
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

Deliberazione n. 202 del 15 dicembre 2017

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Cerreto Laziale, ai sensi delLart. 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. 200 del 15 dicembre 2017 

Verbale n. 31

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI >< □

Vice Presidente Mario C IARLA )< □

Vice Presidente Francesco STO RACE )< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLIN I □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D RA N A □ ><

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE □ ><

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ IL DIRIGENTE/IL D IRETTORE
CON TABILE

D  RILEVA D  NON RILEVA _________________________________

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L ’U F F IC IO  D I P R E S ID E N Z A

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati” ;

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

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

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive 
modifiche;

la deliberazione delTUfficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

la determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308 
concernente “Dori. Michele Gerace. Conferimento dell’incarico di dirigente ad 
interim delTUfficio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”;

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

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

la deliberazione del Consiglio regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2017-2019);

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, Tarticolo 12;



VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

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, Tarticolo 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, T 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 - Tarticolo 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 Cerreto Laziale in data 27 
novembre 2017, con nota prot. RU n. 27275 del 28 novembre 2017, integrata 
con nota ricevuta in data 1 dicembre 2017, ns prot. RU n. 27795 del 4 dicembre 
2017, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, 
che Tiniziativa denominata “Solidarietà, cultura e tradizione a Cerreto 
Laziale”, è finalizzata alla promozione e valorizzazione delle tradizioni 
natalizie del territorio e in particolare con l’addobbo del paese attraverso luci, 
festoni e abeti natalizi;

che il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, la distribuzione di pacchi 
alimentari e di giochi per i più piccoli, la messa in scena di spettacoli teatrali e 
il Concerto della Nuova Banda del paese presso la Chiesa Santa Maria 
Assunta;

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 “/ /  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 8.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 7.200,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4835 del 6 dicembre 2017, 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

All’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 Cerreto Laziale per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “Solidarietà, cultura e tradizione a Cerreto Laziale” 
di importo pari a euro 5.000,00 (Cinquemila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, 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



COMUNE DI CERRETO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza G. Garibaldi n.l I -  00020 Cerreto Laziale

P.IVA: 02146061003 -C.F.: 86002150588 Tel.0774798032 - Fax.0774798562
Sito internet: www.coinunecerretolaziale.rm.it - e-mail: info@comunecerretolaziale.rm.it

Prot. N. 1990
Al Presidente del Consiglio 
Regionale del Lazio

OGGETTO: domanda per la concessione dì 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 all'Allegato A alla 
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

11 sottoscritto Doti. Pietro Mastrecchia, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Cerreto Laziale, 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:

o di cui aH'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;

jxj 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 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:
b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 
h2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettere b) e c) dello stesso;
h3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all'articolo 4, comma 

4 del Regolamento, si svolge: Nel Territorio del Comune di Cerreto Laziale;
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 delfiniziativa e che, ai sensi dell'articolo 13, 
comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica

Riferimenti: tei. 0774798032 -  fax 0774798562 
E-mail: comuncccrretolazialc@pec.it -  info@comuncccnctolazialc.nn.it

http://www.coinunecerretolaziale.rm.it
mailto:info@comunecerretolaziale.rm.it
mailto:comuncccrretolazialc@pec.it
mailto:info@comuncccnctolazialc.nn.it


COMUNE DI CERRETO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza G. Garibaldi n.l 1 -  0G020 Cerreto Laziale

P.iVA: 02146061003 - C.F.: 86002150588 Tel.0774798032 - Fax.0774798562
Sito internet; wmv.comunecerretoiaziale.rm.it - e-mail: info@comunecerretolaziale.rm.it

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 dalfarticolo 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 aH'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);
£2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 
£3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da 
a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 
articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);
dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in 
cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 
ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 
presentazione della domanda;
dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 
regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al 
regolare svolgimento dell'iniziativa;

£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 al paragrafo n. 4 dello 
stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 
sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 
integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 
"patrocini e contributi" della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 
Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 
posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Cerreto Laziale lì, 27.11.2017

I; còmunecen'etoiaziale@pec.il -  info@comunccmetola7.iale.nn it
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A L L E G A T O  A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente: 

l.a Denominazione: Connine di Cerreto Iniziale

l.b C.F. 86002150588 P.IVA 02146(161003

Le Sede:
Indirizzo Piazza G. Garibaldi n. 11 CAP 00020 
Comune Cerreto Laziale Provincia Roma

1. d Referente responsabile dell’iniziativa:
Cognome Luciani Nome Sandro 
Tel. 0774798032 Fax 0774798562
E-mail infoia coinunecerretolaz.iale.rm.it PEC cotti un ecerretolazlale'apee.it

2. Dati relativi all’iniziativa:

2.a Titolo: SOLIDARIETÀ. CELIERÀ E TRADIZIONE A CERRETO LAZIALE

2.b Data di avvio e di conclusione dell’iniziativa
Data di avvio: 20/12/2017 
Data di conclusione: 07/01/2018

2.c Luogo di svolgimento:
Comune Cerreto Laziale Provincia Roma CAP 00020

2.6. Sintetica descrizione suddivisa per i giorni dell’iniziativa:
20/12/2017 .si inizia con raddobbo del Paese con le luminarie e gli alberi di Natale 
23/12/2017 Distribuzione dei pacchi di derrate alimentari per le famiglie più povere “IL 
PACCO DELLA SOLIDARIETÀ'"
26/12/2017 Rappresentazione del Presepe Vivente per le vie del Paese
27-29-30/12/2017 La Compagnia . imici del Teatro sarà in scena con una Commedia 
teatrale “Non Ti Pago", commedia tratta dal repertorio di E. Scarpetta e di E. De Filippo 
riadattale in dialetto Locale.
06/01/2018 Rappresentazione del Presepe Vivente per le vie del Paese
06/01/2018 Distribuzione a domicilio della Calza della Befana a tutti i bambini della 
scuola Materna, Elementare e Media.
07/01/2018 Concerto della Nuova Banda Musicale G. Verdi eseguito nella Chiesa di 
Santa Maria Assunta accompagnata dal coro dei bambini della scuola Materna ed 
Elementare

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: L’iniziativa sarà svolta dal Comune di Cerreto Laziale e le 
altre Associazioni collaboreranno alla sua realizzazione
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N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa alla vro-loco:
2. è possibile affidare la gestione dell 'iniziativa a un comitato promotore o associazione senza scopo 
di lucro. In tal caso, devono essere prodotti gli atti o provvedimenti amministrativi da cui poter 
desumere che l ’iniziativa sia storicamente affidata a comitati promotori o associazioni senza scopo 
dì lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto richiedente.
Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
nell’atto amministrativo da produrre da parte del soggetto richiedente (si veda l'art. 5, comma 4, 
lett. b) del Programma).

2.f Livello dell’iniziativa, in termine di co involgimento di altri soggetti:

Comunale [_X_] Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale [___] Intemazionale [___];

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) c), così come indicato nel modello di domanda:
Il Natale è per eccellenza la festa più bella dell’anno. E’ l’occasione più importante per 
rivivere in famiglia quelle tradizioni, che sono il retaggio di ogni comunità.

Come per gli anni trascorsi, anche quest’anno, il Comune di Cerreto Laziale in collaborazione 
con l’Associazione Pro-Loco di Cerreto Laziale organizzerà manifestazioni legate al clima 
delle festività natalizie.

Il Comune e L’Associazione Pro-Loco provvederanno ad addobbare il Paese con luci, festoni, 
abeti natalizi che hanno trasformeranno le vie e le piazze del centro, proiettando la gente del 
luogo e i visitatori occasionali in quell’atmosfera di gioia e di serenità tipica del Natale. Curerà 
inoltre, la rappresentazione del Presepe vivente, nei giorni 26 dicembre e 6 gennaio, ormai da 
anni è divenuta tradizione, paesana. Le feste natalizie si chiuderanno, infine, il giorno 
dell’Epifania che il Comune festeggerà con la distribuzione dei doni al domicilio di tutti i 
bambini del Paese.

2. h Edizioni precedenti dell’iniziativa:
Siamo arrivati alla X° edizione
(indicare il numero di eventuali edizioni precedenti)

3. Dati bancari del soggetto richiedente
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3.a Conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia (27 caratteri, l’ABI deve essere “01000”):
/  75 7R0100003245348300304049

Cerreto Laziale, 2~.ì 1.201 ~

2

CR
L.
RE
GI
ST
RO
 
UF
FI
CI
AL
E 
» 0

0



RELAZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO:

CULTURA E TRADIZIONE:
Il Natale è per eccellenza la festa più bella dell’anno. E’ l ’occasione più importante per rivivere in famiglia quelle 
tradizioni, che sono il retaggio di ogni comunità.
Come per gli anni trascorsi, anche quest’anno, il Comune di Cerreto Laziale in collaborazione con l ’A ssociazione Pro- 
Loco di Cerreto Laziale organizzerà manifestazioni legate al clima delle festività natalizie.

Il Comune e L ’A ssociazione Pro-Loco provvederanno ad addobbare il Paese con luci, festoni, abeti natalizi che hanno 
trasformeranno le vie e le  piazze del centro, proiettando la gente del luogo e i visitatori occasionali in quell’atmosfera di 
gioia e  di serenità tipica del Natale. Curerà inoltre, la rappresentazione del Presepe vivente, nei giorni 2 6  dicembre e 6 
gennaio, ormai da anni è  divenuta tradizione, paesana. Le feste natalizie si chiuderanno, infine, il giorno dell’Epifania 
che il Comune festeggerà con la distribuzione dei doni al dom icilio di tutti i bambini del Paese.

Come per gli anni trascorsi, anche quest’anno, la Compagnia “Am ici del Teatro” parteciperanno a ll’attuazione di 
manifestazioni legate al clima delle festività natalizie.
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La Compagnia “A m ici del Teatro”, come fa già da molti anni, allieterà le festività natalizie proponendo al pubblico una 
nuova commedia. N ei giorni 27, 29 e 30 dicembre 2017 sarà portate in scena “Non Ti Pago”, comm edia tratta dal 
repertorio classico napoletano. Si spera di raggiungere lo scopo fondamentale della compagnia, che è quello di 
riadattare in dialetto locale, varie commedie tratte dal repertorio classico di E. Scarpetta e di E D e Filippo, per 
mantenere vive quelle tradizioni che costituiscono le  radici del nostro Paese, tradizioni che rischiano di essere sopite o 
addirittura annullate, per dar spazio alla modernità.
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Anche la Nuova Banda M usicale G. Verdi parteciperanno a ll’attuazione di manifestazioni legate al clima delle festività
natalizie. in—£/>
La N uova Banda Musicale G Verdi, a chiusura delle festività allieterà la cittadinanza con il grande concerto di Natale ©
nel giorno dell’Epifania, dove, oltre ai brani musicali suonati dagli stessi, sono inseriti i canti preparati dai bambini della
scuola materna ed elementare di Cerreto. I brani che si susseguiranno, saranno di ordine classico e  moderno e saranno l
eseguiti a ll’interno della Chiesa di Santa Maria Assunta rigorosamente inerenti al periodo. - J

OC

SOLIDARIETÀ’:
Quest’anno questa Amministrazione insieme ai servizi Sociali del Comune, vuole dare un contributo alla lotta alla 
povertà e contrastare la crisi economica e sociale organizzando “IL PACCO DELLA SOLIDARIETÀ” distribuzione 
dei pacchi di derrate alimentari per le famiglie più povere.
Infine il giorno d ell’Epifania il Comune festeggerà con la distribuzione dei doni a dom icilio di tutti i bambini delle 
scuole materne, elementari e  medie.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA:

ENTRATE USCITE

- Acquisto Abeti Natalizi 500,00
- Acquisto festoni e luci per addobbi 3.000,00
- Acquisto materiale allestimento Presepe 1.500,00
- Acquisto “IL PACCO DELLA SOLIDARIETÀ” 1.500.00
- Acquisto doni per la festa d ell’Epifania 1,500.00

TOTALE 8.000,00

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

Le manifestazioni si svolgeranno il periodo Natalizio che va dal 20 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018

Cerreto Laziale, 27.11.2017
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QUADRO PRE VISIONALE DI SPESA:

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA

Descrizione Importo
A - Acquisto di beni strumentali non durevoli

Acquisto di Abeti Natalizi € 500,00
Acquisto festoni e luci per addobbi € 3.000,00
Acquisto del materiale e allestimento manifestazioni € 1.500,00
Acquisto del “IL PACCO DELLA SOLIDARIETÀ’” € 1.500,00
Acquisto doni per la feste dell’Epifania € 1.500,00

Totale A € 8.000,00
€ ~

Totale I €

TOTALE DELLE SPESE € 8.000,00

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale € 7.200,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 800,00

C - Contributi/fìnanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o 
privati
Precisare i saggetti e

Precisare i soggetti €

D -  Altro €

TOTALE DELLE ENTRATE 
(A+B+C+D) € 8.000,00

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

Le manifestazioni si svolgeranno il periodo Natalizio che va dal 20 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018

Cerreto Laziale, 27.11.2017
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CRONO-PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA:

20/12/2017 si inizia con l’addobbo del Paese con le luminarie e gli alberi di Natale

23/12/2017 Distribuzione dei pacchi di derrate alimentari per le famiglie più povere “IL PACCO 

DELLA SOLIDARIETÀ”

26/12/2017 Rappresentazione del Presepe Vivente per le vie del Paese

27-29-30/12/2017 La Compagnia Amici del Teatro sarà in scena con una Commedia teatrale “Non 

Ti Pago”, commedia tratta dal repertorio di E. Scarpetta e di E. De Filippo riadattate in dialetto 

Locale.

06/01/2018 Rappresentazione del Presepe Vivente per le vie del Paese

06/01/2018 Distribuzione a domicilio della Calza della Befana a tutti i bambini della scuola 

Materna, Elementare e Media.

07/01/2018 Concerto della Nuova Banda Musicale G. Verdi eseguito nella Chiesa di Santa Maria 

Assunta accompagnata dal coro dei bambini della scuola Materna ed Elementare

Cerreto Laziale, 27.11.2017



SCHEDA ISTRUTTORIA

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

- 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 ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
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 CONTRIBUTO  
PRESENTATA NEL TERMINE 
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda, presentata in data 27 novembre 2017 con nota 
prot. RU n. 27275 del 28 novembre 2017, integrata con nota 
ricevuta in data 1 dicembre 2017, ns prot. RU n. 27795 del 4 
dicembre 2017)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI CERRETO LAZIALE

TITOLO SOLIDARIETÀ', CULTURA E TRADIZIONE A CERRETO 
LAZIALE

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione delle 
tradizioni natalizie del territorio e in particolare con l’addobbo del 
paese attraverso luci, festoni e abeti natalizi.
Il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, la distribuzione di pacchi 
alimentari e di giochi per i più piccoli, la messa in scena di spettacoli 
teatrali e il Concerto della Nuova Banda del paese presso la Chiesa 
Santa Maria Assunta.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI CERRETO LAZIALE

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 20 DICEMBRE 2017-7  GENNAIO 2018

SPESA COMPLESSIVA  
PREVISTA Euro 8.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 7.200,00

RICONDUCIBILITA’ AMBITI  
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □



AMBITO TERRITORIALE DI 
SVOLGIMENTO

Regionale X 
Non regionale □

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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 Regolamento, riscontrando, in particolare, che 
la stessa, come sopra precisato:

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

Si porta all’attenzione che il progetto riferito alla presente istruttoria è 
stato presentato anche ai sensi della deliberazione Udp n. 133/2017.

Ihrgsiponaabile deh^rofee|àimento 
upftl Andre/a Ciccptyni
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