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□
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Consigliere Segretario Maria Teresa PETRAN G O LIN I E □

Consigliere Segretario Gianluca Q U AD RAN 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

V ISTA

V ISTA

V ISTA

V ISTA

V ISTA

V ISTA

V ISTA

V ISTO

V ISTA

V ISTA

V ISTA

la legge statutaria 11 novem bre 2004, n. 1 (N uovo Statuto della R egione Lazio) 
e successive m odifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51, 
com m a 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 (D isciplina del sistem a organizzativo 
della G iunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive m odifiche;

la deliberazione dell’U fficio  di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolam ento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e 
successive m odifiche;

la determ inazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. R evoca delle determ inazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
m odifiche e 16 m aggio 2011, n. 312 e successive m odifiche) e successive 
m odifiche;

la deliberazione dell’U fficio  di Presidenza 8 settem bre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata la  dott.ssa C inzia Felci a svolgere le funzioni vicarie  di 
Segretario generale;

la determ inazione del Segretario generale vicario  5 m aggio 2017, n. 308 
concernente “Dott. M ichele Gerace. Conferim ento delT incarico di dirigente ad 
interim  delT U ffìcio Eventi, Prom ozioni, Com partecipazioni, Contributi” ;

la legge regionale 20 novem bre 2001, n. 25 (N orm e in m ateria di 
program m azione, bilancio e contabilità della R egione) e successive m odifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (D isposizioni in m ateria di 
arm onizzazione dei sistemi contabili e degli schem i di b ilancio  delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organism i, a G orga degli articoli 1 e 2 della legge 5 
m aggio 2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio  regionale 31 dicem bre 2016, n. 17 (B ilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio  2017-2019, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
m odifiche);

la legge regionale 31 dicem bre 2016, n. 18 (B ilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2017-2019);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (N uove norm e in m ateria di procedim ento 
am m inistrativo e di diritto di accesso ai docum enti am m inistrativi) e successive 
m odifiche e, in particolare, l ’articolo 12;



V ISTA

V ISTA

V ISTA

VISTO

V ISTA

TEN U TO  CO N TO

C O N SID ERA TO

la legge regionale 15 m aggio 1997, n. 8 (D isciplina dei criteri e delle m odalità 
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 m odifiche;

la legge regionale 16 novem bre 2015, n. 15 (Soppressione dell'A genzia 
regionale per i parchi e dell'A genzia regionale per la difesa del suolo. 
D isposizioni varie) e, in particolare, Tarticolo 2, com m a 8;

la propria deliberazione 3 dicem bre 2015, n. 127 (R egolam ento per la 
concessione di contributi, ai sensi de ll’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive m odifiche, in applicazione della Legge regionale 15 m aggio 
1997, n. 8 e successive m odifiche, e della Legge regionale 16 novem bre 2015, 
n. 15) e, in particolare, l ’A llegato A  alla stessa, recante il “Regolam ento per la 
concessione di contributi, ai sensi de ll’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive m odifiche, in  applicazione della Legge regionale 15 m aggio 
1997, n. 8 e successive m odifiche, e della Legge regionale 16 novem bre 2015, 
n. 15” , di seguito denom inato Regolam ento;

in particolare - ne ll’am bito della SEZIO N E II - Contributi alle am m inistrazioni 
pubbliche inserite nel conto econom ico consolidato - l ’articolo 8 (Concessione 
di contributi senza program m azione) del R egolam ento, a term ini del quale 
l'U fficio di Presidenza può, con m otivata deliberazione, concedere contributi 
alle am m inistrazioni pubbliche inserite nel conto econom ico consolidato di cui 
all'articolo 1, com m a 3, della legge 31 dicem bre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive m odifiche anche in  deroga alla 
procedura di cui alTarticolo 7 dello stesso Regolam ento, 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  dom anda di contributo presentata dal Com une di Gorga, acquisita agli atti in 
data 29 novem bre 2017, con nota prot. R U  n. 27445 del 30 novem bre 2017, 
in tegrata con nota prot. N. 27818 del 4 dicem bre 2017, e la  docum entazione ad 
essa allegata, dalla quale si ricava, in  particolare, che T iniziativa, denom inata 
“Il N atale nel v illaggio di G orga” , è finalizzata alla prom ozione del 
caratteristico borgo m ontano di G orga ubicato  sui M onti Lepini in  una 
posizione incontam inata dal punto di v ista  naturalistico, nonché alla 
valorizzazione del centro storico la  cui piazza principale, sulla quale dom ina la 
fontana della Pastorella, costituisce un  vero  e proprio presepe naturale;

che l ’evento prevede, tra  l ’altro, la  rievocazione delle principali scene della 
N ativ ità  nel centro storico, la  v isita  dei m ercatini natalizi, la m usica degli 
zam pognari nonché la degustazione di prodotti tipici locali e delle bevande 
alT intem o delle casette del V illaggio;

che l ’iniziativa in discorso è ritenuta m eritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Am biti di intervento) del Regolam ento;



V ISTO  il piano previsionale di spesa, allegato alla dom anda di contributo, che ai sensi
dell’articolo 10, com m a 2 del Regolam ento, 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” ;

V ISTO  l ’articolo 10 (Entità dei contributi) del R egolam ento e, in particolare, il com m a
1, ai sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della
stessa

C O N SID ERA TO  che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo com plessivo 
dell’iniziativa stim ato in euro 12.000,00;

C O N SID ERA TO  che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argom ento 
am m onta ad euro 10.800,00;

V ISTA

V ISTA

R ITEN U TA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. R I n. 4883 del 7 dicem bre 2017, elaborata dalla 
struttura com petente, contenente i dati e le inform azioni inerenti alla 
m anifestazione oggetto di richiesta del contributo;

m eritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra  le 
fattispecie disciplinate da ll’articolo 8 del Regolam ento;

il decreto legislativo 14 m arzo 2013, n. 33 (R iordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di inform azioni 
da parte delle pubbliche am m inistrazioni.) e successive m odifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente 

A ll’unanim ità dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del R egolam ento e in  conform ità con quanto stabilito 
da ll’articolo 10, com m a 1 dello stesso, un  contributo al Com une di G orga per la realizzazione 
dell’in iziativa denom inata “Il N atale nel v illaggio di G orga” di im porto pari a euro 4.000,00 
(Q uattrom ila/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 im m ediatam ente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio  regionale.

Il Segretario 
F .to  C inzia Felci

Il Presidente 
F .to  D aniele Leodori
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Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

Oggetto: domanda per la concessione di contribuii 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 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

La sottoscritta lag. Nuditi Ciprìani nella propria qualità di legale rappresentante del Com une di 
Gorga (Roma), 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 a ll’articolo 8, comma 1, lettera a) dei 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 delio stesso;

153 di cui a ll’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

□  di cui a ll’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

1



eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b. 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, lettere b), c) c 1) dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: Com une di Gorga;

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, alm eno quindici giorni 

prim a 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. 1 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 a ll’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 Io 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 I 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 produne (lettere da 

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta en tro  il te rm ine  perentorio  di 90

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli
2
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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 delia 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;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogtii pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

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

stesso;

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

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

“patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

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

posta elettronica: Dresidentecrl@regione.lazio.it

Gorga, 24 novembre 20! 7

3

mailto:Dresidentecrl@regione.lazio.it


ALLEGATO A

O

1, Dati identificativi del soggetto richiedente 

La Denominazione: Connine ili Gorgo

1. b C.F. 87004080583 P.I 02146451006 

1 .c Sede legale: Piazza Mazzini 5

1 .d Indirizzo Piazzo Mozzóni 5 CAP 00030 

Comune Gorgo Provincia Roma

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa: Responsabile del Procedimento Area Aintn.va

Cognome Giusti Nome M addalena 
Tel. 069775IDI Fax 069775086
E-mail eoinuìieCiòi'ort'a.nu.am’.i/ PEC coinitnetzorgadùjnterf'reepec.H

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: //  Natole nei villaggio di Gorga

2.b Data di avvio: 26/12/17
Data di conclusione: 26/12/2017
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2,c Luogo di svolgimento: Piazza Vittorio Emanuele II, Via M atteotti e Piazza Cavour 

Comune Gorga Provincia Roma CAP 00050

2.d Sintetica descrizione:
Le manifestazioni che proponiamo nell'ambito del progetto riguardano -  in unico 
progetto e disegno armonico ma articolato - tutte la vita “natalizia” del nostro 
“villaggio”, villaggio inteso come Paese -  ma unico e caratteristico - che vuole essere 
aperto al mondo ed accogliente per tutti e vuole fare delle proprie peculiarità e risorse 
immateriali il volano per lo sviluppo culturale e turistico del paese.
Partire dalla tradizione e dalle risorse culturali che Gorga ha per realizzare un progetto 
unico, nuovo, innovativo in cui si coniugano novità e tradizione, il fascino del Natale e il 
fascino del nostro Paese, la rievocazione storica e religiosa con la musica e la 
valorizzazione dei prodotti tipici, storia e cultura, la valorizzazione della unicità di Gorga 
come Paese aperto al mondo in una ottica di dialogo, la cooperazione e Io sviluppo 
territoriale, perché non si può pensare veramente di crescere come Comune solo in una 
ottica del proprio territorio ma bisogna aprire la visione in una ottica territoriale e 
culturale sempre più ampia. Aprirsi agli altri valorizzando sé stessi animando, dal punto 
di vista sociale, culturale e turistico, il nostro Villaggio con un progetto unitapò/J: 
armonico, articolato, che rientra nel solco della tradizione ma che è anche nuovo. e .

'ri'. i1* \ <r A /
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originale, realizzato con la partecipazione, sin dalla sua elaborazione, di tutte le 
associazioni culturali molto attive a Gorga!

o
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2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori 
soggetti coinvolti nelle attività previste:
L’iniziativa sarà realizzata dalla Amministrazione Comunale, con la collaborazione delle 
Associazioni operanti a Gorga (molto numerose) e che già da tempo hanno ideato il 
presente progetto.
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2. f  Livello dell’iniziativa: Comunale [X] Provinciale [____] Regionale [___ ] 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), cosi come indicato nel modello di
domanda (a Iitolo esemplificativo: i molivi di radicamento sul territorio, i caratteri di *];>
continuità e ricorrenza, gli elementi di fo rte  originalità, di promozione e comunicazione |$ì
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatìca, che una fo rte  attrattiva e
supporto a ireconom ia locale ecc.): Il progetto prevede la realizzazione del Presepe ci:
Vivente -  manifestazione radicata a Gorga da anni -  con elementi innovativi descritti
nella relazione allegata che ne denotano sia il carattere di continuità e ricorrenza sia gli
elementi di originalità. La relazione descrive anche gli aspetti di promozione che verrà
opportunamente realizzata per far si che l'evento abbia una forte attrattiva culturale e
turistica in modo da dare supporto all'economia locale per la promozione e la vendita dei
prodotti tipici locali e la conoscenza a fini turistici del nostro Paese, fortemente convinti
che Gorga potrà svilupparsi solo basandosi su uno sviluppo sostenibile ed equilibrato che
riesca a coniugare identità, cultura, tradizioni, storia, turismo ed ambiente. Elemento
fondamentale per la felice riuscita del progetto e vero punto di forza è costituito dalla
partecipazione corale della intera popolazione, rappresentata dalle tante associazioni
aderenti al progetto, per la ideazione e la realizzazione dell'evento.

2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Il Presepe Vivente si svolge a 
Gorga dal 2006.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

N.B.:
J. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa alla oroloco 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. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti 
amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo slesso e il 
soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti l. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all'interno dell 'atto amministrativo da produrre da parte de! richiedente (si veda il punto 4.e).

3.a Banca di appoggio I.ÌCC di Roma - Filiale rii Segni (126)

3,b Conto corrente intestato a Com une di Gorga

3, c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d ’Italia -
IT 14P083273942000000062874

4, Ulteriore documentazione da produrre-
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Si a l l e g a :

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

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa che include al suo in te rno  quan to  

richiesto dai pun ti 4.b e 4.C.:

4.b Q uadro  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 ;

4.c C rono-p rogram m a dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata; 

e si allegano inoltre:

4.e A tto am m inistra tivo  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 

specificalo al precedente punto 2.e);

4. f  Fotocopia del docum ento di identità del legale rappresentante.

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

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in m ateria di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.inm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagainento, 
pubblicazioni ex arti. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.min., 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 pubblicizzale 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 trattali, 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,
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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 de! costo
complessivo della stessa" (articolo 10, comma I);

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi dei Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può 
essere superiore ai costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e 
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);
la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata c ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo ai momento della presentazione della domanda: diversaipente si prQcedenì 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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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.inni,

6 . A c c e s s o  a i  d o c u m e n t i  a m m i n i s t r a t i v i

oir,*

::t::
#>•-
O

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: com m iegorm^ùjnterfreeDec,it

Gorga, 24 novembre 201 ?
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Il legale rappresentante del soggetto richiedente 
(timbro e firma)

11 Sindaco 
Ing. N adia C ipriaui
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Il Sindaco

COMUNE DI GORGA
Città M etropolitana di Roma Capitale

Piazza G Mozzini n. 5 cnp. 00030, P I. 02146451006; Cod. Fise. 87004080583; c.c.p 51095008 

W 06/9775101 - 06/9775086; 55 comuneffigorga rm.gov.it. c»n\iwcqqreafr?4nlcrftcc|K<?..U

Silo internet: htlp:\\ wMvv.gorga.rm goy.it

M  Natale atei villaggi® di Gorga
A - DETTAGLIATA RELAZIONE DELLA INIZIATIVA

Obiettivi che si prefigge l’iniziativa:
Gorga è un caratteristico borgo montano -  di quasi 800 abitanti -  ubicato sui Monti 
Lepini a 800 metri di altitudine in una posizione amena ed incontaminata dal punto di 
vista ambientale.
Gorga possiede in alta montagna un prezioso e raro patrimonio ambientale, naturalistico e 
paesaggistico con ampie distese di boschi, che consente itinerari alla riscoperta della flora 
e della fauna dei monti Lepini.
Gorga può vantare la bellezza del caratteristico centro storico, delle viuzze strette Luna 
accanto all’altra, delle chiese antiche, dei vecchi palazzi, delle piazzette sulle quali si 
affacciano vicoli e case un tempo densamente popolati ora un po’ spenti.
Regina di questo centro storico è la piazza principale, Piazza Vittorio Emanuele II, nella 
quale domina la fontana della Pastorella di Ernesto Biondi, che costituisce un vero e 
proprio presepe naturale in cui le case addossate le une alle altre, le luci dei lampioni e la 
caratteristica forma di un salotto naturale invitano il visitatore ed il turista a restare, a 
fermarsi, a godere di quella atmosfera unica e particolare.

Gorga può vantare inoltre la gustosità dei suoi prodotti tipici: dalle carni ai diversi tipi di 
pasta all’uovo, ai funghi porcini, ai tartufi, ai formaggi (sono presenti ancora parecchi 
pastori), al vino, alle marmellate, al miele (sono operanti anche alcuni apicoltori), ai dolci 
tipici (dalla mantovana, classica torta paesana, agli amaretti, ai cosiddetti tortelli, agli 
anicini, tutti dolci tipici della nostra cultura).

Gorga è ricca di storia, di cultura, di prodotti tipici locali ed artigianali, di un passato in 
cui i mestieri contadini c pastorali hanno scandito la vita dei nostri nonni e di un presente 
che attinge dal passato per costruire il futuro.
Insomma, Gorga è un paese in cui storia, cultura, ambiente, turismo, tradizioni si legano 
al nuovo e all’originale, come si vuole fare anche con la realizzazione di questo progetto 
che punta alla riorganizzzione di eventi culturali natalizi tipici della nostra tradizione ma 
opportunamente aggiornati e rivitalizzati.
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Il solengo di Gorga, il Centro Sociale Anziani Comunale, associazione rionale Via Nova, 
Associazione rionale La Borgata, il Gruppo Astrofili Monti Lepini, Terre Lepine onlus.

Il progetto va immaginato ed ambientato da chi legge nel bellissimo villaggio che è il 
nostro paese e per eccellenza la nostra unica e bellissima Piazza che accoglie tutti come 
un grande salotto naturale e che a Natale sembra già di per sé un caratteristico presepe... e 
noi con questo progetto la renderemo il cuore di un caldo e caratteristico villaggio in cui 
si svolgeranno tutti gli eventi del calendario che di seguito si descrive.

Destinatari dell’iniziativa:
La diffusione territoriale sarà ampia in quanto relativa sia al comprensorio dei Monti 
Lepini e Valle del Sacco che all’intera Regione Lazio.

Potenzialità della manifestazione in termini di attrattività turistica:
La diffusione territoriale sarà ampia in quanto relativa sia al comprensorio dei Monti 
Lepini e della Valle del Sacco (verranno invitate a partecipare le Amministrazioni ma 
anche le associazioni culturali dei paesi limitrofi), sia regionale e nazionale (mediante 
pubblicizzazione mediante locandine, manifesti, brochure, sito web, stampa, social 
network). Quindi in termine di attrazione turistica ci si aspetta, in particolare per l'evento 
clou del 26 dicembre, un afflusso che superi le 500 unità.

Campagna di comunicazione prevista per promuovere l’iniziativa:
La promozione della iniziativa sarà svolta a mezzo radio, tv locali, TGR, stampa, 
manifesti, locandine, brochure, inviti, internet (sito istituzionale del Comune 
www.uorga.rm.irov.it~l. creazione di appositi eventi e pagine sui principali social 
network.
In tutto il materiale divulgativo dell’evento sarà sottolineato -  mediante affissione del 
logo - il molo svolto dal Consiglio Regionale per la realizzazione degli eventi in 
programma. Il logo sarà affisso in modo evidente su tutto il materiale promozionale, 
divulgativo e pubblicitario utilizzato per la comunicazione e promozione dell’evento.

B- CRONOPROGRAMMA DELLA INIZIATIVA 

Il cronoprogramma del progetto è il seguente:
26 Dicembre -  Natale uel villaggio è l'evento clou del calendario natalizio che dalla 
mattina per l’intera giornata animerà Gorga con la rievocazione delle principali scene 
della natività nel centro storico (per anni realizzate nell'ambito del Presepe Vivente ma 
migliorate ed innovate), la musica degli zampognari, la degustazione dei prodotti tipici 
locali e deile bevande calde nelle casette del Villaggio gestite dalle associazioni locali, la 
visita dei mercatini tipici natalizi ricchi di prodotti artigianali e alimentari tipici gorgani. 
/ /  tutto in una atmosfera natalizia magica, unica ed irripetibile.
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C- PIA N O  PREVISIONALE D I SPESA 

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA1

Descrizione Importo

A - Acquisto di beni strum entali non durevoli

Acquisto beni alimentari (prodotti tipici locali) per la 
somministrazione e la degustazione negli stands del villaggio -  26 
dicembre

€ 1.500,00

Totale A e i.50o,oo
B - Canoni di locazione per l’utilizzo di locali, impianti o 

stru tture inerenti l’iniziativa
Locazione casette di legno per la realizzazione del villaggio € 3.500,00

Totale B e 3.500,00
C - Allestimento di locali, impianti c stru tture, scenografie, 

montaggio e smontaggio
Realizzazione scenografie e ì .000,00
Realizzazione costumi e 1.500,00
Acquisto Albero di Natale e luminarie per Piazza V. Emanuele 11 e 
Via Matteotti € 1.000,00

Totale C 6 3.500,00
D - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ece...)

Promozione turistica dell'iniziativa e i .000,00
Totale D e 1.000,00

E - Servizi editoriali e tipografici

Spese di tipografia e 500,00
Totale E € 500,00

F - Premi c riconoscimenti non in denaro

e
Totale F e

(I - Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile 
a sostegno

Si veda i’artieolo 11, comma 1, del Regolamento.
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Descrizione Importo

Rimborso spese per i gruppi musicali g 1,200,00
Totale G e 1.200,00

H - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, ece...,
debitamente documentati la cui prestazione faccia parte 
dell’iniziativa ammessa a contributo

e
Totale H g

I -  Altro
Babbo Natale in Piazza g 800,00

Totale I e 800,00
TOTALE DELLE SPESE 
(A+B+C+D+E+F+G+H+I)

€ 12.000,00

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del totale delle spese e comunque non più di euro
20.000,00)

g 10.800,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente g 1.200,00
C - Contributi/fìnanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o 
privati
Precisare i soggetti g

Precisare i soggetti e
D — Altro g

TOTALE DELLE ENTRATE 
(A+B+C+D) e 12.000,00

N.B.: Il “TOTALE DELLE SPESE” deve corrispondere al “TOTALE DELLE ENTRATE” 
Gorga, 24 novembre 2017 Firma del legale rappresentante

Il Sindaco 
Iiig. Nadia Cipriani
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SCHEDA ISTRUTTORIA

N O R M A T I V A  DI  
R I F E R I M 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 deH’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.

DA TI/INFORM AZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA O G G ETTO  DI RICH IESTA  CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI  C O N T R I B 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.

D O M A N D A  DI  C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  N E L  T E R M I N E  
EX A R T .  8 D E L  R E G .

SI X (la domanda, presentata in data 29 novembre 2017 con nota 
prot. RU n. 27445 del 30 novembre 2017, è stata integrata con 
nota prot. RU n. 27818 del 4 dicembre 2017)

NO □

S O G G E T T O  R I C H I E D E N T E COMUNE DI GORGA

T I T O L O IL NATALE NEL VILLAGGIO DI GORGA

B R E V E  D E S C R I Z I O N E

L ’iniziativa è finalizzata alla promozione del caratteristico borgo 
montano di Gorga ubicato sui Monti Lepini in una posizione 
incontaminata dal punto di vista naturalistico nonché alla 
valorizzazione del centro storico la cui piazza principale, sulla quale 
domina la fontana della Pastorella, costituisce un vero e proprio 
presepe naturale.
L ’evento prevede, tra l ’altro, la rievocazione delle principali scene 
della Natività nel centro storico, la visita dei mercatini natalizi, la 
musica degli zampognari nonché la degustazione di prodotti tipici 
locali e delle bevande all’interno delle casette del Villaggio.

L U O G O  DI S V O L G I M E N T O COMUNE DI GORGA

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

26 DICEMBRE 2017

S P E S A  C O M P L E S S I V A  
P R E V I S T A

Euro 12.000,00

C O N T R I B U T O  R I C H I E S T O Euro 10.800,00

R I C O N D U C I B I L I T A ’ A M B I T I  
I N T E R V E N T O  EX A R T .  2 R E G .

SI X 
NO □



A M B I T O  T E R R I T O R I A L E  DI  
S V O L G I M E N T O

Regionale X 
Non regionale □

O S S E R V A Z I O N I  IN S E D E  
I S T R U T T O R I A

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 lo stesso programma 
nei contenuti delle attività che si intendono proporre per il giorno 26 
dicembre 2017.

Il respdhsabile dèi procedimento 
L\gtt. Andrqa Ciccg\ini
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