
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D e lib e ra z io n e  n. 200  del 21 d ice m b re  2 0 1 6

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Ripi, ai sensi deH’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. 149 del 20 dicembre 2016  
Verbale n. 37

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O R I [< □

Vice Presidente Mario C IA R LA  [< □

Vice Presidente Francesco ST O R A C E  [< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRA N G O LIN I [ì □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A  [< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE E< □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to aw. Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

0 RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario avv. Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'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;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) 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 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata l ’Avv. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

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

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, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, 
nelle form e previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui 
le amministrazioni stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva
osservanza [di detti] criteri e ...... modalità [ ...]  deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi [. . .]” (comma 2);

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;



VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

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

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:

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

—  "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Ripi, acquisita agli atti al 
prot. RU n. 24619 del 12 dicembre 2016, integrata con nota ns prot. RU n. 
24956 del 15 dicembre 2016 e la documentazione ad essa allegata, dalla quale 
si ricava, in particolare, che l ’iniziativa che si intende realizzare, denominata 
“Natale al museo 2016”, intende promuovere l’educazione ambientale, la 
divulgazione della cultura scientifica, anche attraverso la valorizzazione degli 
elementi naturalistici più caratteristici della provincia di Frosinone, con 
particolare riferimento agli antichi giacimenti della “Miniera di Petroglie”, 
risalente al 1868;

che l’iniziativa, che si svolgerà in gran parte presso il Museo dell’Energia di 
Ri pi, è rivolta principalmente ai ragazzi in età scolare e si articola in una serie 
di attività ludiche e didattiche, volte ad approfondire tematiche quali l’origine 
del petrolio di Ripi, le buone pratiche di efficienza energetica, il fenomeno del 
cambiamento climatico;

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

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



CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 3.300,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 2.970,00;

VISTO

VISTA

VISTA

RITENUTA

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”;

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4513 del 19 dicembre 2016, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

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

A ll’unanimità dei presenti

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 Ripi per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Natale al museo 2016”, di importo pari a euro 2.900,00 
(Duemilanovecento/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l ’esercizio finanziario 2016, che dispone della necessaria capienza;

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori
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Prot. 7115
del 09.12.2016 <j“

Al Presidente del Consiglio regionale del ’o
Lazio t "ji

o
O g g e t t o : domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui a ll’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

il.il.
:d

Il sottoscritto Roberto Zeppieri, nella propria qualità di legale rappresentante del Sindaco comune 
di Ripi, 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:

oc
□  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;

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

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

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

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

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

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

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato 
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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 all’articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e Precisare la/e lettera/e dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: presso i locali del Museo deirEnergia e per le vie del Centro 

Storico del Paese di Ripi ;

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

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

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

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

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

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

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

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

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

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

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

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

Regolamento;

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

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

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

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

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).

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@reeione.lazio.it

Ripi, 16.11.2016

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

DICHIARA, inoltre,
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ALLEGATOA

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

1 .a Denominazione: Comune di Ripi

l.b C.F. 80001990607 P.IVA 002274900604

l.c Sede legale: Piazza Luciano Manara, 1 -

l.d Indirizzo Piazza Luciano Manara, 1 CAP 03027
Comune Ripi Provincia FROSINONE

1. e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome MINNI Nome ANTONELLA 
Tel. 0775284010 Fax 0775254156
E-mail anagrafe@comune.ripi.fr.it PEC servizidemografici.ripi@pec.it

2. D ati r elativ i a l l ’in iziativ a

2.a Titolo: Natale al Museo 2016

2.b Data di avvio: 27/12/2016 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 08/01/2017 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento: Museo dell’energia

Comune Ripi Provincia Frosinone CAP 03027

2.d Sintetica descrizione:
“Natale al Museo” è un evento che nasce al Museo dell’Energia. Un percorso virtuale e 
reale nelle tradizioni popolari e nella memoria storica di questa parte della terra ciociara. 
Una serie di eventi realizzati con l’aiuto degli anziani di Ripi, in cui la scelta chiave sarà 
quella di proporre sia attività educative che di intrattenimento, con l’obiettivo di stimolare 
la curiosità dei cittadini, in particolare dei più giovani, verso la ricerca del loro passato e 
delle proprie tradizioni.
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Il progetto prevede molte attività diverse, tutte a tema natalizio. Queste si svolgeranno 
tutte al museo, che sarà aperto in via straordinaria. Saranno organizzate attività ludico 
didattiche per grandi e piccoli sulle sue tematiche: l’origine del petrolio di Ripi, le buon
pratiche di efficienza energetica, il fenomeno del cambiamento climatico nei tempi
geologici. Saranno effettuate visite guidate in collaborazione con i membri del Centro
Anziani di Ripi che potranno raccontare di persona, come dei veri “cantastorie”, la loro
esperienza di vita vissuta nel campo petrolifero di “Le Petroglie”. Durante la visita sarà o

• * * UHI
proiettato e commentato insieme ai protagonisti il nuovo documentario sulla storia dei u-

H..L.

pozzi dal titolo: “Via Petroglie. 150 anni di storia della miniera di Ripi”.
ofu/

Sarà allestita anche una piccola mostra di presepi artistici dal titolo “Un presepe al 
museo” in collaborazione con il Gruppo presepistico ripano e nell’ambito delle stesse 
attività una conferenza divulgativa a cura di Marco Faccini (astronomo dell’INAF -  
Istituto Nazionale di Astrofisica) dal titolo “La stelle comete tra scienza e tradizione

i|
popolare”. Sarà organizzato un laboratorio di cucina per bambini, sui dolci natalizi, dal 
titolo “I dolci di Natale” all’insegna della cucina popolare e grazie alla collaborazione
della Condotta Slow Food di Frosinone, da anni impegnata nella diffusione della cultura 
del buon cibo. Le attività si svolgeranno nei locali del museo e sotto la supervisione di 
personale specializzato. Infine sarà organizzato un concorso gastronomico per la “La 
crespella più buona”. Il primo concorso gastronomico ripano sul dolce tipico natalizio. 
Un concorso a premi organizzato in collaborazione con il Centro Anziani di Ripi e 
presieduto dalla giuria eletta dall’Associazione Culturale ViviFrosinone .

N.B.:
1. è possìbile 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 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 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).

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [__X J  Nazionale

2,g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto'richiedetìleì5!f 7 A >*” vo
portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste :aall/,ameolQ^,>t 
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8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda. I motivi e le 
ragioni principali dell’evento sono ri radicamento sul territorio degli eventi natalizi, i 
caratteri di continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità (il confronto tra scienza, 
cultura popolare e tradizioni), la promozione del museo e delle sue iniziative come punto 
riferimento delle attività culturali del paese di Ripi a supporto all’economia locale e 
dell’occupazione giovanile.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 3

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3 .a Banca di appoggio Banca Popolare del Frusinate

3.b Conto corrente intestato a COMUNE DI RIPI

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IBAN
IT84K0529774550000010101608

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;

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

i AI riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

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

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può 
essere supcriore 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 p/ócèd’ 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento). ! t i f o

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^— ,—
Ufficio del Sindaco -  E -  Mail anagrafe@comune.ripi.fr.it

mailto:anagrafe@comune.ripi.fr.it


ir''"ìi
O

C O M U N E  DI  RI  PI
! Provincia di Frosinone
l ì . V. P.IVA - 00274900604 C.F. 80001990607

UFFICIO DEL SINDACO
Piazza L. Manara 03027 Ripi Telef. 0775/284010 Fax 0775/254156

(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, fotografìe 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, 
Taggiornamento 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.
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6. A ccesso  ai d o c u m e n t i a m m in ist r a t iv i

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della nonnativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: anagrafe@comune.ripi.fr.it
Ripi, 16.11.2016

mailto:anagrafe@comune.ripi.fr.it
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“NATALE AL MUSEO 2016” 
Scienza, cultura popolare e tradizioni

In collaborazione con:

Centro Anziani di Ripi 
Gruppo Presepistico Ripano 

Condotta Slow Food Frosinone 
Associazione Culturale ViviFrosinone
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Relazione descrittiva dell’iniziativa
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Il Museo dell’Energia oggi

Dopo alcuni anni di attività, il Museo dell’Energia di Ripi ha saputo finalmente crescere 

diventando per l'area frusinate un punto di riferimento riconosciuto per la promozione e la 

divulgazione della cultura scientifica. Già da due anni con l’ingresso nel RESINA, il sistema 

tematico dedicato ai musei scientifico-naturalistici presenti sull'intero territorio del Lazio (legge 

regionale n. 42 del 1997), il Museo si inserisce a pieno titolo nell’azione di promozione della 

provincia di Frosinone e di uno degli aspetti naturalistici e scientifici più caratteristici della 

regione: gli antichi giacimenti della Miniera di Petroglie risalenti al 1868.

E’ così che, oggi, grazie alla sua crescita il Museo ha acquisito le capacità e gli strumenti per porsi 

tra i suoi obiettivi anche quello di promuovere il suo territorio in una visione allargata ai temi della 

cultura popolare intesa come forma di tradizione tramandata spesso oralmente e riguardante 

conoscenze, usi e costumi, leggende e altre narrazioni, il tutto riferito all'area specifica del territorio 

ripano e alla storia della sua antica “Miniera”.
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Gli eventi saranno realizzati nel periodo compreso tra 27 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017 nei 

locali del Museo dell’Energia in collaborazione con il Centro Anziani di Ripi, la Condotta Slow 

Food Frosinone e l’Associazione Culturale ViviFrosinone.

Descrizione generale del “NATALE AL MUSEO DELL’ENERGIA”

1. Perché parlare di cultura popolare e tradizioni al museo?
“Natale al Museo” è un evento che nasce al Museo dell’Energia. Un percorso virtuale e reale 

nelle tradizioni popolari e nella memoria storica di questa parte della terra ciociara. Una serie di 

eventi realizzati con l’aiuto degli anziani di Ripi, in cui la scelta chiave sarà quella di proporre sia 

attività educative che di intrattenimento, con l’obiettivo di stimolare la curiosità dei cittadini, in 

particolare dei più giovani, verso la ricerca del loro passato e delle proprie tradizioni.

Museo dell'Energia di Ripi 
www.museoenergiaripi.it

Via Meringo Alto - RIPI (FR) - 03027 Telefono/Fax: 0775 285160 
e-mail: museoenergia.direttore@gmail.com

http://www.museoenergiaripi.it
mailto:museoenergia.direttore@gmail.com
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2. Le principali attività previste

Il progetto coinvolge il pubblico del museo, quindi principalmente i ragazzi in età scolare e le loro 

famiglie e più in generale tutti i cittadini ripani. Per tutta la durata dell’evento sarà garantita 

l’apertura straordinaria del museo e saranno organizzate attività ludico didattiche per grandi e 

piccoli sulle sue tematiche: l'origine del petrolio di Ripi, le buon pratiche di efficienza energetica, il 

fenomeno del cambiamento climatico nei tempi geologici.

Saranno effettuate visite guidate in collaborazione con i membri del Centro Anziani di Ripi
(su prenotazione) che potranno raccontare di persona, come dei veri “cantastorie” la loro 

esperienza di vita vissuta nel campo petrolifero di “Le Petroglie”. Durante la visita sarà proiettato e 
commentato insieme ai protagonisti il nuovo documentario sulla storia dei pozzi dal titolo: “Via 

Petroglie. 150 anni di storia della miniera di Ripi”.

Sarà allestita anche una piccola mostra di presepi artistici dal titolo “Un presepe al museo” in
collaborazione con il Gruppo presepistico ripano e nell’ambito delle stesse attività una conferenza 

divulgativa a cura di Marco Faccini (astronomo dell’INAF -  Istituto Nazionale di Astrofisica) dal 

titolo “La stelle comete tra scienza e tradizione popolare” .

Sarà organizzato un laboratorio di cucina per bambini, sui dolci natalizi, dal titolo “I dolci dì 
Natale” all’insegna della cucina popolare e grazie alla collaborazione della Condotta Slow Food di 

Frosinone, da anni impegnata nella diffusione della cultura del buon cibo. Tutte le attività si 

svolgeranno nei locali del museo e sotto la supervisione di personale qualificato e specializzato.

Infine sarà organizzato un concorso gastronomico per la “La crespella più buona”. Il primo 

concorso gastronomico ripano sul dolce tipico natalizio. Un concorso a premi organizzato in 

collaborazione con il Centro Anziani di Ripi e presieduto dalla giuria eletta dall’Associazione 

Culturale ViviFrosinone .

Museo dell'Energia di Ripi 
www.museoenergiaripl.it

Via Merìngo Alto - RIPI (FR) - 03027 Telefono/Fax: 0775 285160 
e-mail: museoenergia.direttore@gmail.com

http://www.museoenergiaripl.it
mailto:museoenergia.direttore@gmail.com
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Crono-programma delle attività
(dal 27 al 30 dicembre 2016- 7 e 8 gennaio 2017)

Per tutta la durata l’evento sarà garantita l’apertura straordinaria del museo con il seguente orario:

• mattina ore 10.30-12.30
• pomeriggio ore 15.30-18.30.

Durante l’orario di apertura potranno essere organizzate attività ludico didattiche (per grandi e 

piccoli) sui temi legati al petrolio dal titolo:

• L’origine del petrolio di Ripi (geologia degli idrocarburi)

• Buon pratiche di efficienza energetica (ieri, oggi, domani)

• Il fenomeno del cambiamento climatico nei tempi geologici
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Saranno inoltre effettuate visite guidate in collaborazione con i membri del Centro Anziani di 
Ripi e proiettato il nuovo documentario dal titolo: “Via Petroglie. 150 anni di storia della miniera
di Ripi” (la visita guidata sarà su prenotazione alla segreteria del museo).

Museo dell'Energia dì Ripi 
www. museoenergiaripi. it

Via Meringo Alto - RI PI (FR) - 03027 Telefono/Fax: 0775 285160 
e-mail: museoenergia.direttore@gmail.com

mailto:museoenergia.direttore@gmail.com
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Programma dettagliato

Sabato 7 gennaio 

Ore 17.30 (al museo)

Conferenza divulgativa a cura di Marco Faccini (astronomo dell’INAF -  Istituto Nazionale di 

Astrofisica) dal titolo “La stelle comete tra scienza e tradizione popolare” .

Ore 18.30 (al museo)

Inaugurazione della mostra di presepi artistici dal titolo “Un presepe al museo” in
collaborazione con il Gruppo presepistico ripano.

Domenica 8 gennaio 

Ore 16.00 (al museo)
Laboratorio di cucina per bambini sui dolci natalizi dal titolo "I dolci di Natale” in collaborazione 

con la Condotta Slow Food di Frosinone.

Ore 18.00 (al museo)
Concorso gastronomico “La crespella più buona”. Il primo concorso gastronomico ripano sul 

dolce tipico natalizio in collaborazione con il Centro Anziani di Ripi e presieduto dalla giuria eletta 

dall’Associazione Culturale ViviFrosinone . Dopo la premiazione verrà allestito un piccolo buffet per 

ringraziare tutti i partecipanti.

Museo dell'Energia di Ripi 
www.m useoenergiaripi. it

Via Meringo Alto - RIPI (FR) - 03027 Telefono/Fax: 0775 285160 
e-mail: museoenergia.direttore@gmail.com

http://www.m
mailto:museoenergia.direttore@gmail.com
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ALLEGATO N. 2 

Quadro previsionale di spesa

"N atale  al M useo"

(27 dicembre 2016- 8 gennaio 2017) 

- M useo dell'Energia -

DESCRIZIONE ATTIVITÀ' costo
Personale necessario per le attività (apertura straordinaria, attività didattiche, visite 
guidate e laboratori)

1.800,00

- O peratori museali (x2) *

- Collaboratori esterni (x3)
-  Consulente scientifico per: "La stelle comete tra  scienza e tradizione popolare"

Realizzazione del materiale grafico per la promozione dell'evento 300,00

- Studio e progettazione della campagna stampa

- Studio dell'immagine coordinata su sito, materiale cartaceo e pubblic itari
- Declinazione grafica e creativa su tu tt i i mezzi e canali:

sito web e social media www.museoenergiaripi.it

Stampa del materiale grafico 100,00

- Segnaletica (50x30)

- Pannelli esplicativi m onofacciali (200x80)

Allestimento della mostra di presepi artistici "Racconti di vita vissuta" 800,00

Basi di appoggio in legno (dim 50x50cm) (x3)

Illuminazione artistica
Trasporti

M ateriali
T utti i  m ateria li necessari allo svolgimento delle a ttiv ità  didattiche, i labora tori e il concorso 
gastronomico

300,00

TOTALE GENERALE (al lordo di tutte le spese e dell'iva - 22%) 3.300,00

In riferimento all’art. 10 comma 2 del regolamento per la concessione di contributi si specifica quanto segue:
- quota contributo richiesto € 2.970,00 (90%);
- quota compartecipazione Ente richiedente € 330,00 (10%);

Totale richiesta € 3.300,00

Museo dell'Energia di Ripi 
www.museoenergiaripi.it

Via'Meringa Alto - RIPI (FR) ■ 03027 Telefono/Fax: 0775 285160
e mail: museoenergia.direttore@gmail.com

http://www.museoenergiaripi.it
http://www.museoenergiaripi.it
mailto:museoenergia.direttore@gmail.com
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA IS T R U T T O R IA

NORM ATIVA DI 
R IF E R IM 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, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI L ’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA  DI C O N T R IB U T O
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI C O N T R IB U T O  
PRESEN TA TA  NEL T E R M IN E  
EX ART. 8 DEL REG .

SI X (la domanda, presentata in data 9 dicembre 2016, ns. prot. RU 
n. 24619 del 12 dicembre 2016, è stata integrata con nota ns prot. RU 
n. 24956 del 15 dicembre 2016)

NO □

S O G G E T T O  R IC H IE D E N T E COMUNE DI REPI

T ITO LO NATALE AL MUSEO 2016

BREVE D E S C R IZ IO N E

Il progetto presentato intende promuovere l’educazione ambientale, 
la divulgazione della cultura scientifica, anche attraverso la 
valorizzazione degli elementi naturalistici più caratteristici della 
provincia di Frosinone, con particolare riferimento agli antichi 
giacimenti della “Miniera di Petroglie”, risalente al 1868. 
L’iniziativa, che si svolgerà in gran parte presso il Museo 
dell’Energia di Ripi, è rivolta principalmente ai ragazzi in età scolare 
e si articola in una serie di attività ludiche e didattiche, volte ad 
approfondire tematiche quali l’origine del petrolio di Ripi, le buone 
pratiche di efficienza energetica, il fenomeno del cambiamento 
climatico.

LUOGO DI S V O L G IM E N T O COMUNE DI RIPI (FR)

D A TA /PE R IO D O  DI
S V O LG IM E N TO 27 DICEMBRE 2016-8  GENNAIO 2017

SPESA C O M P LES S IV A  
PREV ISTA Euro 3.300,00

C O N T R IB U T O  R IC H IE S T O Euro 2.970,00
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REGIONALE 
DEL LAZIO

R IC O N D U C I B I L I T A ’ A M BITI  
IN T E R V E N T O  EX ART. 2 REG.

SI X 

NO □

A M BITO  T E R R I T O R I A L E  DI 
S V O L G IM E N T O

Regi onale X 

Non regionale □

O S S E R V A Z IO N I  IN SEDE 
IS T R U T T O R IA

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi 
con le disposizioni del REG., riscontrando, in particolare, che la 
stessa, come sopra precisato:

—  è stata presentata nei termini previsti;
- — è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti.

Per guanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requ siti di cui all’art. 8 del REG., si rimette all’apprezzamento 
discrezionale dell’UdP.

IL respopsabile dei -procedimento 
pop. Andrea; Ciccqlmi
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