
CON SIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'U FFICIO  DI PRESIDENZA 31 OTTOBRE 2019, N. 224

OGGETTO: Concessione di contributo a favore della XIII Comunità Montana dei Monti
Lepini -  Ausoni, ai sensi dell'art. 8 del "Regolam ento per la concessione di 
contributi, ai sensi de ll'artico lo 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'a llegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di de lib e raz ione ------------ , n.

Verbale n. 36

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI a □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO □ 0
Consig liere Segretario Michela DI BIASE 0 □ favorevole

Consig liere Segretario Daniele GIANNINI □ 0
Consig liere Segretario Gianluca QUADRANA 0 □ favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

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

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

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa Cinzia Felci. Nomina 
a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli 
uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive 
modifiche;

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

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

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

VISTA la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di contributi, 
ai sensi 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;

VISTO in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione di contributi senza programmazione) del 
Regolamento, a termini del quale 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));



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

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

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di previsione del 
Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 
2011 n. 118 e successive modifiche);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2019-2021)

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019-2021 in applicazione del 
decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di 
entrata e di spesa);

VISTA la domanda di contributo, presentata dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni in 
data 7 ottobre 2019 con nota prot. RU n.24608 del 7 ottobre 2019, integrata con nota prot. RU n. 25372 
del 16 ottobre 2019, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l ’iniziativa denominata “Il filo che unisce”, è finalizzata alla promozione del territorio dei Comuni 
appartenenti alla XIII Comunità Montana attraverso la realizzazione di un laboratorio di sartoria e di 
ricamo curato dalle donne del comprensorio;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede un laboratorio-scuola di ricamo e di arti manuali 
articolato per aree tematiche della durata di tre mesi in collaborazione con ricamatrici volontarie;

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

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi dell’articolo 10,
comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...il costo complessivo dell'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 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 13.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 11.000,00;



VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3031 del 30 ottobre 2019, elaborata dalla struttura competente, 
contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie disciplinate 
dall’articolo 8 del Regolamento;

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

VISTO l’articolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO l’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato 
con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di presidenza;

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

All’unanimità dei presenti ed in seduta stante

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:

1. di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo alla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini 
- Ausoni per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Il filo che unisce” di un importo pari a 
euro 3.000,00 (Tremila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l’esercizio finanziario 2019, che dispone della necessaria capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 
successivo e consequenziale adempimento.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



XIII Comunità Montana dei Monti Lepini -  Ausoni

.-MONTI I.CTIWIFD AUSONI

C.F. 80004930592

Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina) 

Tel. 0773 - 911358 /  902073 Fax 0773 - 903583 

e-mail info.montilepini@libero.it

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

O g g e t t o : 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 a ll’Allegato A alla deliberazione deU’UJficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Onorato Nardacci, nella propria qualità di legale rappresentante del XIII Comunità 
Montana dei Monti Lepini, 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;

X di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

X di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefìci 

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
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XIII Comunità Montana dei Monti Lepini -  Ausoni
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C.F. 80004930592

Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina) 

Tel. 0773 - 911358 /  902073 Fax 0773 - 903583 

e-mail info.montilepini@libero.it

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.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in particolare, 

in quello/i di cui al comma 1, lettera/eyd, B, C, K  dello stesso; 

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

del Regolamento, si svolge: Territorio della Comunità Montana ;

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. l articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili;

2

mailto:info.montilepini@libero.it


jNl
. " i r ”

XIII Comunità Montana dei Monti Lepini -  Ausoni

C.F. 80004930592

Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)

Tel. 0773 - 911358 /  902073 Fax 0773 - 903583 

e-mail info.montilepini@libero.it

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—- dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da 

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 

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

articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in cui 

la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione 

della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell’iniziativa;

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.
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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
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ALLEGATO A

1. D a t i  id e n t if ic a t iv i  d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

1 .a Denominazione: XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni
l.b VIVA 00144970597

l.c Sede legale:
Indirizzo Piazza Santa Chiara 2 CAP 04015 
Comune Priverno Provincia Latina

1. d Referente responsabile dell’iniziativa:
Cognome Dell’Onio Nome Andrea 
Tel. 348.4326043 Fax 0773 951310
E-mail info.montilepini@libero.it PEC 13cmlepini@kelipec.it

2. D a t i  r e l a t iv i  a l l ’ in iz ia t iv a

2.a Titolo: IL FILO CHE UNISCE

2.b Data di avvio: 01.11.2019 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 15.01.2020 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune territorio della XIII Comunità Montana Provincia Latina CAP 04010 

2.d Sintetica descrizione:
Il progetto IL FILO CHE UNISCE promosso dalla XIII Comunità Montana, si sviluppa per 
una durata di tre mesi, dove, grazie alla partecipazione delle diverse realtà locali verrà 
realizzato un laboratorio di sartoria e di ricamo curato dalle donne del compresorio, oltre a 
questa attività diverse saranno le azioni di valorizzazione e promozione del territorio.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: Fare clic qui per immettere testo. Il

Il progetto verrà realizzato dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni
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2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [__] Provinciale [__] Regionale [_X__] 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 
tìtolo 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 sìa un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto 
all’economia locale ecc.): le ricadute economiche sono molteplici ed in grado di favorire 
la replicabilità del progetto.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 1

3. D a t i  b a n c a r i d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

3.a Banca di appoggio Fare clic qui per immettere testo.

3.b Conto corrente intestato a Fare d ie qui per immettere testo.

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia Fare clic qui per
immettere testo.

4. U l t e r io r e  d o c u m e n t a z io n e  d a  p r o d u r r e :

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

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

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

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

1 A l 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 er ciascuna in iz ia tiva  il to tale  de i contributi ricevu ti ai sensi d e l Regolam ento  e d a  soggetti pubblici o p riva ti, n o n  può essere
superio re  al costo  com plessivo d e ll’iniziativa; a  pena  di decad en za  del contributo  concesso (articoli 10, com m a 3 e articolo 
15, com m a 1, le tte ra  c) del R egolam ento);
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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. I n f o r m a z io n i e  co n sen so  r e l a t iv i  a l l a  p r iv a c y

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 
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, fotografìe 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 benéficiario 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, 
Paggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei 
documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6. A ccesso  a i  d o c u m e n t i a m m in is t r a t iv i
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-----  la spesa  com plessivam ente ed effe ttivam ente sostenu ta , docum entata e ritenu ta  am m issibile , dovrà essere alm eno pari alla
spesa  prev ista  e d ich iara ta  in sede di preven tivo  al m om ento  de lla  presen taz ione d e lla  dom anda: d iversam ente si p rocederà  
ad u n a  riduzione proporzionale  del con tribu to  concesso (articolo 14, com m a 4 del R egolam ento).
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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: 13cmlepini@kelipec.it

Priverno 07.10.2019
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IL FBL© € H i  UWBSCi 

Hntagn, intrecci, sfilature, ricami „»
Storie di Tradizioni

La XIII Comunità dei Monti Lepini ed Ausoni, promuove la valorizzazione della cultura e delle 

tradizioni popolari del nostro territorio , di cui l’arte del ricamo e degli intrecci di fili rappresenta 

tanti intrecci di vita.

Trasferire nelle mani delle nuove generazioni il valore di questa antica arte è un obiettivo per attivare 

nei territori laboratori attivi ed itineranti delle arti manuali per la valorizzazione delle tradizioni e 

delle tecniche di arti particolarissime.

RELAZIONE
“ Il Filo che unisce” è l’idea di laboratorio-scuola artigianale interattivo dedicato all’arte del ricamo 

e ad una artigianalità creativa che coinvolge soprattutto le “Maestre esperte del ricamo e della 

creatività manuale una generazione che necessita di programmare un passaggio generazionale a cui 

trasmettere il sapere e la manualità dell’arte del ricamo. Coinvolge donne e uomini che hanno 

interesse ad acquisire competenze specifiche nel settore del ricamo e dell’arte manuale creativa, 

giovani, che risiedono nei Comuni appartenenti alla XIII Comunità Montana e che hanno la 

potenzialità di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze tecniche e manuali.

SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL PROPONENTE NEGLI ANNI PRECEDENTI
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Da oltre 10 anni la XIII Comunità Montana si è fatta promotrice di eventi di arti e manualità creativa 

in collaborazione e sinergia con diverse associazioni ed in particolare con l’Associazione “ Il Tempo 

nelle Mani”, che accompagna e sostiene la gestione del laboratorio - scuola di ricamo con ricamatrici 

volontarie che hanno tramandato l’arte del ricamo nelle diverse forme. I manufatti realizzati
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all’interno del laboratorio — scuola, hanno valorizzato da sempre le numerose iniziative di tradizioni 

tipiche.

Tra le tante iniziative messe in campo , si evidenziano la realizzazione della stola ricamata e donata 

a Papa Francesco nell’Epifania del 2018, e la realizzazione, su tela di lino, del testo ricamato del 

manoscritto originale dell’Infinito di G. Leopardi, nella ricorrenza del bicentenario, donato al 

Comune di Recanati.

DE$C1R12S@ES31 DELL'INIZIATIVA

Il laboratorio -  scuola interattivo del Ricamo e delle arti manuali, è un progetto volto a recuperare e 

valorizzare l’arte del ricamo e delle abilità manuali attraverso la costruzione di un laboratorio di 

apprendimento e produzione comunale, intesa come scuola - laboratorio.

Il ricamo, infatti, come espressione di una serie di conoscenze e pratiche acquisite empiricamente 

(quasi esclusivamente) dalle donne, può rappresentare non solo una forma di lavoro tradizionale, ma 

anche un modo di promuovere un’area specifica attraverso gli elementi culturali che entro quest’area 

hanno preso forma e sono stati socializzati

Il Laboratorio interattivo “ Il Filo che unisce” organizza una programmazione delle attività che 

prevede indicativamente:

□ attività di allestimento vetrina/e on line , piccola oggettistica e manufatti realizzati nel 

laboratorio interattivo;

□ attività di realizzazione di manufatti ricamati ed oggettistica varia

□ attività di ricamo articolata su tre livelli:

a) base

b) medio

c) alto

10
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□ attività di confezionamento ed allestimento mostra itinerante

Un progetto laboratoriale artigianale interattivo che miri al maggiore coinvolgimento delle giovani 

generazioni finalizzando l’iniziativa alla socializzazione tra diverse generazioni ed all’inclusione 

sociale per tramandare e trasferire competenze e doti dell’arte del ricamo e della manualità creativa 

in tutte le più svariate espressioni.

Realizzare una modalità di attività rivolta soprattutto alle donne, ma, innovativa, flessibile e integrata 

nella comunità locale con il coinvolgimento dei comuni appartenneti alla XIII Comunità Montana. 

Offre un’opportunità particolare di aggregazione ed un nuovo spazio di osservazione in cui le donne 

possano valorizzare al meglio il proprio “saper fare”, al fine di acquisire maggiore capacità e visibilità 

nella partecipazione alla vita della comunità.

Nel contempo, “Il Filo che unisce ” intende diventare punto e forma concreta d’incontro tra il mondo 

delle donne e delle tradizioni tipiche locali con il proprio Paese , attraverso l’intervento di volontari 

che collaborano a queste particolari attività artigianali.

Sede dell’iniziativa origina presso la sede dell’ "Associazione il Tempo nelle Mani” di Roccagorga, 

nel centro di Roccagorga, e si espande sui comuni della XIII Comunità Montana con un crescendo di 

aggregazione e di stimoli ad avviare nuovi laboratori-scuola nei diversi comuni.

OBIETTIVI! DA RAGGIUNGERE
Il Laboratorio -  Scuola interattivo del ricamo e delle arti manuali è un progetto del XIII Comunità 

dei Monti Lepini ed Ausoni, nato nell’ottica della riscoperta di antichi mestieri proiettato e finalizzato 

all’apertura di nuovi laboratori-scuola e prospettive lavorative.

Il progetto infatti ha una duplice finalità:

❖  da un lato raccogliere e diffondere l’arte del ricamo e della manualità creativa attraverso 

l’intensa attività avviata circa 10 anni a Roccagorga , che vede ad oggi coinvolte circa 40 

persone che si riuniscono periodicamente per imparare ed eseguire lavori artigianali di 

ricamo, percorrendone la storia e facendo il punto sulla situazione attuale;
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❖  dall’altro individuare in queste pratiche di arte manuale, attualizzate alla contemporaneità dei 

tempi moderni, possibilità di sviluppo e di reinterpretazione ai fini della creazione anche di 

nuove opportunità lavorative.

L’attività di promozione del territorio e di divulgazione della sua conoscenza, vede la XIII Comunità 

dei Monti Lepini ed Ausoni in prima linea. Un laboratorio- scuola vivo che non “sposta” il 

patrimonio per collocarlo dentro 4 mura, ma privilegia il linguaggio visivo diretto degli oggetti fìsici 

e delle immagini nel loro contesto originario offerto al pubblico. Si occupa di studiare, conservare, 

valorizzare e presentare la memoria collettiva di una comunità e del territorio che la ospita, delineando 

linee coerenti per lo sviluppo futuro.

Raccontare un territorio a partire dai mestieri tradizionali che in esso si sono sviluppati e radicati. 

Salvaguardare e diffondere quindi la tradizione ma anche reinterpretarla in chiave moderna, 

rivolgendosi alle giovani generazioni non solo per tramandare, tramite loro, un patrimonio che 

altrimenti rischierebbe di andare perduto, ma anche per offrire spunti e possibilità per avviare un 

potenziale futuro lavorativo in questo settore particolarmente attenzionato dal mondo della moda. 

Nel quadro di una valorizzazione che miri anche a riconnettere le pratiche tradizionali nel tessuto 

economico locale, il ricamo può essere considerato anche un lavoro “contemporaneo”. Una pratica, 

cioè, che può assumere un valore in termini di reddito e configurarsi come un lavoro artigianale a 

tutti gli effetti, inserito quindi anche nei circuiti turistici per “rappresentare” le peculiarità e gli 

elementi di interesse culturale di un intero comprensorio della XIII Comunità dei Monti Lepini ed 

Ausoni.

Con queste premesse, il progetto vuole innanzitutto ricostruire il profilo generale dell’arte del ricamo, 

cercando di definirne lo stato attuale e, allo stesso tempo, i possibili sviluppi.

Ci si è spinti nel lavoro di ricerca a ritroso fin dove è stato possibile, fin dove cioè i documenti storici 

(molto pochi se non inesistenti) e le testimonianze delle detentrici di queste conoscenze ci hanno 

permesso di “incollare” gli elementi sociali, culturali ed economici che hanno interessato e 

interessano il ricamo.
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Allo stesso tempo viene sottolineato - in una prospettiva più trasversale e contemporanea di 

rappresentazione della diffusione dell’interesse che gravita intorno a questa pratica - la centralità della 

comunicazione.

Da un lato utilizzando le tecniche multimediali e, dall’altro lato, facendo ruotare tutto il lavoro intorno 

alle persone che, con differenti interessi e professionalità, operano nel settore del ricamo. 

R IL E V A N Z A  TERRITORIALE E TEMATICA D E L  PROGETTO

Il progetto ha una rilevanza intercomunale, in quanto il laboratorio-scuola artigianale interattivo delle 

arti creative è aperto ai comuni della XIII Comunità Montana , in uno scambio di tecniche artigianali 

tipiche dei nostri territori. L’intaglio, la sfilatura, il merletto, il tombolo, l’uncinetto, il ricamo 

tradizionale.

R IC A D U T A  T E R R IT O R IA L E  D E L  P R O G E T T O

Il progetto “ Il Filo che unisce” mira alla riscoperta delle proprie radici, delle tradizioni e della storia 

locali; al coinvolgimento e alla collaborazione con le istituzione locali dei comuni limitrofi per 

avviare le nuove generazioni alla valorizzazione dell’arte del ricamo e dell’arte della manualità 

creativa tipica del nostro territorio. Il corredo ricamato è sempre stato oggetto di grande attenzione 

da parte della famiglia per le donne. La preparazione del corredo, cioè l’insieme dei capi di biancheria 

e vestiario che una sposa portava con sé nel momento delle nozze, occupava tutta l'infanzia e 

l'adolescenza di una ragazza. Per ogni figlia femmina si cominciava il ricamo delle stoffe sin da 

quando queste erano bambine.

Il progetto si propone come ponte intergenerazionale per la trasmissione di competenze ed abilità 

manuali a nuove generazioni di future ricamatrici e quale occasione di valorizzazione delle tradizioni 

locali creando opportunità di lavoro artigianale con apertura di piccoli laboratori per soddisfare le 

creazioni artistiche più esigenti nelle forme del ricamo.

Questa idea di promozione del territorio è stata organizzata seguendo un principio semplice ma 

innovativo, in seno al quale si è andata definendo una rappresentazione reale dei saperi e dei bisogni 

del territorio. Una narrazione che, è stata ricondotta ai soggetti che si occupano di ricamo nel territorio 

e che hanno avuto modo, attraverso le occasioni di riflessione e confronto determinate dalle sedute di

mailto:info.montilepini@libero.it


XIII Comunità Montana dei Monti Lepini -  Ausoni
C.F. 80004930592

Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina) 

Tel. 0773 - 911358 /  902073 Fax 0773 - 903583 

e-mail info.montilepini@libero.it

registrazione e documentazione, di riconsiderare le loro azioni, il loro operato, le loro stesse opere e 

produzioni, le loro progettualità, in un nuovo scenario, caratterizzato da un insieme di riferimenti 

meno indeterminati, meno localistici.

Uno scenario più coeso, quindi, articolato, flessibile, organizzato, moderno e perché no? libero.

In questo senso, il Ricamare inteso come scuola-laboratorio è costruito come una piattaforma 

dinamica, nella quale possano convergere non solo le informazioni acquisite in fase di ricerca e 

organizzazione, ma soprattutto i dati che - in questo nuovo corso multimediale dell’esperienza 

comunicativa della scuola, delle ricamatrici e, in egual misura, degli addetti ai lavori e dei curiosi o 

dei turisti - continueranno a generarsi nel territorio.

Un esempio concreto può. essere il risultato dell’interpretazione moderna della tradizione del ricamo. 

Una pratica quella delle ricamatrici, oltre a imparare le tecniche e i processi di lavorazione 

tradizionali, propongono nuove forme e soluzioni, pensate spesso in relazione al mercato e alle 

richieste che potrebbero generarsi all’interno di un territorio molto più ampio che sconfini i limiti 

regionali, nazionali e che sia in grado di coinvolgere i tanti italiani all’estero che di questa arte del 

ricamo e dei prodotti tipici dei corredi delle donne, hanno preziosi ricordi ammirati per la bellezza 

ed unicità in tutto il mondo.

L’area dei Lepini è ricca di potenzialità e opportunità che potrebbero essere sviluppate ma che spesso 

restano inesplose, perché non si riesce, o non si vuole, creare possibilità di aggregazione e di 

confronto fra le diverse realtà per sviluppare insieme un progetto comune.

In questo territorio pieno di cultura, storia, tradizione, oltre che ricco di bellezze paesaggistiche e 

patrimoni ambientali, non è raro che vengano espresse grandi idee che muoiono perché non si 

riescono a mettere a sistema.

È come se ci trovassimo difronte a un negozio bellissimo, ricco di prodotti unici e esclusivi, senza 

però disporre di una vetrina adeguata per esporre e promuovere al meglio queste eccellenze. È chiaro 

che solo chi avrà la curiosità di entrare nel negozio potrà godere del suo contenuto, ma chi necessita 

di stimoli adeguati per essere attratto e spinto ad entrare, rischia di rimanere fuori dalla porta. 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
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Il laboratorio -  scuola di ricamo e di arti manuali si articola per aree tematiche:

A) RICAMO
❖  Ricamo tradizionale

❖  Sfilature

❖  Intaglio

B) ARTI MANUALI
❖  Filet e merletti

♦♦♦ Dipinto su tessuto

❖  Decoupage

♦> Intreccio vimini 

♦♦♦ Candele profumate

❖  Saponi naturali 

♦> Gessi artistici

❖  Cucito creativo

❖  Riuso e rivalorizzazione
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Il laboratorio - scuola interattivo viene attivato nel mese di settembre e si conclude nel mese di giugno 

I corsi sono tenuti da Ricamatrici Esperte dell’arte del ricamo e della manualità creativa.

I prodotti realizzati durante l’annualità saranno oggetto della creazione di un book fotografico e 

dell’inserimento nella vetrina on line della scuola -laboratorio artigianale oltre che nelle 

manifestazioni tipiche delle tradizioni locali.

Le richieste di produzione specifiche saranno oggetto di realizzazione sia all’interno dei corsi che in 

orari extra finalizzate alla commercializzazione alimenteranno i fondi auto sostenimento del 

laboratorio-scuola.

RISULTATI ATTESI

II Progetto “ Il Filo che unisce” vuole realizzare:
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❖  una modalità di attività , innovativa, flessibile e integrata della XIII Comunità Montana con 

il coinvolgimento dei comuni dei Monti Lepini, e delle scuole del territorio, favorendo la 

partecipazione delle scuole nelle attività extracurriculari nel laboratorio-scuola interattivo;

♦♦♦ un’opportunità particolare di aggregazione ed un nuovo spazio di osservazione in cui si 

possa valorizzare al meglio il proprio “saper fare”, al fine di acquisire maggiore capacità e 

visibilità nella partecipazione alla vita della comunità.

❖  un punto e forma concreta d’incontro tra il mondo della manualità e delle tradizioni tipiche 

locali con il proprio Paese , attraverso l’intervento di Maestre Esperte ricamatrici e Maestre 

volontarie che collaborano a queste particolari attività artigianali, per trasmettere alle nuove 

generazioni un’arte particolarissima.

CRONOPROGRAMMA
Azione

Progettazione e coordinamento 

Segreteria e Logistica 

Avvio Campagna di Comunicazione 

Conferenza Stampa di Presentazione 

incontri territoriali di presentazione 

Corso

Foliow up e incontri territoriali di restituzione

DETTAGLIO VOCI DI SPESA
Descrizione Importo

A) Acquisto di beni strumentali non durevoli
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A cq u isto  di m a te ria le  sp ec ifico  p e r  i labo rato ri del ricam o  e d e lla  arti m an u ali c rea tiv e 4 .0 0 0 ,0 0
V etrin a  p e r  esp o s iz io n e  m an u fa tti c reativ i 1 .000,00

Totale A 5.000,00
B) Acquisto di attrezzature specifiche

A cq u isto  di te la i ed  e sp o s ito ri, aghi, u ncinetti, ferri, cere , m a te rie  p rim e 1.000,00
Totale B 1.000,00

C) Pubblicità! inserzioni, manifesti, stampe, video ecc..)
P ro m o z io n e  in iz ia tiv e  s tam p e , v id eo , p ro m o zio n e  v e n d ita  on  line 2 .000 ,00

Totale C 2.000,00
D) Gettoni di presenza per insegnanti di ricamo e di arte creativa

G etton i p e r  in segnan ti 6 .000 ,00
Totale D 6.000,00

TOTALE DELLE SPESE
(A+B+C+D 13.000,00

DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione

A) Contributo richiesto al Consiglio regionale 11.000,00
B) Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente 1.000,00
C) Contributi/finanziainenti da parte di altri soggetti pubblici o privati

S p o n so r riv en d ito ri d i p ro d o tti specific i 1.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE 13.000,00

(A+B+C)
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

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.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'alt. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO E 
RICO NDUCIBILITA’ AGLI 
AM BITI INTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda presentata in data 7 ottobre 2019 con nota prot. 
RU n.24608 del 7 ottobre 2019, è stata integrata con nota 
prot. RU n. 25372 del 16 ottobre 2019)

□

SOGGETTO RICHIEDENTE XIII COMUNITÀ’ MONTANA DEI MONTI LEPINI - AUSONI

TITOLO DELL’INIZIATIVA IL FILO CHE UNISCE

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione del territorio dei Comuni 
appartenenti alla XIII Comunità Montana attraverso la realizzazione 
di un laboratorio di sartoria e di ricamo curato dalle donne del 
comprensorio.
Il calendario degli eventi prevede un laboratorio-scuola di ricamo e 
di arti manuali articolato per aree tematiche della durata di tre mesi 
in collaborazione con'ricamatrici volontarie.

LUOGO DI SVOLGIMENTO TUTTI I COMUNI DELLA XIII COMUNITÀ’ MONTANA

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 1° NOVEMBRE 2019-15 GENNAIO 2020

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 13.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 11.000,00
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OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

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

Il titolare della P.O 
Fabio Manto

2


