CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Ufficio di p r e s i d e n z a

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 13 NOVEMBRE 2019, N. 234

OGGETTO:

Concessione di contributo a favore del Comune di Villa Latina, ai sensi
dell'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. —
Verbale n. 38

Componenti:

Presente Assente

Votazione

Presidente

Mauro

BUSCHINI

0

□

Vice Presidente

Giuseppe E.

CANGEMI

□

0

Vice Presidente

Devid

PORRELLO

0

favorevole

Consigliere Segretario

Michela

DI BIASE

0

favorevole

Consigliere Segretario

Daniele

GIANNINI

0

favorevole

Consigliere Segretario

Gianluca

QUADRANA

0

favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

favorevole

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 particolarm ente m eritevoli in quanto fortem ente radicate sul territorio e
con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));
—
"... iniziative contenenti elem enti di fo rte originalità, prom ozione e comunicazione riconosciuti
tali da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto
all'econom ia 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 dal Comune di Villa Latina in data 7 novembre 2019 con
nota prot. RU n. 27426 del 7 novembre 2019, è stata integrata con nota prot. RU n. 27691 dell’ 11
novembre 2019, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa
denominata “Festa del Ritorno”, è finalizzata alla promozione del patrimonio culturale e artistico del
territorio di riferimento attraverso la celebrazione dell’attività degli zampognari e della tradizione della
novena natalizia, quando dal paese partono molte coppie di suonatori per dirigersi in altre città sia in Italia
che all’estero;
TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede il raduno degli zampognari ed artigiani presso il
Museo della Zampogna, la celebrazione della partenza per la Novena, la processione per il ritorno
accompagnata da gruppi di suonatori, la promozione e degustazione dei prodotti della tradizione locale;
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 delViniziativa ...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 “/ / contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in m isura non superiore al novanta per
cento del costo com plessivo della stessa”;
CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa
stimato in euro 4.000,00;
CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad
euro 3.600,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3164 del 12 novembre 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

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 al Comune di Villa Latina per la realizzazione
dell’iniziativa denominata “Festa del Ritorno” di un importo pari a euro 3.600,00
(Tremilaseicento/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
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Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio
Trasmessa via pec al seguente indirizzo:presidentecrl@,regione.lazio.it
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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 applicazióne 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 deH’UJficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.
Il sottoscritto Dott. Luigi Rossi, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di
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Villa Latina chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi delTarticolo 8 dei
Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di
un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:
□ di cui alTarticolo 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;
jS^di cui alTarticolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul
territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;
□ di cui alTarticolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenènte 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 glieffetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a
dichiarazioni non veritiere,richiamatee disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso
dJP.R. 445/2000 e ssjnm.,

DICHIARA CHE
a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza
pubblica) e successive modifiche;
b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
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COMUNE OD VILLA LATINA
PROVINCIA DI FROSINONE
Tel. 0776/688015 - Fax 0776/688566 e-mail: comunevillalatinaragioneria@pec.it

b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;
b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento dì cui a lf articolo 2 del Regolamento e, in particolare, in
quello/i di citi al comma 1, lettera/e b e lettera c dello stesso;
b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 4 del
Regolamento, si svolgerne/ Comune di Villa Latina',
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 dì 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:
in caso di concessione del contributo, le spése 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;
f.3 articolo 14(Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:
— dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicóntazione 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 allariduzione 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
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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

,

Villa Latina R 08.11.2019
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ALLEGATO A
1.

Dati identificativi dfx soggetto richiedente:

l.a Denominazione: COMUNE D I VILLA LATINA
l.b C.F. 82000470607

R IV A 82000470607

l.c Sede legale: Villa Latina

l.d IndirizzorPiazza Umberto I CAP 03040
Comune COMUNE D I VILLA LATINA

Provincia FR O SIN O N E

1.d Referente responsabile dell’iniziativa: Sindaco
Cognome RO SSI Nome L UIGI
Tel. 0776.688015 Fax0776.688566
E-mail comunevillalatina@virgilio.it
PEC comunevillalatinaanagrafe@pec.it

2. Dati relativi all’iniziativa:
2.a Denominazione FESTA DEL RITORNO
2.b Luogo di svolgimento:
Comune COMUNE D I VILLA LATINA

Provincia FR O SIN O N E

2.c Data di avvio e di conclusione dell’iniziativa
Data di avvio; 24 NOVEM BRE 2019
Data di conclusione: 29 DICEM BRE 2019

CAP 03040

COMUNE ©0 VILLA LATINA
PROVINCIA DI FROSINONE
Tel. 0776/688015 - Fax 0776/688566 e-mail: comunevillalatinaragioneria@pec.it

2.d Crono-programma:

DOMENICA
24 NOVEMBRE
CELEBRAZIONE
DELLA PARTENZA
PER LA NOVENA

DOMENICA
08 DICEMBRE
FESTA PER IL RITORNO
DEGLI ZAMPQGANRI

Ore 11.30 - Piazza Umberto I - CELEBRAZIONE
DELLA PARTENZA PER LA NOVENA
Breve concerto augurale per il buon esito della novena
e presentazione del programma delle manifestazioni

Ore 18.00 —Appuntamento degli zampognari presso il
Museo della Zampogna di ritorno a casa dalla novena
dell’Immacolata e PROCESSIONE VERSO PIAZZA
UMBERTO I accompagnata dalla musica di vari
gruppi di suonatori.
Ore 19.00 - Ingresso della processione in chiesa e
SANTA MESSA di ringraziamento
Ore 19.30 - Uscita del corteo e FESTEGGIAMENTI
conclusivi della manifestazione con promozione dei
prodotti della tradizione locale

DOMENICA
29 DICEMBRE
RADUNOE
CENSIMENTO DEGLI
STRUMENTI

Ore 15.00 - Raduno di suonatori ed artigiani presso il
museo della zampogna,
censimento di tutti gli
strumenti esistenti con catalogazione e fotoripresa degli
stessi
Visite guidate al museo

COMUNE D i V IL L A L A T IN A
PROVINCIA DI FROSINONE
Tel. 0776/688015 - Fax 0776/688566 e-mail: comunevillalatinaragioneria@pec.lt

2.e

Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nell’iniziativa, anche in termini di concorso al
finanziamento (precisare anche se la realizzazione dell’iniziativa è affidata a uno opiù soggetti
di cui a ll’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento):
Nell’ambito delle iniziative verrà allestito un mercatino di artigianato degli strumenti musicali
locali, verrà celebrato con un cerimoniale tipico l’inizio della manifestazione con confronti e
scambi tra i suonatori e gli artigiani. Nell’occasione si avvia un percorso di valorizzazione con
la partecipazione di diverse associazioni coinvolte in attività di ricerca e di approfondimento
degli aspetti sociali, antropologici ed economici del mondo rurale e pastorale dove la zampogna
è un elemento storicamente fondante.

2.f

Livello dell’iniziativa, in termine di coinvolgimento di altri soggetti:
Comunale [___] Provinciale [__ ] Regionale [___] Nazionale [___] Intemazionale |_X_j;
2.g Edizioni precedenti dell’iniziativa:
L’iniziativa si svolge per celebrare l’attività degli zampognari e la tradizione delle novene
natalizie, quando da Villa Latina partono da secoli molte coppie di suonatori che si dirigono
principalmente nelle città del centro Italia ma anche all’estero per rientrare entro il 25 dicembre
in paese.

3. Dati bancari del soggetto richiedente
3.a

Conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia (27 caratteri, l’ABI deve essere “01000”):
IT 70 G 05372 74370 000010000537
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USCITE
importo in €
1. Costo del personale dipendente impiegato
esclusivamente per Euro il periodo di realizzazione
dell’evento
2. Noleggio di beni e fornitura di servizi

€ 0000,00
€ 3000,00

3. Utenze (solo se derivanti da allacci provvisori
effettuati esclusivamente per consentire lo svolgimento
dell'iniziativa^
4. Canoni di locazione non finanziari (leasing) derivanti
da contratti conclusi esclusivamente per lo svolgimento
dell’iniziativa
5. Carburante, trasporto, vitto e alloggio, del personale
per l ’evento
6. Spese per la pubblicizzazione e divulgazione
dell’evento

€ 0000,00
€ 0000,00

■.

€ 500,00
€ 500,00

Contributo Regionale
Sponsorizzazioni ed entrate da privati
TOTALE

Villa Latina 08 novembre 2019
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€ 0000,00
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: €4000,00

ENTRATE
Fonti di finanziamento1
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7. Altre spese da rendicontare ritenute ammissibili(specificare)
TOTALE"
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Importo in €

percentuali

€ 3600,00

90%

400,00

10%

€4000,00

100 %

COMUNE DI W i L m LATINA
PROVINCIA DI FROSINONE
Tel. 0776/688015 - Fax 0776/688566 e-mail: comunevillalatinaragioneria@pec.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’INIZIATIVA
Villa latina è un Comune montano della Valle di Cornino, in provincia di Frosinone, ubicato a
valle dei versanti Sud - Occidentali dei Monti della Meta, in posizione geografica di confine con
le Regioni Abruzzo, Molise e Campania e con il territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio
e Molise. La vocazione turistica del territorio non è stata adeguatamente coronata da successi
importanti negli anni a causa deirinsufficienza di strategie adeguate ed idonei investimenti, oltre
che di sinergie tra il pubblico e il privato atte a favorire il sistema territoriale dell’intera Valle di
Cornino con prospettiva di crescita e di sviluppo economico.
L’iniziativa si svolge per celebrare l’attività degli zampognari e la tradizione della novena
natalizia, quando da Villa Latina partono molte coppie di suonatori per dirigersi principalmente
nelle città del centro Italia ma anche all’estero.
Nell’occasione verranno iniziato un lavoro di censimento dei suonatori, gli artigiani e gli
strumenti esistenti; non esiste infatti alcun catalogo degli strumenti storici e dei loro proprietari,
ritenendo importante istituire un registro che valorizzi quello che è un patrimonio dell’intera
collettività. Infine è prevista una festa al rientro dei suonatori dalla novena e l’inizio di un
percorso dì valorizzazione dello zampognaro, figura importante del presepe in tutto il mondo
cristiano, con diverse associazioni ed enti territoriali coinvolti in attività di ricerca e di
approfondimento degli aspetti sociali, antropologici ed economici del mondo rurale e pastorale
dove la zampogna è un elemento storicamente fondante.
L’interesse dellAmministrazione locale è pertanto quello di incoraggiare la libera iniziativa degli
artigiani e dei suonatori di zampogna che già con propri investimenti e con il proprio lavoro
poitanto alto il nome di Villa Latina nel panorama intemazionale. La tradizione del luogo
sopravvive infatti grazie alla testarda resistenza dei gelosi e orgogliosi costruttori e suonatori
dello strumento, nel rispetto dell’identità culturale della Valle di Cornino.

Villa Latina 08 novembre 2019
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O R M A TIV A D I R IF E R IM E N T O

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

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA D I C O N T R IB U T O

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

DOM ANDA D I C O N T R IB U T O
PR E S E N T A T A A I SE N SI D EL
REGOLAM ENTO E
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G L I
A M B IT I IN T E R V E N T O P R E V IS T I

X (la domanda presentata in data 7 novembre 2019 con nota
prot. RU n. 27426 del 7 novembre 2019, è stata integrata
con nota prot. RU n. 27691 dell’ 11 novembre 2019)
NO □

S O G G E T T O R IC H IÈ D E N T E

COMUNE DI VILLA LATINA

T IT O L O D E L L ’IN IZ IA T IV A

FESTA DEL RITORNO

B REV E D E S C R IZ IO N E

L ’iniziativa è finalizzata alla promozione del patrimonio culturale e
artistico del territorio di riferimento attraverso la celebrazione
delfattività degli zampognari e della tradizione della novena
natalizia, quando dal paese partono molte coppie di suonatori per
dirigersi in altre città sia in Italia che all’estero.
Il calendario degli eventi prevede il raduno degli zampognali ed
artigiani presso il Museo della Zampogna, la celebrazione della
partenza per la Novena, la processione per il ritorno accompagnata
da gruppi di suonatori, la promozione e degustazione dei prodotti
della tradizione locale.

LU O G O D I SV O L G IM E N T O

COMUNE DI VILLA LATINA

DATA O P E R IO D O D I
SV O L G IM E N T O

24 NOVEMBRE 2019 - 29 DICEMBRE 2019

SPESA C O M P L E S SIV A M E N T E
P R E V IST A

Euro 4.000,00

C O N T R IB U T O R IC H IE S T O

Euro 3.600,00
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CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

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.

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

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

Il titolare della P.O .
Fabio M anto
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