
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. 204 del 15 dicembre 2017

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Monte San Biagio, 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. 202 del 15 dicembre 2017 
Verbale n. 31

Componenti:

Presidente Daniele LEO D O RI

Pres.

X

Ass.

□

Vice Presidente Mario C IA RLA X □

Vice Presidente Francesco STO RA CE X □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRAN G O LIN I 0 □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D RA N A □ X

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE □ X

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 DIRETTORE
CO N TABILE

D  RILEVA D  NON RILEVA ________________________________________

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

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

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

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione 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 delTarticolo 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 Monte San Biagio, è stata 
presentata in data 4 dicembre 2017 con nota prot. RU n. 27953 del 5 dicembre 
2017 e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, 
che Tiniziativa denominata “Monte San Biagio: Paese Presepe”, finalizzata alla 
promozione e valorizzazione delle tradizioni natalizie del territorio e in 
particolare all’allestimento di presepi tali da far risaltare il paese nelle sue 
peculiarità storiche e paesaggistiche;

che il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, l’allestimento della casa di 
Babbo Natale, attività di intrattenimento musicale che culmineranno con un 
concerto di musica classica nella Chiesa San Giovanni Battista e con la 
rappresentazione di un Presepe Vivente;

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 
delTarticolo 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 Tarticolo 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 12.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 10.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 4834 del 6 dicembre 2017, elaborata dalla
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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

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

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Monte San Biagio per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “Monte San Biagio: Paese Presepe” di importo pari a 
euro 9.000,00 (Novemila/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
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Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

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 d e ll’Ufficio 
di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Federico Carnevale, nella propria qualità di legale rappresentante - Sindaco del 
Comune di Monte San Biagio, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 
8 del Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di 
un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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
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La presente domanda di contributo è: Y

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello
jVu

stesso; v-
o

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firm ata dal Y
r\i

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e y
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integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “ patrocini o

e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non
l'Or

potendo ad esso essere apportate modifiche; y

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di Y
o

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it o
un
..j
■<

Monte Sun Biagio, 04 dicembre 2017 M
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ALLEGATO A
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1. D a t i  i d e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

1 .a Denominazione: Comune di Monte San Biagio 

l.b C.F. 81003590593 P.IVA 00992930594

1. c Sede legale:

1 .d Indirizzo via Roma n. 1 CAP 04020
Comune Monte San Biagio Provincia Latina 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Mancini Nome Silvio 
Tel. 07715689219 Fax-------
E-mail silvio.mancini@comune.montesanbiagio.lt.it PEC comune.montesanbiagio@pec.it

2. D a t i  r e l a t i v i  a l l ’ in iz i a t i v a

2.a Titolo: Monte San Biagio: paese presepe

2.b Data di avvio: 21/12/17 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 07/01/18 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Monte San Biagio Provincia Latina CAP 04020

2.d Sintetica descrizione:
L'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di organizzare, in collaborazione con le 
associazioni locali, ed il coordinamento della Pro-Loco, una serie di eventi che, coinvolgendo la 
popolazione e richiamando turisti dai paese limitrofi, facciano risaltare il paese nella sua peculiarità 
storica e paesaggistica di PAESE PRESEPE.
Per i più piccoli si inaugurerà la splendida casa di Babbo Natale che, a gennaio, vedrà anche l'arrivo 
della Befana; i vicoli del centro storico saranno caratterizzati da numerosi presepi artigianali ed il 
profumo dei prodotti tipici attirerà i cittadini sotto la torre triangolare per la sagra delle zeppole. I 
molteplici intrattenimenti musicali culmineranno in un Concerto di musica classica nella Chiesa San 
Giovanni Battista. Questo bel contesto farà da cornice al Capodanno in piazza che vedrà esibirsi artisti 
locali. Culmine dell'intero programma sarà, come ogni anno, l'attesissimo Presepe Vivente 
Monticellano.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: Le attività saranno svolte dalle associazioni locali 
coordinate dalla Pro-Loco, in qualità di soggetto promotore e referente per 
l’amministrazione comunale
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4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

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

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

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

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), e 

dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto specificato 

al precedente punto 2.e);

4. f  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, 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, 
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei 
documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6. Accesso ai documenti amministrativi

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

Monte San Biagio, 04 dicembre 2017
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superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributi" conciso  (articoli 10, comma 3 e articolo 
15, comma I, lettera c) del Regolamento); ~

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

3

mailto:silvio.mancini@comune.montesanbiagio.lt.it


Comune di Monte San Biagio Prot. n.0016673 del 04-12-2017 partenza Cat. 7 CI. 6
>£»
(XI

Comune di Monte San Biagio
Provincia di Latina

via Roma, 1 - 04020 Monte San Biagio (LT) c.f.:81003590593 S  07715689219 silvio.mancini@comune.montesanbiagio.lt.it

l r « r t  A minti iti sfa'ti tivit Lì 04 dicembre 2017

RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "Monte San Biagio: Paese Presepe"

Le iniziative rientrano nei progetto denominato "Monte San Biagio: Paese Presepe", ideato dalla 
Pro Loco Monte San Biagio in collaborazione con l'Assessorato Turismo Cultura del Comune di 
Monte San Biagio e l'Associazione Portico dello Scacco, l'Associazione Presepisti Pontini^ 
Associazione Comitato di Gemellaggio,
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Caratterizzazione degli eventi

I bellissimi mercatini di Natale verranno realizzati all'interno di cantine riqualificate del suggestivo 
centro storico di Monte San Biagio. Da sempre, questi mercatini rappresentano un'ottima e 
accogliente forma di attrazione turistica per il paese. Maggior attenzione verrà posta 
sull'esposizione dell'artigianato e dei prodotti tipici locali, dagli antichi utensili in legno, ai cesti in 
sughero, dalla salsiccia di Monte San Biagio, alla marzolina. Insieme alle descrizioni di cosa si potrà 
degustare, si potranno trovare anche preziose informazioni turistiche per non perdere le bellezze 
storiche che offre il borgo.

Sarebbe un momento per visitare, in un week-end prefestivo Monte San Biagio, antico confine tra 
lo Stato Pontificio e il Regno Borbonico. Grazie ad eventi enogastronomici organizzati durante le 
festività, tra questi la sagra della zeppola sotto la Torre Triangolare, si potrà passeggiare 
sorseggiano tè caldi, vin brulé, cioccolata, bevande ristoratrici che mettono di buon umore e alzano 
la temperatura corporea, mentre ci si potrà addentrare nei vicoli con visite guidate nel centro 
storico a cura di archeologi locali con la musica natalizia che grazie ad un impianto di filodiffusione, 
uscirà dai vicoli oltre a quella degli zampognari e musicisti locali che si aggirano nel mercatino 
distribuendo note e sorrisi.

Passeggiando tra le bancarelle e la gente che si accalca attorno ai venditori più bravi e forniti si 
percepiscono odori cangianti. Il sughero di montagna in tutte le sue sfumature fa sentire il suo 
profumo nelle bancarelle degli artigiani, una folata di caldarroste fa scattare l'irresistibile impulso
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Il Presepe Vivente Monticellano si snoda, lungo un percorso appositamente studiato, tra i vicoli del 
centro storico del borgo vecchio di Monte San Biagio.
Dalla sua prima edizione a oggi, il Presepe Vivente Monticellano ha vissuto una costante crescita 
testimoniata dalla continua e rinnovata partecipazione molti figuranti nel corso delle varie 
iniziative nonché dalla quantità di materiale raccolto, fatto di oltre 200 vestiti di scena e  oggetti e 
attrezzature per l'allestimento di più scene che ripropongono la vita quotidiana di un'epoca ormai 
lontane nel tempo.
OBIETTIVO GENERALE
L'obiettivo principale del gruppo che lavora all'organizzazione del Presepe Vivente Monticellano è 
quello di portare questa splendida e suggestiva manifestazione a diventare momento baricentrico 
delle festività natalizie del comprensorio Terracina -  Fondi -  Sperlonga -  Lenola, diventando così 
anche volano dell'economia cittadina.
L'idea embrionale del Presepe Vivente Monticellano nel corso delle varie edizioni è stata 
modificata per favorire e implementare un turismo ecocompatibile in una prospettiva di sviluppo 
che coinvolga in pieno tutta la comunità locale.
Difatti attraverso il Presepe Vivente Monticellano, soggetti pubblici e privati possono programmare 
e pianificare un'offerta turistica che abbia elevati requisiti qualitativi così da rispondere alla 
crescente domanda di recupero delle tradizioni popolari.

OBIETTIVI SPECIFICI
Gli obiettivi che la proposta progettuale del Presepe Vivente Monticellano ha cercato di sviluppare 
sono stati molteplici:

• Riscoprire il significato religioso della festa del Natale;
• Offrire a tutti i visitatori la possibilità di viaggiare nel tempo e nella memoria rivivendo 

l'evento della Natività attraverso le scene;
• Offrire la riscoperta di angoli del paese non solo ai visitatori ma anche a coloro che 

risiedono nel comprensorio Fondi -  Terracina -  Sperlonga -  Lenola -  Itri;
• Favorire la cooperazione intergenerazionale coinvolgendo il maggior numero di persone di 

ogni età;
• Offrire momenti di lavoro di gruppo;
• Vivere momenti di festa e di aggregazione sociale.
• Promozione di forme di incontro scambio e collaborazione tra gli operatori economici allo 

scopo di incoraggiare sviluppo di economie locali;
• Incentivare e qualificare la produzione di beni e servizi con metodi compatibili con le 

caratteristiche del territorio;
• Promuovere un sistema di comunicazione e di divulgazione in modo da diffondere le 

potenzialità dell'offerta turistica che il territorio è in grado di esprimere.
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Comune di Monte San Biagio Prot. n.0016673 del 04-12-2017 partenza Cat. 7 CI. 6

Comune di Monte San Biagio
Provincia di Latina

viaRoma,l - 04020 Monte San Biagio (LT) c.f.:81003590593 ®  07715689219 silvio.mancini@comune.montesanbiagio.lt.it

il Sindaco Li 04 dicembre 2017

PIANO PREVISIONALE DI SPESA

A -  Canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture inerenti l'iniziativa.
LUMINARIE e FILODIFFUSIONE € 10.000,00
SERVICE AUDIO E LUCI € 500,00

B -  Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio.
MATERIALI DI VARIO GENERE € 150,00

C - Servizi editoriali e tipografici
GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO € 200,00

D -  RIMBORSI GRUPPI MUSICALI
RIMBORSI € 1.150,00
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DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
DESCRIZIONE IMPORTO

Contributo richiesto al Consiglio regionale. € 10.000,00

Contributo compartecipazione Comune di Monte San Biagio € 2.000,00

Totale richiesto € 12.000.00
T
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Comune di Monte San Biagio
Provincia di Latina

viaRoma,l - 04020 Monte San Biagio (LT) c.f.:81003590593 @ 07715689219 silvio.mancini@comune.montesanbiagio.lt.it

J I  Sindaco

Crono programma "Monte San Biagio: Paese Presepe"

21 DICEMBRE 2017 - MERCATINI DI NATALE

Realizzazione, all'interno di cantine del centro storico del comune di Monte San Biagio, lungo un 
percorso appositamente studiato di spazi da adibire per il mercatino dell'artigianato locale.

21 dicembre 2017 - 6 gennaio 2018 - MOSTRA DEI PRESEPI NEL PAESE PRESEPE

Allestimento permanente di più spazi da adibire per l'esposizione di lavori artigianali a cura 
dell'Associazione Presepisti Pontini.

22 DICEMBRE 2017 - CASA DI BABBO NATALE

Allestimento di uno spazio curato che ripropone la Casa di Babbo Natale e i suoi laboriosi elfi nel 
preparare i regali e nella gestione del servizio di posta.

23 DICEMBRE 2017 - SAGRA DELLA ZEPPOLA SOTTO LA TORRE TRIANGOLARE

Degustazione di uno dei prodotti gastronomici monticeliani tipici delle festività natalizie sotto la 
suggestiva Torre Triangolare di Monte San Biagio.

24 DICEMBRE 2017 -  BRINDISI NATALIZIO

Brindisi di auguri con i cittadini e le associazioni in piazza vernone con le melodie degli zampognari. 

27 DICEMBRE 2017 -  LABORATORI DI NATALE

Spazio dedicato ai più piccoli che si cimenteranno con il bricolage nella creazione di lavoretti 
natalizi.
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31 DICEMBRE 2017 -  CAPODANNO IN PIAZZA
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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

TIPOLO GIA  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 è stata presentata in data 4 dicembre 2017 con 
nota prot. RU n. 27953 del 5 dicembre 2017)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

TITOLO MONTE SAN BIAGIO PAESE PRESEPE

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione delle 
tradizioni natalizie del territorio e in particolare all’allestimento di 
presepi tali da far risaltare il paese nelle sue peculiarità storiche e 
paesaggistiche.
Il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, l’allestimento della casa 
di Babbo Natale, attività di intrattenimento musicale che culmineranno 
con un concerto di musica classica nella Chiesa San Giovanni Battista 
e con la rappresentazione di un Presepe Vivente.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 21 DICEMBRE 2017-7  GENNAIO 2018

SPESA COMPLESSIVA  
PREVISTA Euro 12.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 10.000,00

R IC O N D U C IB IL IT A ’ AMBITI  
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □



/♦ V*

AMBITO TER RITO RIA LE DI 
SVOLGIMENTO

Regionale X 
Non regionale □

O SSERVAZIONI 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;

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

Si porta all’attenzione che il progetto presentato ai sensi della 
deliberazione Udp n. 133/2017 e la presente richiesta di contributo ai 
sensi dell’articolo 8 del Regolamento, presenta similitudini nei 
contenuti delle attività che si intendono proporre.
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