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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Broccostella, 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 all’allegato A alla propria deliberazione 3 dicembre
2015, n. 127.
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F.to aw . Cinzia Felci

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to dott. Giorgio Venanzi

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

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

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;

VISTA

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

VISTA

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

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

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, l’articolo 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 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;

VISTO

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale
ru fficio 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 fo rte 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 Broccostella, acquisita agli
atti al prot. RU n. 25209 del 19 dicembre 2016, e la documentazione ad essa
allegata, riferita alTiniziativa intitolata “Natale insieme 2016”, dalla quale si
ricava, in particolare, che l’iniziativa è articolata in un insieme di
manifestazioni che sono diventate un punto di riferimento per la popolazione
durante il periodo natalizio, in quanto ripetute ormai da anni;

TENUTO CONTO che l’iniziativa prevede, tra l’altro, l’organizzazione di eventi e spettacoli
teatrali, della tradizionale tombolata presso il centro sociale dedicato a
Giovanni Paolo II, un concerto natalizio eseguito dalla banda del paese e, in
occasione della Befana, una serie di attività ludiche e ricreative rivolte ai
bambini;
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 “...il costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
dell’iniziativa stimato in euro 2.200,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento
ammonta ad euro 1.980,00;

VISTO

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

VISTA

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

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 4531 del 20 dicembre 2016, 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
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 Broccostella per la
realizzazione dell’iniziativa denominata “Natale insieme 2016”, di importo pari a euro
1.900,00 (Millenovecento/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
Via della Pisana, 1301
00163 - ROMA
Prot. n. 3 3

Oggetto : domanda per la concessione di contributi ai sensi d e ll’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.
Il sottoscritto Sergio Cippitelli, nella propria qualità di legale rappresentante del Sindaco di Broccostella
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;
ì ^ d i cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul territorio e
con caratteri di continuità e ricorrenza;
□ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di 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.,
D IC H IA R A 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;
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b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;
b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in particolare, in
quello/i di cui al comma 1, lettera B dello stesso;
b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 4 del
Regolamento, si svolge: nel Comune di Broccostella;
c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve essere
presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni prima della data
di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 dello stesso, può
essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica della prevista data di avvio e/o di
conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della medesima data di avvio e tale modifica deve
essere autorizzata dal dirigente competente;
d)

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

e) è consapevole del fatto che:
e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono essere
intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente al verificarsi
delle fattispecie di cui all’articolo l i , 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;
t) 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;
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— dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l'Amministrazione del Consiglio regionale di
effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare svolgimento
dell’iniziativa;
f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).
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 dcll’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

Broccostella, 19/12/2016
i
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ALLEGATOA
1. D ati identificativi del soggetto richiedente
1.a

Denominazione: Natale insieme 2016

l.b

C.F. 00283490605 P.IVA 00283490605

l.c

Sede legale: Comune di Broccostella, Piazza Municipio n°l - 03030 - Broccostella (FR)

l.d

Indirizzo: Piazza Municipio n° 1 - CAP 03030
Comune: Broccostella - Provincia: Frosinone
1. e Referente responsabile dell’iniziativa:
Cognome: Ferri Nome ; Mirco
Tel. 3474274521 Fax 0776/871629
E-mail: mirco.ferri@ em ail.com - PEC comunebroccostella@interfreepec.it

2. Dati relativi all’iniziativa
2.a

Titolo: Natale insieme 2016

2.b

Data di avvio: 03/01/2017 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 06/01/2017 (gg/mm/aa)

2.c

Luogo di svolgimento:
Comune: Broccostella - Provincia: FR - CAP:03030

2.d

Sintetica descrizione:
La manifestazione si articolerà in tre giornate distinte, durante le quali sarà invitata a partecipare la
popolazione tutta, in particolare durante la prima serata ci sarà una tombolata generale per tutta la
cittadinanza di Broccostella con successiva degustazione di prodotti tipici locali; durante la
seconda serata il Sindaco elargirà i saluti ed auguri per le festività e successivamente si assisterà al
concerto della Banda musicale Evan Gorga; durante la terza giornata si assisterà all’arrivo della
befana che regalerà doni ai piu’ piccini e successivamente si potrà assistere allo spettacolo teatrale
interpretato dall’Associazione “I Commedianti del cilindro”.

2.e

Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti
nelle attività previste: Il comune di Broccostella organizzerà attraverso i propri consiglieri e
tecnici gli eventi oggetto della richiesta. Per la realizzazione pratica degli eventi, saranno coinvolti
operatori quali: relatori, soggetto che interpreterà la befana, Associazione culturale “I commedianti
del Cilindro”, Banda musicale Comunale Evan Gorga, addetti al Service ed allestitori.
N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell 'iniziativa a un comitato promotore, o associazione senza scopo di
lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in precedenti edizioni. Jn tal
caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui poter desumere un
rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.
Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti I. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato
a ll’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).
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] Regionale \ X

2.f

Livello dell’iniziativa: Comunale f X 1 Provinciale (_X

1 Nazionale [___ ]

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) e c), così come indicato nel modello di domanda (a titolo esemplificativo: i
motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, gli elementi di forte
originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità
mediatica, che m a forte attrattiva e supporto a ll’economia locale ecc.f. le manifestazioni oggetto
della richiesta a nostro avviso costituiscono un punto di riferimento per la popolazione del paese e
dei paesi limitrofi, in quanto rappresentano un appuntamento fisso che si ripete da anni e vede la
costante e viva partecipazione da parte di numerose persone. Inoltre è appuntamento immancabile
il concerto natalizio della Banda del paese, che peraltro annovera tra i suoi partecipanti, molti
cittadini di Broccostella. Durante gli ultimi anni inoltre, è stata più volte organizzata una o più
tombolate per accrescere il senso di partecipazione e socializzazione.
In generale, ormai da svariati anni, codesto Comune, non manca di organizzare questi eventi
durante le festività natalizie.

2.h

Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 6

3. Dati bancari del soggetto richiedente
3.a

Banca di appoggio Banca di Credito Cooperativo

3.b

Conto corrente intestato a: Comune di Broccostella

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso
IT41P0832774600000000005063

la Banca d’Italia: IBAN

4. U lteriore documentazione da produrre:
4.a

Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, quindi,
ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b

Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa,
l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio e
quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo richiesto al Consiglio
regionale1;

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:
il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della
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4.c

C rono-program m a dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d

Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa
(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e

Atto am m inistrativo 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 c sottoscrìtti dal ledale rappresentante del soggetto
richiedente il contributo.
5. I nformazioni 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 arlt. 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 c c esso ai d o c u m e n t i a m m in ist r a tiv i

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono essere
presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo e-mail:
Broccostella, 19/12/2016
Il legale rappresentante del soggetto richiedente

_.;JLSi»daco
slessa" (articolo 10, comma 1);

(Sergio Cippi teli rt

— per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privali, non può essere
superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10. comma 3 e articolo 15. comma
I. lettera e) del Regolamento):
—

la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentala e ritentila ammissibile, dovrà essere almeno pari alla spesa
prevista e dichiarala in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà ad una riduzione
proporzionale del contributo concesso (articolo 14. comma 4 del Regolamento).

OMUNE DI BROCCOSTELLA
PROVINCIA DI FROSINONE

CAP 03030 P.zza Municipio 1

(tei. 0776/89281 fax 871629)

Cod. Fise, e Partita Iva 0283490605

NATALE INSIEME 2016
RELAZIONE INIZIATIVA
L ’atmosfera vivace e dinamica che, in generale, si percepisce con l’approssimarsi delle festività
natalizie a Broccostella diventa la caratteristica principale di un periodo particolare dell’anno. Ciò
favorisce le occasioni d’incontro e convivialità che si rinnovano di anno in anno da più 10 anni
grazie all’impegno e alla sensibilità dell’amministrazione comunale che si adopera affinché la
popolazione viva con carattere di continuità, sia a livello personale che sociale, gli eventi più
importanti facendo in modo che non vengano dimenticate le usanze, le tradizioni nonché i sapori
caratteristici del Natale con tutti i suoi prodotti. Il clima natalizio certamente favorisce la vita in casa
con la condivisione intima dei propri amici e parenti, ma a Broccostella è tradizione allargare la
partecipazione sociale in maniera strutturale creando una sana atmosfera familiare, con l’allestimento
del tradizionale albero natalizio in piazza davanti la sede del municipio ed illuminando le vie
cittadine con simpatiche e particolari luminari.
Come ogni anno poi, anche quest’anno, sono organizzate manifestazioni, eventi e spettacoli
caratteristici del momento che coinvolgono quindi pubblicamente sia i residenti che gli ospiti alla
vita comunitaria, occasioni queste che rafforzano

i sentimenti di vicinanza, solidarietà e

condivisione di cui la popolazione di Broccostella ne è portatrice.
Pertanto in coerenza con la suddetta ottica, e poiché fortemente sentita e radicata nella realtà sociale
rurale del paese, viene organizzata il seguente calendario:
martedi 3 gennaio 2017 alle ore 21,00, presso i locali comunali adibiti a Centro Sociale
dedicato a “Giovanni Paolo II”, la tradizionale tombolata che vede la partecipazione sempre
più numerosa di appassionati che vi si recano con tutta la famiglia al completo nella
consapevolezza di essere coinvolti in un gioco di genuina semplicità che prevede in premi
piccoli doni e prodotti locali realizzati dagli operatori locali. Inoltre la serata sarà animata da
un presentatore che avrà il compito di bandire il gioco e poi ottimizzando i vari momenti con
l’ascolto di brani musicali a tema si procederà alla degustazione dei prodotti tipici natalizi;
-

giovedì 5 gennaio 2017, alle ore 18.30, presso la locale Chiesa di Santa Maria della Stella,
dopo il consueto saluto ed il messaggio augurale del Sindaco, si terrà il tradizionale concerto
natalizio eseguito dalla Banda Comunale Musicale “Evan Gorga” di Broccostella.

OMUNE DI BROCCOSTELLA
i ROV1NCIA DI FROS1NONIZ

CAI’ 03030 F././.n Municipio I

Coti. Fise, e Parlila Iva 0283490605

(lei. 0776/89281 Fax 871629)

Si è optato per la location in Chiesa in quanto alla manifestazione è previsto un numeroso
pubblico in quanto la Banda, una con la media di età più bassa d’Italia, è formata da
giovanissimi ragazzi del posto che sono l’orgoglio del paese e soprattutto dei propri
famigiiari. Inoltre la Banda, che vanta un’esperienza ventennale, ha avuto modo di esibirsi in
diverse occasioni sia paesane che nazionali e quindi vanta un apprezzamento che va al di là
deU’entusiasmo familiare, tanto che ogni volta richiama la partecipazione di un pubblico
attento e appassionato
venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 18,00, a chiusura delle manifestazioni natalizie
l’Amministrazione organizza l’arrivo della Befana, presso i locali comunali del Centro
Sociale “Giovanni Paolo II”, che come da tradizione fortemente sentita nel territorio,
consegnerà i doni a tutti i bambini ed organizzerà diverse attività ludiche e ricreative per tutti
i presenti;
Venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 21,0, al termine della consegna dei doni è prevista, sempre
nella stessa location, una rappresentazione teatrale realizzata dall’Associale Culturale “Gli
Amici dei Cilindro” di Broccostella che si esibiranno in una rivisitazione della commedia
tragicomica scritta da Eduardo De Filippo nel 1931. L ’interpretazione teatrale, pur
cambiando la commedia, si ripete con carattere di continuità e ricorrenza sempre rispettando
la trama tragicomica della commedia napoletana. Anche in questo caso bisogna dire che
l’associazione è formata da giovani talenti del posto ed i loro spettacoli sono seguiti ed
apprezzati sia livello locale che nazionale tanto che hanno ottenuto attestati e riconoscimenti
da tutta Italia.
Il calendario degli eventi natalizi verrà stampato e pubblicato negli appositi spazi pubblicitari,
nonché verrà esposto nelle vetrine dei vari esercizi commerciali, e verrà inoltre pubblicizzato
attraverso emittenti radio e soprattutto, stando al passo con i tempi, sarà comunicato sul web
attraverso i portali dedicati, pagine facebook e su Internet.
Alle suddette manifestazioni, oltre al numeroso pubblico, saranno presenti le autorità religiose e
civili locali e inoltre saranno invitati gli Assessori Regionali e Provinciali che sicuramente saranno
accolti con slancio e genuina ospitalità, sentimenti che insieme alla solidarietà e generosità, sono
sempre presenti nei cuori della popolazione broccosld|tah!g(V; V
Broccostella, 19/12/2016
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Timbro e firma

COMUNE DI BROCCOSTELLA
PROVINCIA DI FROSINONE

CAP 03030 Rx/.a Municipio I

(lei. 0776/89281 Ihx 871620)

C'oil. Fise, e Parlila Iva 00283490605

NATALE INSIEME 2016
QUADRO PREVISIONALE DI SPESA

IM PORTO PREVENTIVATO

DESCRIZIONE CAUSALE CONTRIBUTO

CONTRIBUTI SIAE

8 350,00

CONTRIBUTO BANDA MUSICALE EVAN GORGA

6 500,00

SERVICE COMPLESSIVO PER MANIFESTAZIONI

€ 400,00

RELATORI E BANDITORE TOMBOLATA

€ 400,00

ALLESTIMENTI PER TOTALE GIORNATE

€150,00

CONTRIBUTI PER PRODOTTI TIPICI LOCALI

€ 150,00

CONTRIBUTO PRESENZA BEFANA

€ 250,00

TOTALE

€ 2200,00

Contributo richiesto Consiglio Regionale Lazio

€ 1980,00

Partecipazione Comune di Broccostella

€ 220.00

Broccostella, 19/12/2016

Timbro e Firma
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COMUNE DI BROCCOSTELLA
PROVINCIA DI PROSINONE

CAP 03030 P.7/a Municipio I

(lei. (>776/89281 fax 871629)

Cod. l-’isc. e Punita Iva 00283490605

N A T A L E IN S IE M E 2016
CRONO-PROGRAMMA INIZIATIVA

MARTEDÌ’ 3 GENNAIO
Ore 21.00 = Tombolala Sociale di Natale 2016 (Presso il centro Sociale Giovanni Paolo II)
Ore 22.00 = Degustazione prodotti tipici natalizi del luogo

GIOVEDÌ’ 5 GENNAIO
Ore 18.30 = Saluto del Sindaco con elargizione auguri di felici festività
Ore 19.00 = Esibizione Banda Comunale musicale Evan Gorga: “Concerto di Natale 2016’’
(Presso la chiesa Santa Maria della Stella Broccostella)

VENERDÌ’ 6 GENNAIO
Ore 18.00 = Arrivo befana con consegna doni per bimbe e bimbi (Presso il centro Sociale Giovanni Paolo II)
Ore 21.00 = Spettacolo teatrale con rivisitazione di “ Natale in casa Cupiello” (Presso il centro Sociale
Giovanni Paolo II)

Broccostella, 19/12/2016
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SCHEDA IS T R U T T O R IA

N O R M A TIV A DI
R IF E R IM E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n.
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.
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DATI/INFORMAZIONI INERENTI L ’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO
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T IP O L O G IA DI C O N T R IB U T O

Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm.,
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.
SI X (la domanda, presentata in data 19 dicembre 2016, ns. prot.
RU n. 25209)
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DOM ANDA DI C O N T R IB U T O
P R E S E N T A T A N EL T E R M IN E
EX A RT. 8 D EL R E G .

NO □
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S O G G E T T O R IC H IE D E N T E

COMUNE DI BROCCOSTELLA
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T IT O L O

NATALE INSIEME 2016

BREV E D E S C R IZ IO N E

Il progetto presentato è articolato in un insieme di manifestazioni che
sono diventate un punto di riferimento per la popolazione durante il
periodo natalizio, in quanto ripetute ormai da anni. In particolare,
l’iniziativa prevede l’organizzazione di eventi e spettacoli teatrali,
della tradizionale tombolata presso il centro sociale dedicato a
Giovanni Paolo II, un concerto natalizio eseguito dalla banda del
paese e, in occasione della'Befana, una serie di attività ludiche e
ricreative rivolte ai bambini.

LU O G O DI S V O L G IM E N T O

COMUNE DI BROCCOSTELLA (FR)

D A T A /P E R IO D O DI
SV O L G IM E N T O

3 GENNAIO 2 0 1 7 -6 GENNAIO 2017

SPESA C O M P L E S S IV A
PR E V IST A

Euro 2.200,00

C O N T R IB U T O R IC H IE S T O
R IC O N D U C IB 1L 1T A ’ A M B IT I
IN T E R V E N T O EX A R T. 2 R EG .

Euro 1.980,00
SI X
NO □
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Regionale
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A M B IT O T E R R IT O R IA L E DI
S V O L G IM E N T O

Non regionale □

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

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria,
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi
con le disposizioni del REG., riscontrando, in particolare, che la
stessa, come sopra precisato:
— è stata presentata nei termini previsti;
— è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti.
Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 8 del REG., si rimette all’apprezzamento
discrezionale dell’UdP.
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Il responsabile del procedimento
Doti. Andrea Ciccàlini
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