
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D e lib e ra z io n e  n. 219  del 21 d ice m b re  2 0 1 7

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Gaeta, 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. 212 del 21 dicembre 2017 
Verbale n. 33

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O R I [< □

Vice Presidente Mario C IA R LA  [< □

Vice Presidente Francesco ST O R A C E  [< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETR A N G O LIN I [ì □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A  [< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EONE [< □

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
CONTABILE

D  RILEVA D  NON RILEVA ____________________________

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

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

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

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, T Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi 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 
alfarticolo 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 Gaeta, in data 28 novembre 
2017 con nota acquisita al protocollo RU n. 27483 del 30 novembre 2017, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
Tiniziativa denominata “Capodanno in piazza 2017”, accompagnerà la città nel 
passaggio dell’anno con una intera nottata di musica, colori, animazione e 
divertimento, verrà realizzata nella parte storica della città per promuovere 
anche le bellezze artistiche e culturali della città;

che l’evento prevede l’esibizione di artisti di fama internazionale, la sfilata per 
le vie del paese di gruppi di orchestrine “Calanne-La notte di Glie Sciusce” e 
culminerà con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo della città;

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

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...z7 costo 
complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle



eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto"',

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

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 20.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 18.000,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 5087 del 20 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 dall’articolo 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

All’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 Gaeta per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Capodanno in piazza 2017” di importo pari a euro 10.000,00 
(Diecimila/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



Comune di Gaeta
Provincia di Latina 

(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

0 6 1 2 8 0
2 8  fi 0 V. 2017 Al Presidente

del Consiglio regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301 

00163-ROMA

Og g etto : domanda per accedere ai contributi per le iniziative 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”.

Il sottoscritto Mitrano Cosmo nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Gaeta chiede 
al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del 
Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

□  iniziative per 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. del Regolamento;

□  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza;

X iniziative contenenti elementi di folle originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 

da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto 

alLeconomia locale.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato dpr
445/2000, dichiara:
a) che 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) che l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento;

c) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio di 

Presidenza;

d) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente;

e) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;

f) che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;
Piazza XIX Maggio, 10 -  04024 Gaeta (LT)



Comune di Gaeta
Provincia di Latina 

{Medaglia d'Argento al Valor Civile)

g) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto aH’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento:

h) clic in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 

specifiche attività inerenti la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno 

esclusivamente mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla 

presente domanda;

i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 10, 14 e 15, relativi all’entità del contributo, 

alle modalità di rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia;

j) che si impegna a presentare la documentazione indicata all’articolo 14, comma 2 del 

Regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;

k) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all’iniziativa.

La presente domanda:
1. è inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso.

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

presidentecrl(5)regione. lazio.it

Gaeta lì 27.11.2017
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Comune di Gaeta
Provincia di Latina 

(Medaglia cFAi'gento al Valor Civile)

■ALLEGATO A‘

1. D ati identificativi del soggetto  richiedente

2. Denominazione: Comune di Gaeta

3. P.IVA 00142300599

4. Sede legale:

Indirizzo Piazza XIX Maggio. 10 CAP 04024 
Comune Gaeta Provincia Latina
5. Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome De Filippis Nome Amia Maria 

Tel. 0771/469254 Fax 0771/469454

E-mail annamaria.defilippis@comune.gaeta.lt.it PEC protocollo@pec.comune.gaeta.lt.it

2. D ati relativi all’iniziativa

1. Titolo dell’iniziativa: Capodanno in Piazza 2017

2. Data di inizio: 31/12/17 (gg/mm/aa) Data di fine: 31/12/17 (gg/mm/aa)

3. Luogo di svolgimento: P.zza XIX Maggio e P.zza Traniello 

Comune Gaeta Provincia Latina CAP 04024

4 . S in te t ic a  d e s c r iz io n e  d e l l ’in iz ia t iv a  (almeno 5  righe):
‘Capodanno in Piazza’ è un evento che ormai si ripete da almeno 18 anni ed è Fevento che 
accompagnerà la città nel passaggio delFanno con uriintera nottata di musica, colori, animazione 
e divertimento, con l’esibizione di artisti di fama internazionale; verrà realizzato nella parte 
storica della Città in maniera tale da far conoscere alle migliaia di persone presenti anche le 
bellezze artistiche e culturali di Gaeta. Anche altre piazza ospiteranno concerti ed intrattenimenti 
per famiglie.Levento si concluderà con i fuochi d’artifìcio’

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
L’iniziativa verrà realizzata esclusivamente dall’ente Comune .

Indicare se Finiziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di 
lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da 
atti o provvedimenti amministrativi da produrre a cura del soggetto ammesso a contributo.
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 
relative la realizzazione dell 'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni

Piazza XIX Maggio, 10 -  04024 Gaeta (LT)
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Il

Comune di Gaeta
Provincia di Latina 

(Medaglia cf Argento al Valor Civile)

riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda).

6. Livello dell"iniziativa: Comunale [___] Provinciale [ 1 Regionale [___ ] Nazionale [X]

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 del 

Regolamento
a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell'iniziativa (almeno 5 righe):

L'evento "'Capodanno in Piazza’viene realizzato ormai da diversi anni ed è un’iniziativa attesa dai 

tantissimi di turisti e residenti che affollano la Città nel periodo natalizio e attendo questa serata 

per divertirsi e salutare, in compagnia di amici e parenti, il nuovo anno. Nel corso degli anni si 

sono esibiti artisti affermati ed emergenti che. con le loro canzoni, hanno scaldato il cuore di 

tanti. Indimenticabile l’esibizione di Claudio Coccolino nel 2016 che tornò a far sognare intere 

generazioni, tenendo compagnia al pubblico fino allo scoccare della mezzanotte. Ed è proprio 

alla mezzanotte che, forse, si possono respirare tutte le atmosfere più magiche del Capodanno in 

piazza. Con i fuochi artificiali, le innumerevoli bottiglie di champagne che vengono stappate, le 

urla di gioia, i coriandoli, i pandori, i panettoni e i torroni. Centrata del nuovo anno è la 

consapevolezza di lasciarsi alle spalle un passato fatto di esperienze ed emozioni,ma è anche la 

certezza che c’è ancora un futuro tutto da scrivere.

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10

Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare 
sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto all’economia locale 
(almeno 5 righe): Vivere il Capodanno di Gaeta 2018 in piazza è un modo per passare una serata 
diversa dal solito, per festeggiare all’insegna della spensieratezza e deH’allegria. Tuttavia, per chi 
non riesce a rinunciare al gran cenone, è possibile optare per locali che offrono ricchi menu con 
piatti tipici della cucina mediterranea. Numerose sono le strutture situate in pieno centro storico; si 
va dai ristoranti più classici a quelli più caratteristici fino a pizzerie. Qui i piatti proposti sono in 
grado di appagare anche i palati più esigenti e ogni pietanza è un trionfo di sapori e colori. Si potrà 
così mangiare in tutta tranquillità, con musica di sottofondo e spettacoli di intrattenimento. Per chi 
viene da fuori Gaeta, invece, tantissimi sono gli hotel e i bed and breakfast collocati in una posizio
ne ottimale. Questi ultimi offrono comfort di ogni tipo: dalle stanze alle colazioni. 
Il Capodanno in piazza è così pronto a regalare una notte davvero unica, entusiasmante e memorabi
le. Per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2018 sono in serbo tante sorprese..

Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: l'evento clou della tradizione gaetana è 

‘Calanne-La Notte di Glie Sciuscià’ tradizionale sfdata di caratteristici gruppi di questanti gaetani in 

Via Indipendenza, Corso Cavour e Lungomare Caboto, che raduna migliaia di spettatori nei vicoli 

più suggestivi del borgo, animati da musica, fischi e stornelli, il modo più allegro e
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singolare per iniziare i festeggiamenti di fine anno:
O
IO

3. D ati bancari del soggetto richiedente

1. Banca di appoggio Banca d'Italia

2. Conto corrente intestato a Comune di Gaeta

3. Codice IBAN IT31U0100003245341300063053
v

4. Documentazione allegata alla presente domanda

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti

integrativi, finnati dal Legale rappresentante:

1. Provvedimento amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività 

riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda;

2. Dichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa, su carta intestata del richiedente, che 

indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio 

dal proponente f  iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del 

contributo richiesto al Consiglio regionale;1

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine), su carta intestata 

del richiedente;

4. Statuti e atti costitutivi di proloco, associazioni o comitati che siano affidatane delle attività 

riferite alla realizzazione dell’iniziativa:

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere, su carta intestata del richiedente;
6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy
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I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografìe e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di

1 N.B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo delfiniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del 
cofìnanziamento. sulla base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da 
parte del proponente (articolo 14, comma 4, del regolamento)
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Comune di Gaeta
Provincia di Latina 

(Medaglia cf Argento al Valor Civile)

riservatezza, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
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 di cui 
all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, Faggiomamento e Fintegrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto Finformativa di cui 
all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

6. A ccesso  agli atti

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: protocollo@pec.comune.gaeta.lt.it

Gaeta lì, 27.11.2017

Piazza XIX Maggio, 10 -  04024 Gaeta (IT)
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Comune di Gaeta
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(Medaglia d’Argento al Valor Civile)

ALLEGATO B

Prezzo

A lle s t im e n to  lo c a t io n  c o n  m a x i sc h e r m o , s ta n d , tappeti e  5 .0 0 0 ,0 0
S e r v ic e  A u d io -L u c i-V id e o ;  p a lc o , p ed an a  e  a r ististi e  io .o o o ,o o

C o m u n ic a z io n e  e  p u b b lic ità €  5 .0 0 0 ,0 0

►FFERTA-PREZZO COMPLESSIVO € 20.000,00 Iva inclusa di cui € 2.000,00 
carico d dell’Ente comunale e € 18.000,00 come contributo regionale.

Piazza XIX Maggio, 10 -  04024 Gaeta (LT)
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“CAPODANNO IN PIAZZA”
DOMENICA 31 DICEMBRE 2017

V Dalle ore 17:00 Calanne -  La Notte de gli sciusce; 
v dalle ore 23:00 “Capodanno in Piazza”; 
v alle ore 24:00 spettacolo pirotecnico.

Piazza XIX Maggio, 10 -  04024 Gaeta (LT)



Il

Comune di Gaeta
Provincia di Latina 

(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

CAPODANNO IN PIAZZA 2017

Anche quest'anno il Comune di Gaeta ripropone una grande festa nel cuore della Città 
per salutare il 2017 e brindare al nuovo anno.
Anche quest’anno Gaeta sarà la capitale del “Fine anno”. Ventiquattro ore no stop. 
Tra antiche tradizioni, spettacoli di luce, divertimento, ballo e sport, “Gaeta 
s'illumina”, lo slogan per riassumere la kermesse di luminarie, spettacoli con fontane 
danzanti, pista di pattinaggio ed altre iniziative che faranno da contorno ad una notte 
di San Silvestro che vedrà, come ogni anno, la partecipazione di migliaia di persone 
provenienti da diverse città laziali e campane limitrofe.
Negli ultimi anni le abitudini sono cambiate e le piazze hanno sostituito i tradizionali 
cenoni di San Silvestro, confidando che questo programma di intrattenimento possa 
rappresentare un investimento a vantaggio delle attività del territorio, in grado di 
attrarre turisti e visitatori, e portare un po' di ossigeno ai settori in crisi della nostra 
economia cittadina, quali il turismo ed il commercio, cercando di restituire alla Città 
un ruolo di primo piano, offuscato negli ultimi anni anche dalla crisi economica. 
Anche per quest’anno il Comune di Gaeta propone l'immancabile fonnula del 
divertimento in Piazza, con migliaia di persone pronte ad attendere l'arrivo del nuovo 
anno e a salutare il vecchio.
Il 31 dicembre Piazza Traniello, dalle prime ore dell’alba fino a notte fonda, è pronta 
a trasformarsi nuovamente in una grande arena di suoni e colori per festeggiare al 
meglio il Capodanno.
Musica live, animazione, balli scatenati trasformeranno la piazza in una suggestiva 
pista da ballo, riscaldata dalla presenza di grandi artisti di fama nazionale.
Una lunga notte da vivere intensamente all'insegna della buona musica e del più sano 
divertimento, pensata ed organizzata in modo da accontentare i gusti musicali di tutte 
le età.
Un occhio di riguardo sarà riservato alla questione sicurezza, mettendo a punto un 
piano per garantire che lo svolgimento dei festeggiamenti possa avvenire in totale 
sicurezza.
Una festa di fine anno che si intreccia con tutte le iniziative di carattere ricreativo 
culturale in programma per il periodo natalizio, con tante novità e sorprese per grandi 
e piccini.
Si parte, come ogni anno, nel pomeriggio con “Glie Sciuscie”, tradizionali 
orchestrine che invadono abitazioni private ed esercizi commerciali con i “Canti di 
questua”, e vedono giovani concentrarsi, a partire dalle 17 del 31 dicembre, tra Via 
Indipendenza, Lungomare Caboto e Corso Cavour, accompagnandosi con vari 
strumenti a percussioni.
La nottata proseguirà con due feste disco, in Piazza XIX Maggio ed in Piazza 
Traniello, con il live carico di energia ed un repertorio di brani dance e successi dagli
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Comune di Gaeta
Provincia di Latina 

(Medaglia d !Argento al Valor Civile)

anni 60 fino ai giorni nostri; a seguire si ballerà sulle note dei maggiori successi di 
m usica dance e com m erciale.
Seguirà un affascinante spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo della città, 
lasciando a bocca aperta cittadini residenti e turisti.
Vivere il “Capodanno in piazza” è un modo per passare una serata diversa dal solito, 
per festeggiare all’insegna della spensieratezza e dell’allegria.
Ed è proprio allo scoccare della mezzanotte che, forse, si possono respirare tutte le 
atmosfere più magiche del Capodanno in piazza. Con i fuochi artificiali, le 
innum erevoli bo ttig lie  di cham pagne che vengono stappate, le u rla  di gioia, i 
coriandoli, i pandori, i panettoni e i torroni. L’entrata del nuovo anno è la 
consapevolezza di lasciarsi alle spalle un passato fatto di esperienze ed emozioni,ma 
è anche la certezza che c’è ancora un futuro tutto da scrivere.
Tale evento fa parte delle iniziative messe in campo dall'Amministrazione comunale 
per la promozione della destagionalizzazione del flusso turistico, notoriamente 
concentrato nei periodi estivi, in considerazione della forte attrazione esercitata dal 
nostro mare e dalle nostre spiagge.
Tutto ciò diventa occasione, per i numerosi turisti che durante tale periodo invadono 
la Città, per visitare i nostri luoghi e godere delle bellezze artistiche, storiche e 
paesaggistiche della città, opportunamente valorizzate anche attraverso adeguati 
servizi di accoglienza.

Piazza XIX Maggio, 10-04024 Gaeta (LT)



SCHEDA ISTRUTTORIA

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- Ir. 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 delTUfficio 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 aH'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex arti 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. 27483 del 30 novembre 2017)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI GAETA

TITOLO CAPODANNO IN PIAZZA 2017

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa, che accompagnerà la città nel passaggio dell’anno con 
una intera nottata di musica, colori, animazione e divertimento, verrà 
realizzata nella parte storica della città per promuovere anche le 
bellezze artistiche e culturali della città.
L’evento prevede l’esibizione di artisti di fama intemazionale, la 
sfilata per le vie del paese di gruppi di orchestrine “Calanne-La notte 
di Glie Sciusce” e culminerà con uno spettacolo pirotecnico che 
illuminerà il cielo della città.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI GAETA

DAT A/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 31 DICEMBRE 2017

SPESA COMPLESSIVA  
PREVISTA Euro 20.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 18.000,00

RICONDUCIBILITA’ AMBITI 
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
NOD



AMBITO TERRITORIALE DI 
SVOLGIMENTO

Regionale X 
Non regionale □

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi 
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che 
la stessa, come sopra precisato:

—  è stata presentata nei termini previsti;
—  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

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

TI-responsabile deKprocedMento 
pott. Andrea Ciccoli ni
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