2015 finalisti campionato regionale 3° class.
° 2016 finalisti campionato regionale 4° class.
° 2018 Campioni Regionali -  1° Class. Campionato Nazionale (Mi) 
o 2019 Campioni Regionali

Ad oggi il numero degli iscritti si è stabilizzato intorno ai 25 atleti, provenienti da più Comuni delia 
provincia, di cui uno nella stagione 2017/18 si è laureato Campione Italiano Master accedendo al 
ristrettissimo Olimpo dei Nazionali.
Billiard’s Room Ceprano lo scorso 2 giugno ha vinto il campionato regionale FIBIS, pertanto 
rappresenterà il Lazio alle finali nazionali che si terranno a Rho il prossimo 21 settembre, per tale 
occasione la Presidenza dei Consiglio Regionale del Lazio ha già concesso il Patrocinio non 
oneroso al fine di poter cucire sulle divise della squadra il logo del Consiglio Regionale del Lazio.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ'

Si è pensato di proporre e sostenere l'introduzione della disciplina del biliardo all'Istituto Tecnico 
Economico di Ceprano, perché si tratta di una bella occasione per avvicinarsi a questo sport e 
allenarsi all'esercizio della concentrazione e del miglioramento di sé, acquisendo e/o potenziando 
il rispetto delie regole, il grado di autostima e una buona, preparazione psicofisica, attraverso il, 
raggiungimento di piccoli e grandi traguardisportivlpersonali. . : f .
Una bellissima iniziativa, divertente,- per-modernizzare-ia scuola e-soprattutto avvicinareTragaz/i, 
alle materie che sembrano sempre le più difficili come la matematica e la fisica, ma anphe tjifl
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progetto che tiene conto deile pari opportunità visto che questa nuova avventura sportiva vedrà la 
partecipazione di numerose ragazze che con la loro presenza sottolineeranno la volontà di 
praticare una disciplina sportiva finora riservata ai soli uomini.
L'amministrazione comunale intende con questo progetto creare qualcosa di bello e di nuovo per 
la nostra comunità, nonché per la stessa scuola; il biliardo, quindi, risulta una risorsa in più per la 
città ed in particolare per i ragazzi dell'ITE che hanno già maturato un'esperienza simile nella 
disciplina già nello scorso anno scolastico con l'insegnante di matematica e fisica Simonetta Scirè.

- Ai corsi parteciperanno gli studenti, delie sei classi del triennio, si svolgeranno in orario 
curriculare e avranno il seguente svolgimento: 
n° 5 ore di lezione teorica da tenersi in classe;
n° 25 ore di lezione pratica presso la sala ASD Billiard's Room dì Ceprano.
Conferenza stampa di presentazione del progetto presso la sala consiliare del comune di 
Ceprano alla presenza delle Istituzioni coinvolte e del Coni;
Trasferta a Milano, sede delle finali;
Conferenza stampa presso Milano dopo le finali.

4.b Quadro prevìsionale 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, Tammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

DESCRIZIONE DELLE SPESE IMPORTO

Spese di viaggio squadra € 1.500,00

Vitto e alloggio squadra €4.055,00

Totale € 5.555,00

4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

° Dal 20.09.2019 al 23.09.2019 -  trasferta a Milano della squadra dell’Associazione ASD 

Biliard’s Room;

o Dal 16.09.2019 al 31.10.2019 -  Attività formative e didattiche gratuite in ambito scolastico.
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XAl riguardo, si evidenzia che ai sensi de) Regolamento:

—  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo 
complessivo della stessei" (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 al 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 e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si ] 
ad una riduzione proporzionalo del contributo concesso (articolo 14. comma 4 del Regolamento).
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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 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.
II sojto.scritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente,
esprime il propi io ai trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e
nei documenti ad essa Negati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

6. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze d . <■ > ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentato, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica a! seguente 
indirizzo e-mail: michelegesuale@virgilio.it

I CITTA'DI CEPRANO
PROVINCIA DI FROSINONE

Ceprano, 05.09.2019
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA D I R IFERIM EN TO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- Lr. 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 IPO L O G IA  D I 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 D I CONTRIBUTO 
PR ESEN TA TA  A I SENSI DEL 
REG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G LI 
A M B ITI IN TERV EN TO  PR EV ISTI

SI X (la domanda è stata presentata in data 5 settembre 2019 con 
nota prot. RU n. 22177 del 6 settembre 2019)

□

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

T IT O L O  D E L L ’IN IZIA TIV A A SCUOLA DI BILIARDO SI DIVENTA CAMPIONI

BREVE D ESC R IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione della pratica sportiva, in 
particolare del biliardo, attraverso un progetto che prevede 
l’introduzione della disciplina del biliardo nelle scuole essendo esso 
imo sport che racchiude in sé nozioni che vanno dalla fisica alla 
geometria.
H calendario degli eventi prevede, oltre alle attività didattiche e 
formative in ambito scolastico, la trasferta a Milano della squadra 
locale per disputare le finali nazionali.

LUOGO DI SVOLGIM ENTO COMUNE DI CEPPANO

DATA O PER IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 20 SETTEMBRE 2019 -  31 OTTOBRE 2019

SPESA COM PLESSIVAM ENTE 
PR EV ISTA Euro 5.555,00

CO NTRIBUTO  R IC H IESTO Emo 5.000,00 ( Richiesta in Delibera)
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRU TTO RIA

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.

Il titolare della P.O. 
Fabio Manto


