
C O N S IG LIO  
REGIONALE 
DEL L A Z IO

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

D elib eraz ione  n. 211 del 15 d icem bre  2017

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Ischia di Castro, ai sensi deH’art. 8 del
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, 
e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’allegato A alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 209 del 15 dicembre 2017 

Verbale n. 31

Componenti:

Presidente Daniele LEO D O RI

Pres.

X

Ass.

□

Vice Presidente Mario C IA RLA X □

Vice Presidente Francesco STO RA CE X □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRAN G O LIN I 0 □

Consigliere Segretario Gianluca Q U 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

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, Tarticolo 12;



VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità 
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio 
regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di 
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia 
regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. 
Disposizioni varie) e, in particolare, l ’articolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, 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;

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 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l ’altro per:

—  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  “ ... iniziative contenenti elementi di forte  originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Ischia di Castro, in data 28 
novembre 2017 con nota acquisita al protocollo RU n. 27279, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
Tiniziativa denominata “Mostra fotografica Ischia di Castro e il suo territorio”, 
è finalizzata alla promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico e 
naturalistico di Ischia di Castro attraverso la realizzazione di una mostra 
fotografica che consenta, tra l ’altro, di favorire la visibilità e di implementare il 
flusso turistico del territorio di riferimento;

che l ’evento prevede, all’interno dei locali del museo civico di Ischia di Castro, 
Tallestimento di una mostra fotografica con oggetto i beni architettonici, 
naturali, archeologici presenti sul territorio, visitabile anche grazie all’aiuto 
illustrativo ed informativo;

che Tiniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;



VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “ ...il costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ....... in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

VISTO l ’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “Il contributo per  ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore a l 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 5.500,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 4.950,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4987 del 14 dicembre 2017, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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

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

Su proposta del Presidente

A ll’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Ischia di Castro per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “Mostra fotografica Ischia di Castro e il suo 
territorio” 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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COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Via San Rocco 2 0 1 0 1 0  Ischia di Castro Tel. 0 7 6 14254 55  Fax 0 7 6 1 4 2 5 4 5 6

Prot. n. 6841 del 27 /11 /2017

Al Presidente del Consiglio Regionale del 
Lazio
PEC: presidentecrl@xeeione.lazio. it

OGGETTO: dom anda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento 
per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui a ll’Allegato A alla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto D ott Salvatore Serra, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Ischia di Castro, 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;

□ 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 L lettera cl 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 alPeeonomia locale.
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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 ouso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

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

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 a-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 Ischia di Castro, P.zza Cav. Vittorio Veneto, 

Museo Civico ;

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 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. 1 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 dì 90
2



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;

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

stesso;

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

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

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

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

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

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Ischia di Castro, 16/11 /2017

mailto:presidentecrl@regione.lazio.it
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COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Via San Rocco 2  0 1 0 1 0  Ischia di Castro Tel. 076 14 2 5 4 5 5  Fax 0 7 6 1 4 2 5 4 5 6

ALLEGATO A

1. P ati identificativi del soggetto richiedente 

1 .a Denominazione: Comune di Ischia di Castro.

1 .b C.F. 00188400568. P.IVA 00188400568

1 .c Sede legale:

1. d Indirizzo Via San Rocco n °2. CAP 01010.
Comune Ischia di Castro. Provincia Viterbo.

1. e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Serra . Nome Salvatore.
Tel. 0761/425455. Fax 0761/425456.

E-mail tecnico(d),comune.ischiadicastro.vt.it PEC protocollodùvec.comune.ischiadicastro. v t.it.

2. P ati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: MOSTRA FOTOGRAFICA "ISCHIA D I CASTRO E  IL SUO TERRITORIO »

2.b Data di avvio: 27/12/2017.(gg/mm/aa)
Data di conclusione: 08/01/2018. (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Ischia di Castro. Provincia Viterbo. CAP 01010.

2.d Sintetica descrizione:

L'intenzione di questo Ente è quella di avanzare richiesta di contributo per la realizzazione di una mostra fotografica 
intitolata "Ischia di Castro e Dintorni”, da realizzarsi presso il museo civico del Comune di Ischia di Castro, sito in P.zza 
Cavalieri di Vittorio Veneto.

L’amministrazione ritiene che questa iniziativa possa valorizzare il territorio comunale incentivando la conoscenza dello 
stesso e di tutte le sue peculiarità architettoniche.culturali, naturali, archeologiche ecc.

PREMESSA
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IMI
j: \ iL'amministrazione comunale di Ischia di Castro sta intraprendendo iniziative volte allo sviluppo e valorizzazione dei 

numerosi beni ambientali ed archeologici presenti all'interno del propri territori, al fine di consentire uno sviluppo socio 
economico dell'intera zona nei vari settori cardine dell'economia locale legati all’agricoltura, al turismo culturale e 
naturalistico, enogastronomico ecc.

Il territorio del Comune di Ischia di Castro ha un patrimonio ricco di beni architettonici,culturali, naturali, archeologici da 
valorizzare e pubblicizzare come:

- Il parco archeologico "Antica Castro” , inaugurato l'estate scorsa, di cui fanno parte L'Antica Città di Castro ( 
importantissimo sito etrusco e medievale), Gli Eremi di Poggio Conte e Ripa Tonna Cicognina, La grotta delle 
sette cannelle ecc.;

- Il Bosco del "Lamone" suggestivo bosco dalle caratteristiche uniche ed inserito tra i "Siti di interesse 
Comunitario'1 e ” Zona a Protezione Speciale

- Il corso dei Fiumi Olpeta e Fiora anche essi inserito tra i “Siti di interesse Comunitario" e " Zona a Protezione 
Speciale " dalle caratteristiche naturali e morfologiche uniche.

- il Centro storico di Ischia di Castro nel quale spiccano, oltre alle caratteristiche vie e piazze, il Duomo di S. 
Ermete e la Rocca Farnese

LOCALIZZAZIONE DELLA’INIZIATIVA

Il Comune di Ischia di Castro intende svolgere tale iniziativa nei locali del Museo Civico sito in Piazza Cavalieri di Vittorio 
Veneto. In considerazione del fatto che le sale del museo sono quotidianamente aperte al pubblico anche II sabato e la 
domenica si è pensato di organizzare la mostra fotografica all'interno dello stesso al fine di darle maggiore visibilità ed 
economizzare sui costi di allestimento.

AH'interno di dei locali del museo verrà realizzato un idoneo allestimento che prevedrà quanto segue:

Posizionamento di materiale fotografico posto adeguate attrezzature ed idoneamente allestito avente per oggetto 
le i beni architettonici, naturali, archeologici presenti sul territorio ;
Posizionamento di attrezzature informative per distribuzione e consultazione di materiale illustrativo quali guide, 
brochure ed altro;
Organizzazione ed incontri aventi ad oggetto l’argomento del’iniziativa.
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Ad avvenuta ultimazione dell’Iniziativa si provvederà alla rimozione dell’allestimento della mostra, ed i documenti 
fotografici esposti verranno rimossi, ma resteranno comunque custoditi presso il museo civico e la biblioteca in modo da 
poter essere consultabili in caso di nuova necessità.

SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA

L’iniziativa proposta si svolgerà secondo il seguente programma

•  27 Dicembre 2017 -  Avvio dell’iniziativa -  Inaugurazione della mostra -  Conferenza di presentazione;
•  08 Gennaio 2018 -  Chiusura della mostra -  Conferenza di chiusura della mostra;
• Si specifica che indipendentemente dagli eventi sopra descritti, la mostra sarà visitabile anche durante 

l’orario di apertura del Museo Civico del Comune di Ischia di Castro.

PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA

L’iniziativa di cui sopra verrà promossa e pubblicizzata in varie modalità, a partire da quelle tradizionali (utilizzo di 
volantini e manifesti) fino ad arrivare a quelle idonee a garantire la visibilità a maggiori livelli, l'iniziativa prevede di 
avvalersi dell'attività di un fotografo professionista al fine di ritrarre in maniera maggiormente professionale e suggestiva 
i luoghi oggetto della mostra, il materiale selezionato sarà oggetto di brochure, guide materiale cartaceo in genere che
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sara distribuito nell'ambito della manifestazione e darà maggiore visibilità alla stessa. Si provvederà ovviamente a 
pubblicizzare l’iniziativa anche a mezzo informatico con la creazione di apposita sezione sul sito istituzionale del 
Comune e su altre piattaforme (social e varie).

RISPONDENZA DEL PROGETTO ALL’ART. 2 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO.

L'iniziativa proposta afferisce con i seguenti ambiti di intervento:

Art. 2,comma 1 lett. a) - valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale;
Art. 2, comma 1 lett. b) -  sostegno alle attività culturali;

L'iniziativa avrà inoltre effetti duraturi nel tempo, in quanto il materiale con cui verrà organizzata potrà essere riesposto in 
futuro con modesti costi. Sarà inoltre possibile inserire servizi ed estratti sul sito del Comune di Ischia di Castro..

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: L'iniziativa viene Organizzata dal Comune di Ischia di 
Castro e prevede l'allestimento di una mostra fotografica relativa ai beni architettonici, 
ricchezze naturali, culturali e archeologiche del Comune di Ischia di Castro .

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione del!iniziativa a un comitato promotore, oassociaziorie 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 stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente(si veda il punto 4. e).

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [_X_J 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), 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 una forte attrattiva e supporto all’economia locale ecc.f. L'amministrazione ritiene che 
questa iniziativa possa valorizzare il territorio comunale incentivando la conoscenza dello stesso e di tutte le sue 
peculiarità architettoniche,culturali, naturali, archeologiche ecc.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Prima Edizione.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.b Conto intestato a COMUNE D I ISCHIA D I CASTRO.

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT13Y 01000 
03245 344300304123.

4. Ulteriore documentazione da produrre;

4.a R e laz io n e  d e ll’ in iz ia tiv a , contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e
6
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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;

4.c Crono-programma dell’iniziativa,salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

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

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

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

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

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

specificato al precedente punto 2.e);

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

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

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografìe 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, 
Paggiomamento 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.
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1A1 riguardo , si ev idenzia  che  ai sensi del R egolam ento:

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

-----  p e r  c iascuna in iz ia tiv a  il to tale  dei con tribu ti ricevuti ai sensi del R egolam ento  e  da  soggetti pubblici o  p riva ti, non può
essere superio re  al costo  com plessivo  d e ll’in iziativa, a p e n a  di decadenza del contributo  concesso  (artico li 10, com m a 3 e  
artico lo  15, com m a 1, lettera c) del R egolam ento);

-----  la spesa com plessivam ente  ed  effe ttivam ente sostenu ta , docum en ta ta  e  r iten u ta  am m issibile , dovrà essere  a lm eno  pari a lla
spesa  p rev istae  d ich iara ta  in sed e  di p reventivoal m om ento  della  presen taz ione della  dom anda: d iv ersam en te  sip rocederà  
ad  u n a  riduzione  p roporz ionale  del contributo  concesso  (artico lo  14, com m a 4  del Regolam ento).

7



6. Accesso ai documenti amministrativi
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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: tecnico@comune.ischiadicastro.vt.it
Ischia di Castro, 16/11/2017 11or
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COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Via San Rocco 2 01010 Ischia di Castro Tel. 0761425455 Fax 0761425456

Ufficio Tecnico

Oggetto: Domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per

la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127

_________

MOSTRA FOTOGRAFICA "ISCHIA DI CASTRO ED IL SUO TERRITORIO"

RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'INIZIATIVA

L’intenzione di questo Ente è quella di avanzare richiesta di contributo per la realizzazione di una mostra fotografica 
intitolata "Ischia di Castro e Dintorni", da realizzarsi presso il museo civico del Comune di Ischia di Castro, sito in P.zza 
Cavalieri di Vittorio Veneto,

L’amministrazione ritiene che questa iniziativa possa valorizzare il territorio comunale incentivando la conoscenza dello 
stesso e di tutte le sue peculiarità architettoniche,culturali, naturali, archeologiche ecc.

PREMESSA

L'amministrazione comunale di Ischia di Castro sta intraprendendo iniziative volte allo sviluppo e valorizzazione dei 
numerosi beni ambientali ed archeologici presenti all'interno del propri territori, al fine di consentire uno sviluppo socio 
economico dell'intera zona nei vari settori cardine dell'economia locale legati all'agricoltura, al turismo culturale e 
naturalistico, enogastronomico ecc.

Il territorio del Comune di Ischia di Castro ha un patrimonio ricco di beni architettonici,culturali, naturali, archeologici da 
valorizzare e pubblicizzare come:

- Il parco archeologico “Antica Castro", inaugurato l'estate scorsa, di cui fanno parte L'Antica Città di Castro ( 
importantissimo sito etrusco e medievale), Gli Eremi di Poggio Conte e Ripa Tonna Cicognina, La grotta delle 
sette cannelle ecc.;

- Il Bosco del "Lamone" suggestivo bosco dalle caratteristiche uniche ed inserito tra i "Siti di interesse 
Comunitario" e " Zona a Protezione Speciale

- Il corso dei Fiumi Olpeta e Fiora anche essi inserito tra i "Siti di interesse Comunitario” e " Zona a Protezione 
Speciale “ dalle caratteristiche naturali e morfologiche uniche.

- il Centro storico di Ischia di Castro nel quale spiccano, oltre alle caratteristiche vie e piazze, il Duomo di S. 
Ermete e la Rocca Farnese
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LOCALIZZAZIONE DELLA’INIZIATIVA

Il Comune di Ischia di Castro intende svolgere tale iniziativa nei locali del Museo Civico sito in Piazza Cavalieri di Vittorio 
Veneto. In considerazione del fatto che le sale del museo sono quotidianamente aperte al pubblico anche il sabato e la 
domenica si è pensato di organizzare la mostra fotografica alfintemo dello stesso al fine di darle maggiore visibilità ed 
economizzare sui costi di allestimento.

All’interno di dei locali del museo verrà realizzato un idoneo allestimento che prevedrà quanto segue:

Posizionamento di materiale fotografico posto adeguate attrezzature ed idoneamente allestito avente per oggetto 
le i beni architettonici, naturali, archeologici presenti sul territorio ;
Posizionamento di attrezzature informative per distribuzione e consultazione di materiale illustrativo quali guide, 
brochure ed altro;
Organizzazione ed incontri aventi ad oggetto l'argomento del'iniziativa.
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Ad avvenuta ultimazione dell’iniziativa si provvederà alla rimozione dell’allestimento della mostra, ed i documenti 
fotografici esposti verranno rimossi, ma resteranno comunque custoditi presso il museo civico e la biblioteca in modo da 
poter essere consultabili in caso di nuova necessità.

SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA

L’iniziativa proposta si svolgerà secondo il seguente programma

•  27 Dicembre 2017 -  Avvio dell'iniziativa -  Inaugurazione della mostra -  Conferenza di presentazione;
•  08 Gennaio 2018 -  Chiusura della mostra -  Conferenza di chiusura della mostra;
•  Si specifica che indipendentemente dagli eventi sopra descritti, la mostra sarà visitabile anche durante 

l'orario di apertura del Museo Civico del Comune di Ischia di Castro.

PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA

L'iniziativa di cui sopra verrà promossa e pubblicizzata in varie modalità, a partire da quelle tradizionali (utilizzo di 
volantini e manifesti) fino ad arrivare a quelle idonee a garantire la visibilità a maggiori livelli, l'iniziativa prevede di 
avvalersi dell’attività di un fotografo professionista al fine di ritrarre in maniera maggiormente professionale e suggestiva 
i luoghi oggetto della mostra, il materiale selezionato sarà oggetto di brochure, guide materiale cartaceo in genere che 
sara distribuito nell'ambito della manifestazione e darà maggiore visibilità alla stessa. Si provvederà ovviamente a 
pubblicizzare l’iniziativa anche a mezzo informatico con la creazione di apposita sezione sul sito istituzionale del 
Comune e su altre piattaforme (social e varie).

RISPONDENZA DEL PROGETTO ALL’ART. 2 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO.

L'iniziativa proposta afferisce con i seguenti ambiti di intervento:

Art. 2,comma 1 lett a) - valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale;
Art. 2, comma 1 lett. b) -  sostegno alle attività culturali;

L'iniziativa avrà inoltre effetti duraturi nel tempo, in quanto il materiale con cui verrà organizzata potrà essere riesposto in 
futuro con modesti costi. Sarà inoltre possibile inserire servizi ed estratti sul sito del Comune di Ischia di Castro..

Ischia di Castro, li 16/11/2017

C
R

L.
R

E
G

IS
TR

O
 

U
F

F
IC

IA
L

E
,0

0
2

7
2

7
9

.



J!M

COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Via San Rocco 2 0 1 0 1 0  Ischia di Castro Tel. 0 7 6 1 4 2 5 4 5 5  Fax 076 14254 56

QUADRO PREVISIONALE DI SPESA

Descrizione Im p o rto

A - Acquisto  di beni s tru m en ta li non durevoli
€

T o ta le  A €

B - Canoni di locazione per l'u tilizzo  di locali, im p ian ti o 
s tru ttu re  in e ren ti l'in iz ia tiva

€

T o ta le  B €

C - A lles tim en to  di locali, im p ian ti e s tru ttu re , scenografie, 
m ontagg io  e sm ontaggio

A lle s tim e n to  e p reparaz ione  dei de ll'in iz ia tiva . € 200,00

Tota le  C € 200 ,00

D - Pubblicità (inserzion i, m an ifesti, s tam pe, v ideo , ecc...)

V o la n tin i, M a n ife s ti € 200,00

T o ta le  D C 2 00 ,00

E - Servizi ed ito ria li e tipografic i

Guide illu s tra te , b rochu re  in fo rm a tive  e m ate ria le  va rio €  2.000,00

€

T o ta le  E €  2 .0 0 0 ,0 0

F - P rem i e  riconoscim enti non in denaro

€

€

Tota le  F €
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Descrizione Im p o rto

G - Rim borsi spese, solo se suffragati da docum entazio ne  con tab ile  a
sostegno

T o ta le  G €

H - Com pensi p er re la to ri, conferenzieri, a rtis ti, ecc..., d eb itam en te
d o c u m en ta ti la cui prestazione faccia p a rte  de ll'in iz ia tiva  
am m essa a con trib u to

Spese per realizzazione, studi, sevizi e illustrazioni grafiche oggetto  
della m ostra, ( d iritti di copie e d ’autore)

€ 3 .100,00

Tota le  H €  3 .1 0 0 ,0 0

1 -  A ltro

T o ta le  1 €

TOTALE DELLE SPESE

(A+B+C+D+E+F+G+H+l)
€  5 .5 0 0 ,0 0

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione Im p o rto

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del to ta le  delle spese e comunque non più di euro 20.000,00) C 4 .9 5 0 ,0 0

B - Risorse finanziarle proprie del soggetto richiedente € 5 5 0 ,0 0

C - Contributi/finanzìamenti da parte di altri soggetti pubblici o privati

Precisare i soggetti €

Precisare i soggetti €

D -  Altro €

TOTALE DELLE ENTRATE
€  5 .5 0 0 ,0 0

(A+B+C+D)
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N.B.: Il "TOTALE DELLE SPESE" deve corrispondere al "TOTALE DELLE ENTRATE"

ISCHIA DI CASTRO, LI 16/11/2018
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COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO K
Provincia di Viterbo «r*

Via San Rocco 2 01010 Ischia di Castro Tel. 0761425455 Fax 0761425456 »

Oggetto: Domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’Allegato A alla deliberazione 
deU’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127

INIZIATIVA:

MOSTRA FOTOGRAFICA "ISCHIA di CASTRO E IL SUO TERRITORIO"

CRONOPROGRAMMA

27 Dicembre 2017 -  Avvio dell'iniziativa -  Inaugurazione della mostra -  Conferenza di presentazione;

8 Gennaio 2018 -  Chiusura della mostra -  Conferenza di chiusura della mostra;

Si specifica che indipendentemente dagli eventi sopra descritti, la mostra sarà visitabile anche durante l’orario 
di apertura del Museo Civico del Comune di Ischia di Castro. CR
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SCHEDA ISTRUTTORIA

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15” di cui 
all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 
dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

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

SI X (la domanda è stata presentata in data 28 novembre 2017 con 
nota prot. RU n. 27279)

NO □

SOGGETTO R ICHIEDENTE COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO

TITOLO MOSTRA FOTOGRAFICA “ISCHIA DI CASTRO E IL SUO 
TERRITORIO”

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa, è finalizzata alla promozione e valorizzazione del 
patrimonio archeologico e naturalistico di Ischia di Castro attraverso 
la realizzazione di una mostra fotografica che consenta, tra l’altro, di 
favorire la visibilità e di implementare il flusso turistico del territorio 
di riferimento.
L’evento prevede, alTintemo dei locali del museo civico di Ischia di 
Castro, l’allestimento di una mostra fotografica con oggetto i beni 
architettonici, naturali, archeologici presenti sul territorio, visitabile 
anche grazie all’aiuto illustrativo ed informativo.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 27 DICEMBRE 2 0 1 7 -8  GENNAIO 2018

SPESA COMPLESSIVA  
PREVISTA Euro 5.500,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 4.950,00

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

SI X 
NO □

1



A M B IT 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 SEDE 
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.

Ihresptotóabile del pfocednhehto 
Opti. AndrealCiccolinijl /
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