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D e lib e r a z io n e n. 205 del 15 d ic e m b r e 2 0 17

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Castelforte, ai sensi delFart. 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 ail’allegato A alla propria deliberazione 3
dicembre 2015, n. 127.
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Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci

F.to dott. Michele Gerace

_________________________________

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

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 e d enti
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei
potenziali interessaiz”;

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 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;

VISTA

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;

VISTA

la determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308
concernente “Dott. M ichele Gerace. Conferimento delTincarico di dirigente ad
interim delTUfficio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”;

VISTA

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

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 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);

VISTA

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

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;

VISTA

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;

VISTA

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (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) e, in particolare, l ’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;

VISTO

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
rU fficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto econom ico 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));

VISTA

la domanda di contributo presentata dal Comune di Castelforte, in data 5
dicembre 2017 con nota prot. RU n. 28087 del 6 dicembre 2017 e la
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che
l ’iniziativa denominata “Natale Castelfortese”, è finalizzata alla valorizzazione
delle attività artigiane del territorio di riferimento, con particolare riguardo
all’arte presepiale, nonché alla promozione del patrimonio monumentale del
centro storico di Castelforte e della frazione di Suio;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede, tra l ’altro, Tallestimento di un presepe
artigianale, la costruzione di una casetta di Babbo Natale con giochi ed
animazione per bambini, concerti natalizi, degustazione di prodotti tipici e la
celebrazione dell’Epifania;
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
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “ ...// 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 al novanta p er cento del costo complessivo della
stessa

CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
delTiniziativa stimato in euro 7.500,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione deH’iniziativa in argomento
ammonta ad euro 6.750,00 (Importo riparametrato ai sensi dell’articolo 10
comma 1 del Regolamento. L’importo richiesto, indicato nell’atto
amministrativo di approvazione delTiniziativa, ammonta ad € 7.500,00);

VISTA

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

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 4950 del 12 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 dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTO

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

Su proposta del Presidente
A ll’unanimità dei presenti
DELIBERA

a)

di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Castelforte per la
realizzazione delTiniziativa denominata “Natale Castelfortese” di importo pari a euro
4.000,00 (Quattromila/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 : dotn anda p er la concessione di contributi ai sensi dell 'articolo 8 del "Regolamento per
la concessione dì contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche, in cpplìcazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e
della Legge rv.gionale 16 novembre 2015, n. 1 5 ”, di cui all'Allegato A alla deliberazione
dell 'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto (fiancarlo Cardillo, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di
Castelforte, chièide alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento
in oggetto indi 3iato,
,
di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa
ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:
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□ di cui all’arti' olo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di
finalità di sol idarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di
natura eccez:iònale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul
territorio e co®, caratteri di continuità e ricorrenza;
□ di cui all’artio >lo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte
originalità, prc mozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di
visibilità mediaifica, 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 200C J n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione a nministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni nan veritiere, di formazione 0 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
I
pubblica) e successive modifiche;
b) Piniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;
b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in
particolare, in quello/i di cui al comma 1, letterale b) e c) dello stesso;
b.3 SÌ svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma
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4 del Regolamento, si svolge: Centro storico Castelforte Capoluogo e Centro storico
frazion z di Suio Alto;
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 del a data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi deU’articolo 13,

comma 2 c elio 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 c.ata di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;
d)

conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non
deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo
diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:
e.l in caso d concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono
essere int ;state 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
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;
fi4 articolo 15 (E ecadenza e rinuncia).
DICHIARA, inoltre,
di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti comiessi
2

all’iniziativa.

:r
i-

La presente domanda di contributo è:
1. inviata com >leta dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello
stesso;
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sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e
integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata
“patrocini e 2ontributi” 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 elettron ca: presidentecrl@regione.lazio.it

Castelforte,
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2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal
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ALLEGATO A

1. D ati

identificativi del soggetto richiedente

re
N

0

IlVI

1

1.a

Denominazione: Natale Castelfortese.

1.b

C.F. 81003810595. RIVA 00329040596.

l.c
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Sede legale:Comune Castelforte
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Indirizzo Piazza Municipio 1. CAP 04021

o
o
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1.d

Comune Castelforte Provincia Latina.
1.e

Referente responsabile dell’iniziativa:
Cognome Ciorra. Nome Cesare.
Tel. 0771607926 Fax 0771609639.
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relativi all ’iniziativa
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2.a

Titolo: Natale Castelfortese

OC

2.b

Data di avvio: 21 dicembre 2017. (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 06 gennaio 2018. (gg/mm/aa)

2.c

Luogo di svolgimento:

E-mail vicesegretario@comune.castelforte.lt.it PEC protocollocastelforte@pec.it
2. D ati

Comune: Comune di Castelforte: Centri storici del Capoluogo e della Frazione di Suio.
Biblioteca comunale, Chiese del comune . Provincia Latina. CAP 04021.
2.d

4
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Sintetica descrizione:
Il progetto prevede la ventinovesimo edizione del presepe vivente di Castelforte Centro
Capoluogo e la ventitreesimo nella frazione di Suio Alto Alla tradizione culturale e
religiosa sì unisce la tradizione culinaria offrendo ai visitatori assaggi di piatti tipici
locali N ell’abito della tradizione presepiale, il 21 dicembre sarà inaugurata l'apertura
del presepe in Piazza San Rocco e saranno allestiti i presepi artigianali negli angoli
più caratteristici del paese al suono caratteristico delle zampogne . Il 23 nella Chiesa
di S.Rocco è previsto il concerto natalizo, ormai consuetudine nelle chiese del centro
Capoluogo. Il 28 dicembre il convegno “Il pane cafone” decanterà la tradizione del
pane casareccio di Castelforte che ha raggiunto i mercati delle grandi catene
alimentari Durante tutte le festività saranno inoltre allestiti mercatini natalizi e di
degustazione di prodotti tipici locali II 4 gennaio sarà la biblioteca comunale la sede di
una lettura animata per i più piccoli e per la felicità dei bambini, come ogni anno il 6
gennaio sarà organizzata la 23ma edizione di“la befana dei Bambini “ nella Piazza
Falcone e “la befana incontra babbo natale a Suio alto. Infine il 6 gennaio ci sarà la
chiusura dei presepi con degustazione di prodotti tipici locali

Specifi|care le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvo ti nelle attività previste: il progetto sarà realizzato nell'ambito del territorio
comuni ile prevedendo alcune zone pedonali nelle giornate in cui si terranno le iniziative ,
saranno allestiti degli stand per la degustazione dei prodotti tipici e dei mercatini. Tutti gli
eventi saranno pubblicizzati dalle radio locali, sito web del Comune e tramite locandine
affisse nel territorio e nelle zone limitrofe. Saranno coinvolti tutti gli esercizi
commiejrciali con orari di apertura straordinari, le associazioni , le parrocchie e tutti i
cittadinii.

2.f

Livello dell’iniziativa: Comunale [__x_J Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale
[___ ]

Descriv ere le ragioni e/o le condizioni e/o gii elementi che, secondo il soggetto
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di
domane a (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di
continu tà e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e
supporti all'economia locale ecc.): L'iniziativa ha carattere di continuità e ricorrenza,
infatti i presepi viventi di Castelforte Centro Capoluogo e della frazione di Suio Alto
sono rispettivamente alla 29A e alla 23A edizione. Lo stesso vale per le altre iniziative
svolte p ìr i bambini come quella “la Befana dei bambini” che è alla 23ma edizione , degli
zampogiari e dei concerti, infatti negli anni sono venuti in concerto, tra gli altri, il
gruppo di Ambrogio Sparagna e la sua orchesta, nel 2016 il coro gospel Voyce
Accademydì Latina, nel 2013 il coro delle voci di Latina e il Canzoniere dell’Appia.
2.h

Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10 edizioni.

3. D ati

banc AJU DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

3.a

Banca d: appoggio UNICREDIT S.p.a. Agenzia di Castelforte.

3.b

Conto corrente intestato a Tesoreria Comune Castelforte.

3.c
Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT49F0100003 2)45341300303955.
4. U lteriore Documentazione

4.a

da produrre :

Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e,

quindi, olgni utile elemento alla valutazione della stessa;
4.b

Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa,

l’indicazfone analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in
proprio è quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo
richiesto al Consiglio regionale1;
1A) riguardo, si evide izia che ai sensi del Regolamento:
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4.c

Crono-programma delTiniziativa, 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 deH’iniziativa
(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e

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

:r:
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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
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specificato al precedente punto 2.e);
IN-

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, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs.
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la
possibilità, tra l ’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica,
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II 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 ccesso 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: vicesegretario(S>comune.castelfoite.lt.it.

Castelforte

Il legale rappresentante del soggetto richiedente
Giancarlo cardillo
(timbro e filma)

—

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

—

per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del R egolam ento e da soggetti pubblici o privati, non può
essere superiore al costo com plessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, com m a 3 e
articolo 15, com m a 1, lettera c) del Regolam ento);
la spesa com plessivam ente ed effettivam ente sostenuta, docum entata e ritenuta am m issibile, dovrà essere alm eno pari alla
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al m om ento della presentazione della domanda: diversam ente si procederà
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, com m a 4 del Regolam ento).

—
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Provincia di Latina
Assessorato alla Cultura
BIBLIOTECA COMUNALE "TOMMASO DA SUIO"Il

RELAZIONE DELL 'INIZIATIVA
Il Natale é fortemente radicato nella cultura italiana e a questa festività si associano da anni alcuni usi e
consuetudini, come la tradizione del presepe vivente. Fulcro del Natale castelfortese è appunto la
tradizione del presepe vivente. La ventinovesimo edizione del presepe vìvente dì Castelforte Centro
Capoluogo in data 26 dicembre e la ventitreesimo nella frazione di Suio Alto il 29 e 30 dicembre,
hanno negli anni avuto un alto riscontro di utenza tanto da fa r arricchire ogni anno nuove iniziative
nell'ambito degli stessi, come l'inserimento di nuovi personaggi storici e l'allestimento di nuovi percorsi
per i visitatori. Tutti i cittadini coinvolti diventano attori e si dedicano con fede e passione a questo
importante momento in cui viene rappresentato il momento della natività. Tutto é, naturalmente, curato
nei minimi particolari, dalla scenografia ai diversi dettagli, mobili, carretti, forni a legna, pozzi, banchi di
vendita e quant’altro sono verosimiglianti dando spazio all'arte e alla creatività dei partecipanti.
L'inaugurazione del presepe parte dalla sacra funzione della messa che si conclude con la processione
che accompagna ipersonaggi della natività alla grotta naturale che si raggiunge lungo un percorso di
viottoli illuminati da fiaccole e bracieri accesi .A lla tradizione culturale e religiosa si unisce la
tradizione culinaria offrendo ai visitatori assaggi di piatti tipici locali quali ,i gustosi piccelatiegli, gli
struffoli, i fagioli cotti nella pignatta e le frittelle di baccalà .Sempre nell'abito della tradizione
presepiale, sarà inagurata il 21 dicembre l'apertura del presepe nel panoramica piazza San Rocco,
adiacente alla chiesa, e saranno allestiti i presepi artigianali negli angoli più caratteristici del p a ese, il
tutto allietato con il suono caratteristico delle zampogne . Lo spirito del natale sta anche nella musica,
è opinione comune infatti che attraverso la musica si concretizzax il tempo delTawento, che per un
cristiano coincide con quello dell’attesa della natività. Infatti, atmosfera al cento per cento natalizia ci
sarà nella chiesa del Centro Capoluogo il 23 dicembre con il concerto armonie natalizie tra classico e
popolare con Gabriele Pezone concertista e direttore di orchestra e il gruppo di musica popolare Briganti
dell'Appia, con ingresso libero. Già nel 2016, la presenza del coro Gospel Voice academy dì Latina ha
creato una atmosfera di festa coinvolgendo tutto il pubblico in canti caratteristici della tradizione
natalizia. Quest'anno saranno, invece, proposte le più belle e conosciute melodie di Natale della musica
popolare interpretate e rivisitate in chiave classica dal maestro concertista Pezone. Il 22 dicembre sarà
allestita in piazza S.Rocco la casa di Babbo Natale con giochi e animazioni per i più piccini Una casetta
colorata e accattivante dove si possono consegnare le letterine per babbo natale. Durante tutte le festività
saranno inoltre allestiti mercatini natalizi e dì degustazione di prodotti tipici locali II 28 l ’oratorio della
Chiesa dell'Annunziata ospiterà il convegno "Il pane cafone" con degustazione dì pane casareccio dei
vari panifici della zona. Come per gli altri anni nel periodo natalizio, la Biblioteca comunale
organizzerà, nella sala per bambini della Biblioteca comunale, un incontro di lettura, con animazione
dove sarà donato ai partecipanti un libro di lettura. Per la felicità dei bambini, come ogni anno, sarà
organizzata "la befana dei Bambini “ nei vari rioni delpaese.Piccoli regali e calze di caramelle saranno
offerte ai bambini il 6 gennaio a Suio Alto con "La befana incontra Babbo Natale e "la Befana dei
bambini" in località desco. Il centro cittadino per il periodo-dal 16 dicembre al 6 gennaio 2018 sarà
allietato da musica natalizia conn filodiffusione. Sempre il 6 gennaio ci sarà la chiusura dei presepi e la
degustazione di prodotti tipici locali
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QUADRO PRE VISIONALE DELLA SPESA
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Concerti di Natale .................................................................................... €2.350,00
locandine e manifesti.................................................................................. €

350,00

allestimento p r e s e p i ............................................................................€2.000,00
allestimento house christamas................................................................ €1.000,00
Allestimento mercatini e stand degustazione prodotti tip ic i ...............€1.000,00
filodiffusione .............................................................................................. €

500,00

Piano Safety..................................................................................................€

300,00

Costo Complessivo della spesa

€ 7.500,00
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CRONOPROGRAMMA
21 DICEMBRE 2017 APERTURA PRESEPE ARTIGIANALE IN PIAZZA SAN
ROCCO ORE 10
21 DICEMBRE ESPOSIZIONE PERMANENTE PRESEPI ANGOLI
CARATTERISTICI DEL CENTRO CAPOLUOGO ORE 15,00
22 DICEMBRE 2017 HOUSE CHRISTMAS IN PIAZZA SAN ROCCO ORE 15,00
CASETTA DI BABBO NATALE CON GIOCHI E ANIMAZIONE
PER BAMBINI
23 DICEMBRE 2017 CONCERTO ARMONIE NATALIZIE TRA CLASSICO E
CON GABRIELE PEZONE CONCERTISTA E DIRETTORE DI
ORCHESTRA E IL GR UPPO DI MUSICA POPOLARE
BRIGANTI DELLAPPIA ORE 19.00 PIAZZA SAN ROCCO
26 DICEMBRE 2017 PRESEPE VIVENTE CENTRO CAPOLUOGO ORE 17,00
28 DICEMBRE CONVEGNO "IL PANE CAFONE" ORE 17,00
29/30 DICEMBRE PRESEPE VIVENTE SUIOALTO ORE 17,00
4 GENNAIO LETTURA ANIMATA PER BAMBINI ORE 16,00 SALA LETTURA
BIBLIOTECA COMUNALE
6 GENNAIO 2018 "LA BEFANA DEI BAMBINI " LOCALITÀ ’ PIAZZA G.FALCONE
MERCATINO D E L L ARTIGIANATO E GASTRONOMIA
NATALIZIA ORE 15,00
6 GENNAIO 2018 "LA BEFANA INCONTRA BABBO NATALE" SUIOALTO 10,30
6 GENNAIO 2018 CHIUSURA PRESEPI E DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI
LOCALI ORE 18,00
6 GENNAIO CHIUSURA PRESEPI E DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI

O1
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SCHEDA ISTRUTTORIA

N O R M A T I V A DI
R I F E R I ME N T O

i'-

- 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/LNFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

D O MA N D A DI C O N T R I B U T O
P R E S E N T A T A NEL T E R MI N E
EX ART. 8 DEL REG.

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.
SI X (la domanda è stata presentata in data 5 dicembre 2017 con
nota prot. RU n. 28087 del 6 dicembre 2017)
NO □

S OGG E T T O R I C H I E D E N T E

COMUNE DI CASTELFORTE

T I P O L O G I A DI C O N T R I B U T O
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TI TOLO

NATALE CASTELFORTESE

BREVE D E S C R I Z I O N E

L’iniziativa, è finalizzata alla valorizzazione delle attività artigiane del
territorio di riferimento, con particolare riguardo all’arte presepiale,
nonché alla promozione del patrimonio monumentale del centro
storico di Castelforte e della frazione di Suio.
Il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, l’allestimento di un
presepe artigianale, la costruzione di una casetta di Babbo Natale con
giochi ed animazione per bambini, concerti natalizi, degustazione di
prodotti tipici e la celebrazione dell’Epifania.

LUOGO DI S V O L G I M E N T O

COMUNE DI CASTELFORTE

D A T A / P E R I O D O DI
S V O L G I ME N T O

21 DICEMBRE 2 0 1 7 -6 GENNAIO 2018

S PES A C O M P L E S S I V A
PREVI S TA

Euro 7.500,00

C O N T R I B U T O R I C HI E S T O

Euro 6.750,00 (Importo riparametrato ai sensi dell’articolo 10
comma 1 del Regolamento. L’importo richiesto, indicato nell’atto
amministrativo di approvazione dell’iniziativa, ammonta ad €
7.500,00).

R I C O N D U C I B I L I T A ’ AMBI TI
I N T E R V E N T O EX ART. 2 REG.

SI X
NOD

I

n:
O'

A MB I T O T E R R I T O R I A L E DI
SVOLGIMENTO

Regionale
X
Non regionale □
Si precisa che la Struttura, nello svolgimento delFattività 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;

O S S E R V A Z I O N I IN SEDE
ISTRUTTORIA

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei
requisiti di cui aU’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 molte similitudini nei
contenuti delle attività che si intendono proporre.

Il responsabile del procedimento
Doti. Andrea Ciccolini
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