
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio di p res idenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 22 NOVEMBRE 2019, N. 245

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Fondi, ai sensi dell'alt. 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. 39

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0

Vice Presidente Devid PORRELLO 0

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



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 Tesercizio 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 Fondi in data 5 novembre 2019 con nota 
prot. RU n. 27421 del 7 novembre 2019, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in 
particolare, che Tiniziativa denominata “Aspettando il 2020”, è finalizzata alla promozione delle 
tradizioni popolari, artistiche e culturali del territorio di riferimento attraverso varie manifestazioni a 
carattere natalizio che coinvolgeranno tutta la comunità;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede l’istallazione di luminarie con fasci di luce che 
riproducono immagini natalizie sugli edifici pubblici del centro storico, la realizzazione di un presepe 
artistico all’aperto, un premio nazionale di poesia, un concorso grafico-letterario, il Concerto di 
Capodanno;

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

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi dell’articolo 10,
comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...z7 costo complessivo deU’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 “/ /  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 delTiniziativa 
stimato in euro 13.500 ,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento ammonta ad 
euro 12.000,00;



VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3266 del 20 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 
dalTarticolo 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 Fondi per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Aspettando il 2020” di un importo pari a euro 7.000,00 (Settemila/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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7/10/2019

Al Presidente
del Consiglio Regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA

Trasmissione via mail: 
presidentecrl@regione.lazio.it

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

per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive 

modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’Allegato A alla 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Salvatore De Meo, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 

Fondi, 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;

□  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.
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mailto:presidentecrl@regione.lazio.it
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

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

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

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

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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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 quelli di cui al comma 1, lettera a) dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: a Fondi.

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;
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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 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 ’Aimninistrazione del Consiglio 

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

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

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

stesso;

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

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

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

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

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

posta elettronica: presidentecrI@regione.lazio.it,

Fondi, 7 Ottobre 2019

mailto:presidentecrI@regione.lazio.it
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

l.a  Denominazione: Comune di Fondi.

l.b C.F.: 81003290598;P. IVA: 01061770598.

l.c Sede legale: Piazza Municipio, 1

1. d Indirizzo: Piazza Municipio, 1. CAP: 04022.
Comune: Fondi. Provincia: Latina.

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome: Addessi. Nome: Silviano.
Tel.: 0771.507414. Fax: 0771.507426.
E-mail: suap@comune.fondi.lt.it. PEC: comune.fondi@pecaziendale.it.

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: “Aspettando il 2020”

2,b Data di avvio: 07/12/2019
Data di conclusione: 12/01/2020

2.c Luogo di svolgimento: Centro storico di Fondi.

Comune: Fondi. Provincia: Latina. CAP: 04022.
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2.d Sintetica descrizione:

- “Le luci del Natale” - Illuminazione con fasci di luce e immagini che riproducono 
immagini natalizie su edifici pubblici, quali Castello Caetani, chiese di San Francesco, San 
Pietro, Santa Maria in Piazza - Santuario della Madonna del Cielo;
- “Presepe artistico all’aperto” - Chiostro di San Domenico;
- “Premio nazionale di poesia Libero de Libero” - Sala convegni Castello Caetani;
- “Concorso grafico-letterario Caro Babbo Natale” - Aula Magna I.C. “Milani”;
- “Concerto di Capodanno” - Chiesa di Santa Maria in Piazza - Santuario della Madonna 
del Cielo.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla oroloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato promotore, o associazione senza scopo di 
lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in precedenti edizioni. In tal 
caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui poter desumere un 
rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

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

mailto:suap@comune.fondi.lt.it
mailto:comune.fondi@pecaziendale.it


Per la realizzazione dell’iniziativa “Aspettando il 2020” il Comune di Fondi si avvarrà della 
collaborazione di diversi soggetti, ovvero di associazioni senza scopo di lucro - che da 
diversi anni hanno con l’Ente locale un rapporto di collaborazione solido e stabile - come di 
seguito elencato:

- “Presepe artistico all’aperto”: Associazione Ars et Vis;

- “Premio nazionale di poesia Libero de Libero”: Associazione di servizi culturali 
Confronto;

- “Concorso grafico-letterario Caro Babbo Natale”: Associazione Amici per la Cultura;

- “Concerto di Capodanno”: Associazione Sergej Rachmaninov.

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [__] Provinciale [__] Regionale [_X J Nazionale [__]

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, 
portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste dall’articolo 
8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (a titolo 
esemplificativo: i motivi di radicamento sai territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, 
gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un 
elevato livello dì visibilità mediatica, che ima forte attrattiva e supporto all’economia locale ecc.) :

L’iniziativa - riconducibile al punto b), comma 1 dell’articolo 8 - prevede lo svolgimento di 
eventi in alcuni dei più rappresentativi siti storico-architettonici della Città. Le 
manifestazioni, dettagliatamente descritte nell’allegata Relazione dell’iniziativa, 
accompagneranno cittadini e turisti nel nuovo anno con un calendario ricco di iniziative di 
qualità, frutto della collaborazione con associazioni locali senza scopo di lucro, tutte animate 
dal desiderio di offrire il proprio positivo contributo alla vita culturale fondana.

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

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio: Banca Popolare di Fondi.

3.b Conto corrente intestato a: Comune di Fondi - Servizio di tesoreria comunale.

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia: 
IT44T0100003245341300063038
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4. Ulteriore documentazione da produrre:

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 delriiniziativa 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 regionale' ;

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

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

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

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

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

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

specificato al precedente punto 2.e);

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

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

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie 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 beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

----il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo
complessivo della stessa" (articolo 10, comma 1);

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può 
essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e 
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

•— • la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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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.
Il 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. Accesso ai documenti amministrativi

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: comime.fondr@pecaziendale.il.

Fondi, 7 Ottobre 2019

Segreteria Sindaco - Piazza Municipio - 04022 Fondi (LT) - tei. +390771 507501
fax +390771 511402 - http://wmv.comuuedifondi.it - e-mail: sindaco@comune.fondi.lt.it

cod. fise: 81003290590

mailto:comime.fondr@pecaziendale.il
http://wmv.comuuedifondi.it
mailto:sindaco@comune.fondi.lt.it
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Comune di Fondi

RELAZIONE DELL'INIZIATIVA 

"Aspettando il 2020"

Nell'ambito delle azioni tese allo sviluppo culturale, turistico ed economico del territorio 
l'Amministrazione comunale di Fondi da anni promuove e coordina per il periodo natalizio un 
ampio e variegato insieme di proposte per cittadini e turisti al fine di offrire momenti di 
riflessione, aggregazione e partecipazione che possano far trascorrere in modo lieto e festoso 
questo importante appuntamento. In particolare, avranno luogo eventi in alcuni dei più 
rappresentativi siti storico-architettonici della Città, prevedendo in collaborazione con le 
Associazioni di categoria l'apertura prolungata dei negozi nell'ottica di rilanciare l'economia del 
territorio e in collaborazione con il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi 
l'apertura al pubblico del patrimonio architettonico e monumentale cittadino al fine di valorizzarlo 
incrementandone l'interesse turistico.
Le manifestazioni natalizie ci accompagneranno nel nuovo anno con un calendario ricco di 
iniziative di qualità, frutto della collaborazione con associazioni locali senza scopo di lucro, tutte 
animate dal desiderio di offrire il proprio positivo contributo alla vita culturale fondana. 
"Aspettando il 2020" si sviluppa attraverso n°5 azioni, di grande rilievo e attrattiva, che si 
svolgeranno dal 7 Dicembre 2019 al 12 Gennaio 2020. I sottoelencati eventi saranno fruibili sia dai 
cittadini di Fondi che dai moltissimi turisti, provenienti da province e regioni limitrofe, e anche 
stranieri. L'iniziativa, fortemente radicata nel territorio poiché promossa da diversi anni, conquista 
periodicamente l'attenzione di un vasto pubblico. Il progetto "Aspettando il 2020" è stato 
formulato per garantire la più vasta aderenza possibile sia alle attese interne al territorio che a 
quelle ad esso esterne, conferendo alla Città adeguata visibilità presso nuove fasce di potenziali 
visitatori. Come già verificato nelle precedenti edizioni, si prevedono positive ricadute per le 
attività economiche cittadine, poiché il progetto è incentrato nell'area centrale cittadina, da 
decenni sede di storici esercizi commerciali. L'Ufficio Relazioni Esterne del Comune di Fondi si 
occuperà della promozione del progetto, cui saranno dedicate specifiche comunicazioni all'interno 
del portale internet del Comune, che saranno sistematicamente trasmesse agli operatori 
dell'informazione (quotidiani TV, radio, siti internet). Gli eventi saranno altresì veicolati sul portale 
turistico www.fondicittasmart.it. Sarà inoltre promossa una adeguata campagna di comunicazione 
tramite affissioni e distribuzione di depliant informativi con il programma delle iniziative. Il 
progetto sarà affidato a comitati promotori e associazioni senza scopo di lucro che da diversi anni 
hanno con il Comune di Fondi un rapporto di collaborazione solido e stabile.
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Di seguito la sintesi delle n°5 azioni previste nel progetto:

1. "Le luci del Natale" (Sabato 7 Dicembre / Domenica 12 Gennaio), illuminazione con fasci di 
luce e immagini che riproducono immagini natalizie su edifici pubblici, quali Castello Caetani, 
chiese di San Francesco, San Pietro, Santa Maria in Piazza - Santuario della Madonna del Cielo;

2. "Presepe artistico all'aperto" (Sabato 7 Dicembre / Domenica 12 Gennaio), allestimento 
presso il chiostro del convento di San Domenico di un suggestivo presepe composto da oltre 200 
personaggi e 145 strutture e dalla riproduzione di 85 antichi mestieri con parti meccanizzate e 
giochi di luce. La sacra rappresentazione proporrà con materiali vari e in un ambiente ricostruito 
realisticamente le scene della Natività e dell'Adorazione dei Magi negli stili Arabo, Palestinese ed 
Europeo. L'allestimento occuperà un'estensione di circa 150 mq e il cielo sarà illuminato da una 
rete di lampadine natalizie color ambra che contribuiranno a rendere ancora più incantevole la 
magia senza tempo del presepe.

3. "Premio nazionale di poesia Libero de Libero" (Sabato 14 Dicembre), in collaborazione con 
l'Associazione di servizi culturali Confronto. L'iniziativa, giunta alla XXXV edizione e intitolata ad 
uno dei maggiori rappresentanti della generazione culturale fondana e protagonista della vita 
culturale italiana del '900, si svolgerà nella Sala convegni del Castello Caetani. Nel corso dei 
decenni numerosi esponenti della cultura italiana hanno fatto parte della Giuria, tra cui Alberto 
Moravia, Ferruccio Ulivi, Giuliano Manacorda, Guglielmo Petroni, Elio Filippo Accrocca, Dario 
Bellezza, Luciano Luisi, Dacia Maraini. Nelle varie edizioni sono risultati vincitori i maggiori poeti 
italiani, come Amelia Rosselli, Attilio Bertolucci, Nelo Risi, Mario Luzi, Alessandro Parronchi, Silvio 
Ramat. Ogni anno le diverse sillogi che concorrono al Premio vengono valutate dalla prestigiosa 
Giuria. Una particolare sezione del Premio è prevista per il settore Scuola per incentivare lo studio 
di Libero de Libero tra le giovani generazioni: gli studenti potranno pertanto scoprire la poesia 
italiana del '900, la Scuola Romana, il ruolo di de Libero nel contesto della cultura italiana 
attraverso la direzione della galleria d'arte "La Cometa" negli anni '30.

4. "Concorso grafico-letterario Caro Babbo Natale - XXI edizione" (Domenica 22 Dicembre), in
collaborazione con l'Associazione Amici per la Cultura. La tradizionale iniziativa, che avrà luogo 
come ormai da tradizione dell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo "Milani", nasce dalla 
consapevolezza di dover stimolare gli alunni alla pratica della scrittura e al tempo stesso di 
promuovere una sensibilizzazione sui valori fondamentali del Natale stimolando nei più giovani, 
ma anche negli adulti, la riflessione su valori -  come la solidarietà e l'amicizia -  che dovrebbero 
far parte del nostro vivere quotidiano, e non solo a Natale. Quella di Fondi è l'unica iniziativa del 
comprensorio che si prefigge di tenere in vita una tradizione che ogni adulto ricorda con affetto e 
tenerezza: la letterina di Natale, con l'ambizione di regalare agli adulti di domani il ricordo di 
un'esperienza così intimamente gioiosa. Il successo della manifestazione è confermato 
annualmente dalla nutrita partecipazione e dall'interesse dei ragazzi di tutte le Scuole primarie 
cittadine. Nelle precedenti edizioni i bambini hanno saputo esprimere, con la loro speciale 
sensibilità e con parole semplici ma efficaci e toccanti, il loro pensiero. Flanno scritto infatti 
tantissime letterine, nelle quali hanno anche espresso desideri e pensieri dedicati ai loro coetanei
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meno fortunati; a coloro che nel mondo vivono in condizioni difficili per mancanza di cibo, di 
acqua, per malattie e guerre. Il Concorso prevede la valutazione ad opera di una Giuria delle circa 
2.000 opere che annualmente giungono alla segreteria organizzativa, 100 delle quali saranno 
premiate con un attestato e con regali di varia natura (libri, giocattoli, etc.) per essere approdate 
alla selezione finale. Quattro di esse saranno premiate con una somma offerta dalla Banca 
Popolare di Fondi e depositata su un apposito libretto bancario.

5. "Concerto di Capodanno - XV edizione" (Mercoledì 1 Gennaio), in collaborazione con 
l'Associazione Sergej Rachmaninov. L'iniziativa contribuisce ad avvicinare il pubblico alla scoperta 
della musica classica: un obiettivo che nel corso degli anni è stato ampiamente raggiunto. Il 
Concerto, che si svolgerà nella chiesa di Santa Maria in Piazza - Santuario della Madonna del Cielo, 
vedrà esibirsi l'Orchestra da Camera "Città di Fondi" (n°24 elementi) diretta dal M° Alessandro 
Calcagnile e il solista Raffaele Bertolini (clarinetto). Il programma prevede l'esecuzione di brani 
tratti dal repertorio classico di natura sacra. L'Orchestra da Camera "Città di Fondi", fondata dal 
M° Gabriele Pezone, raccoglie al suo interno giovani musicisti professionisti provenienti da tutto il 
territorio delle province di Latina, Fresinone, Roma, Caserta e Napoli, Sono molti i membri di 
questa compagine che si sono perfezionati presso le più importanti istituzioni musicali italiane 
(Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Accademia del Teatro alla Scala di Milano, Accademia 
Chigiana di Siena, Corsi musicali di perfezionamento di Sermoneta, Orchestra Giovanile Italiana) e 
che lavorano in prestigiose realtà nazionali (Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, Banda Musicale della Marina Militare). Nonostante la 
recente costituzione (2011), l'Orchestra ha già maturato un repertorio molto vasto e ha tenuto 
oltre 100 concerti esibendosi in diverse località del Lazio, del Molise, della Campania, dell'Abruzzo 
e della Sicilia. Da segnalare, tra le tante, la collaborazione con il pianista Roberto Prosseda, con il 
violinista Davide Alogna, con il soprano Katia Ricciarelli, con il Coro della Diocesi di Roma diretto 
dal M° Marco Frisina e quella con il M° Leonardo Laserra Ingrosso, direttore della Banda Musicale 
della Guardia di Finanza. Ha inoltre all'attivo una registrazione per Radio Vaticana con la pianista 
italo americana Natalie Gabrielli e una apparizione, nel Settembre 2014, su RaiTre durante la 
rubrica settimanale dedicata alla musica classica.

Fondi, 7 Ottobre 2019
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Comune di Fondi

QUADRO PREVISIONALE DI SPESA 

"Aspettando il 2020"

DETTAGLIO VOCI USCITE

Descrizione Importo

Service audio-video e luci € 7.000,00
Impaginazione e stampa manifesti 70x100, 140x200, 6x3 € 500,00
Impaginazione e stampa brochure promozionali € 3.000,00
Compenso musicisti e direttore "Concerto di Capodanno" € 3.000,00

TOTALE DELLE SPESE € 13.500,00

DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del totale delle spese e comunque non più di euro 
15.000,00)

€ 12.000,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 1.500,00

TOTALE DELLE ENTRATE
€ 13.500,00

Fondi, 7 Ottobre 2019

Segreteria Sindaco - Piazza Municipio - 04022 Fondi (LT) - tei. +390771 507501
fax +390771 511402 - http://www.comunedifondi.it/ e-mail: sindaco@comune.fondi.lt.it

cod. fise: 81003290590
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CRONOPROGRAMMA DELL'INIZIATIVA

“A spettando il 2020”

- 7 Dicembre / 12 Gennaio: "Le luci del Natale" - Illuminazione con fasci di luce e immagini 
che riproducono immagini natalizie su edifici pubblici, quali Castello Caetani, chiese di San 
Francesco, San Pietro, Santa Maria in Piazza - Santuario della Madonna del Cielo;

- 7 Dicembre / 12 Gennaio: "Presepe artistico all'aperto" - Chiostro di San Domenico;

- 14 Dicembre: "Premio nazionale di poesia Libero de Libero" - Sala convegni Castello 
Caetani;

- 22 Dicembre: "Concorso grafico-letterario Caro Babbo Natale" - Aula Magna Istituto 
Comprensivo "Milani";

- 1 Gennaio: "Concerto di Capodanno" - Chiesa di Santa Maria in Piazza - Santuario della 
Madonna del Cielo.

Fondi, 7 Ottobre 2019

Segreteria Sindaco - Piazza Municipio - 04022 Fondi (LT) - tei. +390771 507501
fax +390771 511402 - http://www.comunedifondi.it/ e-mail: sindaco@comune.fondi.It.it
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.rran.;
- 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 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'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO E 
RICONDUCIBILITA’ AGLI 
AMBITI INTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda è stata presentata in data 5 novembre 2019 con 
nota prot. RU n.227421 del 7 novembre 2019)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI FONDI

TITOLO D ELL’INIZIATIVA ASPETTANDO IL 2020

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione delle tradizioni popolari, 
artistiche e culturali del territorio di riferimento attraverso varie 
manifestazioni a carattere natalizio che coinvolgeranno tutta la 
comunità
Il calendario degli eventi prevede l’istallazione di luminarie con fasci 
di luce che riproducono immagini natalizie sugli edifici pubblici del 
centro storico, la realizzazione di un presepe artistico all’aperto, un 
premio nazionale di poesia, un concorso grafico-letterario, il 
Concerto di Capodanno.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI FONDI

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 7 DICEMBRE 2019 - 12 GENNAIO 2020

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 13.500,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 12.000,00

l



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO
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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.

Si porta all’attenzione che codesto Comune ha aderito al 
Programma di cui alla deliberazione UdP 96/2019, presentando 
il medesimo progetto e risultando inserito nell’elenco dei 
soggetti non ammessi a finanziamento.

Il titolare della P.O. 
Fabio Manto
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