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DEL LAZIO

Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 23 DICEMBRE 2020, N. 200

O GGETTO: Concessione  di contributo a favore del Com une di Sezze, ai sensi deN'art. 8 del
"Rego lam ento  per la concessione di contributi, ai sensi deN'articolo 12 della 
legge 7 agosto  1990, n. 241 e successive  modifiche, in applicazione della Legge 
regionale 15 m aggio  1997, n. 8 e successive  modifiche, e della Legge regionale 
16 novem bre 2015, n. 15", di cui all'allegato A  alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.

Schem a di deliberazione 23 dicembre 2020, n. 178 

Verbale n. 44

Com ponenti: Presente  A ssente  Votazione

Presidente Mauro B U SC H IN I □ favorevole

Vice Presidente G iuseppe E. C A N G EM I 0 □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consigliera Segretaria Michela D I B IA S E 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele G IA N N IN I □ 0
Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A 0 □ favorevole

A ssiste  la Segretaria  generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VISTAla 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 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 dellalegge7 agosto 1990, n. 241 esuccessive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

VISTO in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione di contributi senza 
programmazione) del Regolamento, a termini del quale l'Ufificio di Presidenza può, con motivata 
deliberazione, concedere contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui alTarticolo 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 dì continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));
—  iniziative contenenti elementi dì forte originalità, promozione e comunicazione 
riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e 
supporto all'economia locale” (co. 1, lett. c));

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

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

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

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

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

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

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

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Sezze in data 10 dicembre 2020 con nota 
prot RU n. 21215 dell ’ 11 dicembre 2020, integrata con nota prot. RU n. 21863 del 22 dicembre 2020 
e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata 
“La Befana scende dai tetti ed altre tradizioni popolari nell'ambito del Natale Setino 2020 ai tempi 
del Covid-19”, è finalizzata promozione e valorizzazione delle tradizioni popolari del territorio di 
riferimento nel periodo delle festività natalizie;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi, con inizio il 30 dicembre 2020 e fine il 6 gennaio 
2021, prevede concerti natalizi corali, lettura brani e spettacoli teatrali videofilmati nonché l’evento 
della Befana con le calze consegnate a casa dei bambini dalla Protezione Civile, anch’esso 
videofilmato e pubblicizzato sui canali social ed istituzionali;

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

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi dell’articolo
10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ... il costo complessivo dell’iniziativa . . .e ..... in
modo analitico le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal 
proponente l ’iniziativa e le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;



VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai sensi del 
quale “// contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta 
per cento del costo complessivo della stessa” ;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 17.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delPiniziativa in argomento ammonta 
ad euro 15.000,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3292 del 22 dicembre 2020, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto di richiesta del 
contributo;

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

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

VISTO l’articolo 22, comma 4 dello Statuto;

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

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

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ) e 
successive modifiche e, in particolare, gli articoli 26 e 27;

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

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

1. di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Sezze per la realizzazione 
delTiniziativa denominata “La Befana scende dai tetti ed altre tradizioni popolari nell'ambito 
del Natale Setino 2020 ai tempi del Covid-19” di un importo pari a euro 14.000,00 
(Quattordicimila/00), a valere sul capitolo U.01023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l’esercizio finanziario 2020, che dispone della necessaria capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;



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

4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 
successivo e consequenziale adempimento.

LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Mauro Buschini
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Comune di Sezze
Provincia di Latina

ÀI Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

O g g e t t o ; domanda per la concessione di contiibuti ai sensi dell''artìcolo 8 del ” Regolamento per 
la concessione dì contributi, ai sensi delVariìcolo 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.

II sottoscritto Sergio Di Raimo, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Sezze 
(UT), 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 dell5articolo 4, comma 4 dello stesso;

A  di cui alP 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 folte 

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 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 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: "La Befana scende dai tetti" ed altre
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Comune di Sezze Prot.n. 0027456 del 10-12-2020 partenza Cat. 7 C1.6

Comune di Sezze
Provincia di Latina

tradizioni popolari, nell'ambito del Natale Setino 2020, ai tempi del Covid-19;

b, 1 rientra tra le finalità istituzionali delia scrivente Amministrazione Pubblica; 

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

particolare, in quelli di cui al comma 1, lettere a) e c) dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: nel Comune dì Sezze (LT) ;

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’iniziati va- 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 diligente 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. 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 ritenuta
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Comune dì Sezze Prot.n. 0027456 del 10-12-2020 partenza Cat. 7 CI.6

Comune di Sezze 
Provìncia di Latina

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva VAmministrazione 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 dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti ai paragrafo n. 4 dello 

stesso;

2. compilata su calta 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: presidenteconsigIio@eert.consreglazio.it

Luogo, Data 
Sezze, Lì 07.1X2020
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Comune dì Sezze Prot.n. 0027456 del 10-12-2020 partenza Cat. 7 CI. 6

Comune di Sezze
Provincia di Latina

ALLEGATO A

1. D ati id en tific a t iv i del so g g etto  r ic h ie d e n t e

1 .a Denominazione: Comune dì Sezze (LT)

1. b C.F. 00130430598 P.IVA 00130430598

1 .c Sede legale: Comune di Sezze (LT)

1 ,d Indirizzo Via Diaz, 1 - CAP 04018 
Comune Sezze Provincia Latina 

1 .e Referente responsabile dell’ iniziativa:

Cognome Caldarozzi Nome Lidano 
Tel 0773.804584 Fax 0773.803809
E-mail lcaldarozzi@comune.sezze.lt.it PEC protocollo@pec.comune.sezze.lt.it

2. D a t i r el a t iv i all  I n izia t iv a

2.a Titolo: "La Befana scende dai tetti"  ed altre tradizioni popolarinelTambito del Natale

Setino 2020, ai tempi dei Covid-19

2,b Data di avvio: 30/12/2020
Data di conclusione: 06/01/2021

2.c Luogo di svolgimento: Territorio Comunale del Centro storico e della periferia Città di 
Sezze (LT).

Comune Sezze Provincia Latina CAP 04018 

2,d Sintetica descrizione:
L'Amministrazione Comunale di Sezze, anche in questa annualità, intende riproporne e 
realizzare la manifestazione dal titolo: “La Befana scende dai tetti'Vd altre tradizioni 
popolari, nell'ambito del Natale Setìno 2020, ai tempi del Covid-19, nel convincimento 
che tale scelta sia lodevole sul piano della valorizzazione culturale, suffragata negli anni 
da piena condivisione da parte dei cittadini.
Saranno inseriti nel programma concerti natalizi delle Corali, spettacoli teatrali e lettine 
di brani sul Natale a cura delle Associazioni culturali locali, e considerato il periodo 
epidemiologico legato al Covìd-19, queste iniziative saranno realizzate da remoto, ovvero 
video-filmate e pubblicizzate sul sito Istituzionale ed i canali social network. 
“La Befana scende dai tetti”, una tradizione ricorrente che a Sezze si ripete ormai da 
moltissimi anni e che concilia storia -  cultura -  tradizione, al fine di non perdere la 
continuità dell’iniziativa, che ormai fa parte integrante del tessuto sociale locale, Pevento
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Comune di Sezze Prot.n. 0027456 del 10-12-2020 partenza Cat, 7 C1.6

Comune di Sezze
Provincia di Latina

tanto atteso dalla cittadinanza, in particolare dai bambini, sarà realizzato tramite 
ricostruzione fedele del personaggio “Befana” in versione video-filmica, 
La Ludoteca comunale “Orso Rosso” dal 1984 ha svolto uno studio antropologico 
sull’origine della festa e sulla festa secondo la tradizione locale, ripristinando ì5evento in 
piazza con distribuzione di doni e calzette preparate nei giorni precedenti, Quest’anno 
causa emergenza Covid-19 l’evento sarà rimodulato sia dal punto di vista organizzativo 
che realizzativo (Vedasi la Relazione dell’iniziativa, in allegato).

OBIETTIVI
Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e monumentale attraverso il co involgimento 
dei cittadini in un processo di dialogo, collaborazione e crescita imperniato sulla comune 
appartenenza ad un territorio ricco di storia millenaria, usi e costumi che vanno tutelati e 
conservati, nonché tramandati alle nuove generazioni.

2,e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: L’iniziativa viene organizzata dal Comune di Sezze con il 
coinvolgimento di Associazioni ed operatori economici del territorio. 
Verrà pubblicizzata su tutto il territorio attraverso il sito Istituzionale, media, social 
network e materiale di stampa in formato digitale.

KB.:
1. è possibile affidate la gestione dell'iniziativa alla oroloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa a un comitato promotore, o associazione 
sema scopo dì 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 
amminissativi 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 detratto amminisùxitivo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4, e).

2,f Livello dell’iniziativa: Comunale [ X  1 Provinciale 1 X 1 Regionale \ X  1 

, Nazionale [ 1

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sìa riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi dì radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi dì forte originalità, dì promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello dì visibilità medìatica, che una forte attrattiva e 
supporto a ll’economìa locate ecc.): "La Befana scende dal tetti" ed altre tradizioni 

popolari, nell’ambito del Natale Setino 2020, ai tempi del Covid-19 è una manifestazione
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Comune di Sezze Prot.n. 0027456 del 10-12-2020 partenza Cat. 7 CI.6

Comune di Sezze
Provìncia dì Latina

fortemente radicata sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza. Elemento 
quest’ultimo di fondamentale importanza, tale da rendere l’evento atteso e sempre più 
partecipato da parte dei cittadini. Un clima natalizio vissuto all’insegna di tutti quei valori 
che mettono in primo piano la cura dei rapporti umani e l’amore per il prossimo, 
passando attraverso la storia, l’arte e la cultura del proprio territorio.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: N. 10. L’iniziativa si svolge ogni anno,

dagli anni ’80 sino ad oggi.

3. D ati ba n c a r i p e l  so g g etto  r ic h ied e n t e

3.a Banca di appoggio UNICREDIT S.P.A.

3 ,b Conto corrente intestato a IT 50 C 0 2008 74130 000 102 463 004

3, c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT 13 Y 01000
14700 000000067583

4. U lter io r e  d o c u m en tazio n e  da  p r o d u r r e :

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 prevìsionale di spesa delTiniziativa 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 albi soggetti pubblici o privati, Tammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale[;

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 delTiniziativa 

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

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione delTiniziativa 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.

ì AI riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:
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L'obiettivo finale è quello di accrescere l'interesse e la sensibilizzazione rispetto al recupero e 

valorizzazione delle nostre tradizioni. Un territorio ricco di cultura e tradizione, una comunità che 

non si arrende dinanzi a questo difficile momento emergenziale, ma che persegue gli obiettivi e 

porta innanzi quei valori umani, ancor di più avvertiti nei clima natalizio.

Luogo e data 

Sezze, lì 07,12.2020

in Fede
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DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

Titolo dei l'iniziativa: "La Befana scende dai tetti"  ed altre tradizioni popolarinell'ambito del 
Natale Setino 2020, ai tempi del Covid-19

Locaiizzazioneevento Sede: Sezze (LT)

Datainizialedeli'evento 30.12,2020

Datafìnaledeìi'evento 06.01.2021

1-Descrizione dell'iniziativa - Obiettivi

Il Comune di Sezze da sempre ha manifestato una particolare attenzione all'aspetto socio-culturale 

e ricreativo delia propria popolazione, promuovendo costantemente, a partire dalla fine degli anni 

'70, eventi come ii Natale Setino caratterizzato da una molteplicità di iniziative culturali, spettacoli 

dal vivo, tra cui la storica manifestazione "La Befana scende dai tetti", che hanno animato ie piazze 

e i vicoli del paese.

L'idea alia base degii eventi suindicati è quella dell'animazione culturale territoriale volta ad un 

innalzamento del livello partecipativo ed artistico delle associazioni locali con l'obiettivo di: 

recuperare, promuovere e valorizzare un patrimonio storico/artistìco/culturale radicato nella 

Regione Lazio e nell'Area Lepina,

E' altresì, volontà di questa Amministrazione incentivare quelle iniziative che valorizzino sempre 

meglio la realtà territoriale, imprenditoriale ed associativa, mantenendo sempre viva l'attenzione 

ai patrimonio storico/artistico/culturale, attraverso il recupero delle tradizioni setine, con ii 

coinvolgimento dell'intera collettività.

Considerato il periodo in cui viviamo, fortemente segnato dail'emergenza epidemiologica COVID- 

19, l'Edizione del Natale Setino di quest'anno 2020, assumerà modalità organizzative che

1
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escludono aggregazioni, ma nonostante ciò è obiettivo dell'Amministrazione creare un clima 

natalizio chefaccia comunque sentire il calore umano, ed acquisterà maggiore significato quanto 

più saremo in grado di sentirci uniti, sebbene nel distanziamento che ci impongono !e norme anti

contagio.

Questa Amministrazione intende realizzare anche in questa annualità la manifestazione dal titolo 

"La Befana scende dai tetti" ed altre tradizioni popolari, neli'ambito dei Natale Setino 2020, ai 

tempi del Covid-19, da svolgersi nel periodo che va dal 30 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021, in 

più luoghi della città dì Sezze: chiese, piazze e vie del centro storico e della periferia, e sarà 

pertanto adattata, rispetto alle modalità organizzative e reaìizzative, alle misure anti-contagio, che 

il periodo emergenziale ci richiede, con io spirito dì non creare discontinuità a questa storica 

iniziativa, fortemente radicata su! territorio, tanto attesa dalia cittadinanza, in particoiar modo da 

parte dei bambini, e riferibile alia valorizzazione del grande patrimonio intangibile dell'Italia centro 

meridionale: l'arte popolare alia base delie culture.

Da uno studio antropologico svolto dal direttore scientifico del Museo del Giocattolo e della 

Ludoteca Comunale, si partirà alla riscoperta del Natale di un tempo e la tradizionale "Befana 

scende dai Tetti".

La Befana (termine popolare di Epifania, cioè "manifestazione") è nell'immaginario collettivo un 

mitico personaggio con l'aspetto da vecchia che scende nelle case attraverso le cappe dei camini 

per regalare due tipi di doni: quelli buoni, che sono il presagio di buone novità della stagione che 

verrà e il carbone che, invece, è li residuo dell'anno vecchio. Non sorprende che la festa della 

Befana coincide con I giorni legati ai cambiamento di stagione. 

Alcuni studiosi identificano la Befana con il mito della Dea genitrice primordiale, signora della vita 

e della morte, della rigenerazione delia Natura.

Altri studiosi, invece, l'assimilano all'immagine della Dea antenata custode del focolare, luogo 

sacro della casa. La vecchietta infatti, si serve dei camini per far scendere l'allegria nelle case.
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In molti paesi, la festa della Befana diviene un'occasione per io scambio di regali, di doni ai 

bambini e per la celebrazione di feste folcloristiche.

Qualche antropologo vede in queste usanze un ricordo dei festeggiamenti pagani connessi con t 

"saturnali". Le usanze dei saturnali richiamano per alcuni versi la licenza tipica de! moderno 

carnevale (che in alcuni paesi si celebra appunto negli ultimi giorni dell'anno), per altri le usanze 

odierne proprie dei periodo di Natale-Befana e Capodanno, 

L'origine della Befana è dunque antichissima, discende da tradizioni magiche precristiane e, nella 

cultura popolare, si fonde con elementi folcloristici e cristiani: la Befana porta i doni in ricordo di 

quelli offerti a Gesù Bambino dai Re Magi.

Quello che oggi raccontiamo ai bambini delia Befana è che la notte tra il 5 e 6 gennaio, con un 

sacco colmo di giocattoli, cioccolatini e caramelle ed anche carbone, una vecchietta passa sopra i 

tetti e calandosi dalle cappe dei camini riempie le calze lasciate appese. 

Nella società contadina e preindustriale, salvo rari casi, i doni consistevano in fichi secchi, dolcetti, 

noci e mandarini, insieme a dosi più o meno consistenti di cenere e carbone, come punizione delie 

monellerie,

La tradizione popolare la vuole a cavalcioni di una scopa "magica", capace di volare, con una 

gonna sgualcita scura ed ampia, un grembiule con le tasche, uno scialle, un fazzoletto o un grosso 

cappello in testa, un paio di ciabatte vecchie e numerose toppe colorate,

2,CONTÈSTO 

La Befana di Sezze.

Nel 1984 il Comune di Sezze si è attivato per il recupero della Festa della Befana che stava 

scomparendo Ideando con la Ludoteca Comunale "Orso Rosso" una nuova manifestazione, "La 

Befana scende dai tetti", riuscendo a coinvolgere non solo bambini e ragazzi ma tutta la 

popolazione.

In quell'anno, mentre la Festa della Befana era stata tolta come giornata festiva e spostata alia 

domenica più vicina l’Ente, disinteressandosi dei cambiamento avvenuto, volle festeggiare la 

vecchietta il 6 gennaio come da sempre.

Comune di Sezze, Via A. Diaz,1 04018 Sezze {LT} —Tei. 0773-804584
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Tra tante manifestazioni di protesta che sì erano attivate per il ripristino della festa, Sezze si mise 

subito al centro dell'attenzione in campo nazionale.

Il quotidiano "il Messaggero", che aveva iniziato una raccolta di firme contro una simile decisione, 

commentò in pagina nazionale; "in questo squallore generale spicca tuttavia come un fuoco 

artificiale l'iniziativa che hanno preso a Sezze, rude cittadina montanara in provincia di Latina, Qui 

se ne infischiano se ia Befana ovunque è stata spostata a due giorni dopo: 6 gennaio è da 1984 

anni e 6 gennaio rimanga".

3.RICADUTA TERRITORIALE DELL'INIZIATIVA NONCHÉ' COERENZA DELLE FINALITÀ' RISPETTO 
AGLI OBIETTIVI

L'iniziativa proposta dal titolo: "La Befana scende dai tetti" ed altre tradizioni popolari 

nell'ambito del Natale Setino 2020, ai tempi del Covid-19, è stata negli anni di forte richiamo e, come 

sì desume dalia suindicata descrizione dell'evento, è riuscita a coinvolgere l'intera cittadinanza, con ia 

partecipazione dalle quattromila alle cinquemila persone, catturando anche l'interesse sia iivelto provinciale 

che regionale, considerato che la riproposizione del personaggio ia "Befana" è fedelmente curata da 

un certosino studio antropologico, legato alia sua figura.

Ben sì inserisce in coerenza con te finalità dei Regolamento in materia, in quanto un iniziativa culturale delia 

tradizione di carattere natalizio, con particolare riguardo ad eventi radicati nel territorio.

L'evento risaie all'anno 1984 ed è stato inserito nei calendario del Natale Setino, ogni anno sino ad

oggi*

4,M ODALITÀ ' ORGANIZZATIVE

Le modalità organizzative che prevedevano nelle passate edizioni, ia realizzazione dell'evento con 

ricostruzione fedele, secondo la tradizione setina e non, del mitico personaggio "Befana" 

drammatizzato in piazza De Magistris, nei centro storico di Sezze, a cui seguiva fa distribuzione di 

calzette ai bambini presenti all'evento, attualmente ai fine di mantenere li legame storico

culturale con il personaggio “befana”a Sezze, quest'anno l'evento sarà fedelmente ricostruito in 

versione video-filmica e pubblicizzato sui sito Istituzionale e sui canali social network. Seguirà ia 

distribuzione delle calzette presso le case dei bambini residenti nei Comune, da personale in abito
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caratteristico della "Befana" così come ripresa nei video.

Negli ultimi anni le calzette preparate in ludoteca vengono anche distribuite presso le parrocchie 

delle varie frazioni territoriali del Comune. Sarà tenuto presente l'appello mondiale, ovvero 

nell'avere maggiore rispetto dell'ambiente e pertanto saranno rigorosamente utilizzati materiali 

ecosostenibili, come le calze di cotone o lana, evitando l'acquisto e l'uso di prodotti in plastica.

in applicazione dell'ultimo DPCM e secondo le normative vigenti\ tutte le attività programmate 

saranno soggette all'adozione delle misure di sicurezza anti COVID~ 19, sanificazione,

distanziamento sociale, etc., alfine della prevenzione e diffusione del contagio,

5.DESCRIZIONE MODALITÀ' DI SVILUPPO DELL'INIZIATIVA

3.2 Descrivere le modalità di sviluppo del progetto e capacità dello stesso di porre in risalto le tradizioni e 
gli elementi della festività

"La Befana scende dal tetti"  ieri

La settimana precedente la Festa della Befana, vengono acquistati gli ingredienti alimentari 

(patatine, caramelle, dolci, cioccolate, ecc.), le calze lunghe di cotone o di lana, il carbone "vero" 

{per rispettare la tradizione) e tutto l'altro occorrente per preparare le calzette presso la Ludoteca 

Comunale.

i tavoli vengono disposti in modo da formare una lunga tavolata e, come una "catena di 

montaggio", i bambini della ludoteca confezionano le calzette: c'è chi è addetto alle patatine, chi 

alle tavolette di cioccolato...; altri al carbone (quello vero); altri ancora chiudono con Io spago le 

parti aperte delle calze ripiene; altri trasferiscono le calze nel sacchi di juta. 

Possono confezionare le calzette soltanto quei bambini che non credono più al personaggio 

fantastico della Befana (generalmente dagli otto anni in su). Ogni anno vengono realizzate più di 

mille calzette da distribuire.

Intanto, In Piazza De Magistris, gli operai del Comune costruiscono una casetta di legno appoggiata 

alle pareti del palazzo comunale, con i tetti caratteristici (tegole), un grosso comignolo e una porta 

d'accesso.

La mattina del 6 gennaio tutti i sacchi riempiti di calzette vengono portati dentro la casetta.

Comune di Sozze, Via A. Dla*,l 04018 Sezze (LT) -  Tel, 0773-804584 
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Dopo aver costruito le calzette sia bambini che ragazzi inventano e realizzano uno spettacolo da 

svolgere in pubblico il giorno della festa, Prima delio spettacolo, rinchiusi nella casetta, i bambini e 

la Befana (un ludotecario) si vestono e si truccano. Ogni anno lo spettacolo è diverso ma il tema di 

fondo è quasi sempre lo stesso: alle ore 15,00 del 6 gennaio, da sopra i tetti della casetta un 

presentatore (un altro ludotecario) intrattiene il pubblico raccontando la vera storia (o quasi) della 

Befana; dopodiché dalla cappa del camino escono gli spazzacamini (bambini delia ludoteca) 

dicendo che ia Befana non l'hanno vista; arrivano altri personaggi (un bambino-clown, un 

bambino-carabiniere, ecc.) che confermano pubblicamente che ìa befana è malata e non potrà 

venire a distribuire le calze.

Alla fine il colpo di scena: tra i fumogeni colorati e ia musica deila Banda Musicale cittadina, dal 

comignolo esce la Befana con la sua scopa magica.

Inizia la distribuzione delle calzette,

Dopo la distribuzione c'è la lotteria a premi: all'interno di ogni calzetta si trova un biglietto 

numerato; sopra i tetti vengono posti molti giocattoli (la Festa delia Befana è la festa dei giocattolo 

per eccellenza) acquistati dall'Amministrazione Comunale; due bambine, insieme con la Befana 

estraggono i numeri.

Ogni anno partecipano alla festa dai quattromila alle cinquemila persone.

Negli ultimi anni le calzette preparate in ludoteca vengono anche distribuite presso le parrocchie 

delie varie frazioni territoriali del Comune.

“La Befana scende dai tetti" ai tempi dei Covid-19

Per tutte le motivazioni suindicate, l'evento sarà riproposto fedelmente cosi come storicamente è 

stato ideato, ma adattato ai tempi del Covid-19, ovvero: l'evento sarà videofilmato e pubblicizzato 

sul sito Istituzionale e sui canali social network.

jjéeguirà la distribuzione delie calzette presso le case dei bambini residenti nei Comune, da 

1;| personale in abito caratteristico delia "Befana" , lo stesso personaggio, così come ripreso nel 

^  video.
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— - ì] “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore ai novanta per cento del costo 
complessivo della stessa" (articolo IO, 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 IO, comma 3 e 
articolo 15, comma l, 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 delia domanda: diversamente sì procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).

5. In fo r m a zio n i e  c o n se n so  r el a t iv i a lla  pr iv ac y

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto delia 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 ìiqui dazione/pagamento, 
pubblicazioni ex axtt. 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 1*altro, dì conoscere ì dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e Pintegrazione 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. A c c esso  a i d o c u m en t i a m m in istra tiv i

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: protocollo@pec.comune.sezze.lt.it

Luogo, Data 

Sezze, Lì 07.12.2020
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Q U A D R O  P R E V IS iO N A L E  D i S P E S A

TÌTOLO EVENTO; “La Befana scende dai tetti” ed altre tradizioni popolari, nell’ambito del Natale 
Setino 2020, ai tempi del Covìd-19

1. PIANO DELLE ENTRATE PREVISTE

Fonti di finanziamento
importo Euro

1. Richiedente 2.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Importo Euro
2. Regione Lazio 15.000,00

2. PIANO DELLE SPESE PREVISTE

Spese . . .
Importo lordo 

in Euro

1, Pubblicità (progetto grafico, stampe, video, etc.)

Progetto grafico, realizzazione e divulgazione video 2.500,00

Assistenza tecnica audio e vìdeo 600,00

2. A c q u i s t o  di  be n i  s t r u m e n t a l i  no n  d u r e v o l i

Calze, dolci, giocattoli. 9.900,00

3. Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, etc., debitamente
documentati la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a 
contributo

Compenso artisti, relatori, Associazioni, coinvolti in tutti gli eventi e 
manifestazioni inseriti nei cronoprogramma

4.000,00

TOTALE ' 17.000,00

Sezze, lì 07.12.2020 

In Fede
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TITOLO PROGETTO

"La Befana scende dai tetti" ed altre tradizioni popolari, nell'ambito del Natale Setino 2020, ai 

tempi del Covid-19

PERIODO: 30 dicembre 2020 - 06 gennaio 2021

CRO NO PRO GRAM M A

DATA LUOGO ORAR
IO

INIZIATIVA

PERIODO: DAL 30 
DICEMBRE 2020 -  AL 
06 GENNAIO 2021

Territorio Comunale ~ 
Chiese

Concerti Natalizi Corali;
Lettura brani e spettacoli teatrali, a cura 

delle Associazioni locali, a tema, 
videofilmati.

MERCOLEDÌ' 06 GENNAIO 2021 Territorio Comunale — "La Befana scende dai tetti" 
ai tempi del Covid-19

Sezze, Lì 07.12.2020
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA D I R IFER IM EN TO

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

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

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'alt. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA D I CONTRIBUTO 
PR ESEN TA TA  AI SENSI DEL 
REG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ AG LI 
A M B ITI INTERV EN TO  
PR EV ISTI

SI X (la domanda, presentata in data 10 dicembre 2020 con nota 
prot RU n. 21215 dell’11 dicembre 2020, è stata integrata 
con nota prot. RU n. 21863 del 22 dicembre 2020)

□

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

TITO LO  D E L L ’IN IZIA TIV A
LA BEFANA SCENDE DAI TETTI ED ALTRE TRADIZIONI 
POPOLARI NELL’AMBITO DEL NATALE SETINO 2020 AI 
TEMPI DEL COVKM9

BREVE D ESC R IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione delle 
tradizioni popolari del territorio di riferimento nel periodo delle 
festività natalizie.
Il calendario degli eventi prevede concerti natalizi corali, lettura 
brani e spettacoli teatrali videofilmati nonché l’evento della Befana 
con le calze consegnate a casa dei bambini dalla Protezione Civile, 
anch’esso videofilmato e pubblicizzato sui canali social ed 
istituzionali.

LUOGO DI SVOLGIM ENTO COMUNE DI SEZZE

DATA O PER IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 30 DICEMBRE 2020 -  6 GENNAIO 2021

SPESA CO M PLESSIV A M EN TE 
PREV ISTA Euro 17.000,00
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CONSIGLIO 
REGIONAIJH. 
DEL LAZIO

CO NTRIBUTO  R IC H IESTO Euro 15.000,00

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

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

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

II titolare della P.O. 
Fabio
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