
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 22 NOVEMBRE 2019, N. 248

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Artena, ai sensi deN'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. 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 Artena in data 8 novembre 2019 con nota 
prot. RU n 27692 dell’11 novembre 2019, integrata con nota prot. RU 28247 del 15 novembre 2019, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata “Artena 
Città Presepe -  VI Edizione”, è finalizzata alla promozione e valorizzazione delle tradizioni popolari del 
territorio di riferimento attraverso l’apertura delle cantine nel borgo all’interno delle quali saranno 
realizzati i presepi da maestri artigiani;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede, oltre all’apertura delle cantine, spettacoli 
musicali, mostra fotografica, spettacoli per bambini;

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 33.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento ammonta ad 
euro 30.000,00;



VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3273 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 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Artena per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Artena Città Presepe -  VI Edizione” di un importo pari a euro 5.000,00 
(Cinquemila/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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Protocollo n. 

Del

Al Presidente del Consiglio 
Regionale del Lazio

presidentecrl@regione.lazio.it

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 dell’Ufficio 
di Presidenza 3 dicembre 2015, w. 127.

Il sottoscritto Felicetto ANGELINI, nella propria qualità di legale rappresentante del COMUNE D I 
ARTENA (ROMA), 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.
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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

mailto:presidentecrl@regione.lazio.it


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

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

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

in quello/i di cui al comma 1, lettera/e 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: Artena (ROMA) ;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contiibuto, 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; 

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



oIO

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

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

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

la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

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

della domanda;

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

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

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

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

stesso;

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

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini 

e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non 

potendo ad esso essere apportate modifiche;

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

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it
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ALLEGATOA

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: COMUNE DI ARTENA

1 .b C.F. 02311370585 P.IVA 01041771005

1. c Sede legale: via F. Prosperi, 1 -  00031 Allena (Roma)

1 .d Indirizzo VIA FILIPPO PROSPERI, N. 1 CAP 00031
Comune ARTENA Provincia ROMA 

Le Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome ANGELINI Nome FELICETTO 
Tel. 069519101 Fax 069515119
E-mail sindacoangelini@comune.ailena.rm.it PEC comune.ailena@pec.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: ARTENA CITTA’ PRESEPE -  VI edizione

2.b Data di avvio: 8 DICEMBRE 2019 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 6 GENNAIO 2020 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune ARTENA Provincia ROMA CAP 00031

2.d Sintetica descrizione:
MANIFESTAZIONE POPOLARE CHE SI SVOLGE AD ARTENA PER IL SESTO 
ANNO CONSECUTIVO, CHE COINVOLGE PRINCIPALMENTE I BAMBINI, SI 
SVOLGE AL CENTRO STORICO DI ARTENA, DOVE SARANNO APERTE LE 
CANTINE DEL LUOGO. ALL’INTERNO DI OGNI CANTINA SARANNO 
REALIZZATI I PRESPI DAI MAESTRI ARTIGIANI DI ARTENA E/O 
DALL’ESSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO. A CORREDO DELLE 
CANTINE APERTE, SARANNO EFFETTUATI SPETTACOLI MUSICALI, TEATRALI, 
RECITATIVI ALL’INTERNO DELLE DUE CHIESE PRESENTI NEL CENTRO 
STORICO: LA TRECENTESCA COLLEGIATA DI SANTA CROCE E LA 
RINASCIMENTALE CHIESA DI SANTO STEFANO, MA ANCHE ALL’ESTERNO IN 
MEZZO AI GRADONI SELCIATI DEL BORGO

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: L’INIZIATIVA SI SVOLGERÀ NELL’AMBITO 
NATALIZIO ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO DI ARTENA, DEFINITO IL 
CENTRO STORICO PEDONALE PIÙ VASTO D’EUROPA. NON SARÀ AFFIDATA 
ALCUNA GESTIONE DELL’INIZIATIVE A COMITATI PROMOTORI O PROLOCO 
LOCALE; MA L’ENTE COMUNALE SI AVVARRÀ DELLA COLLABORAZIONE 
DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI PRESENTI NEL TERRITORIO CHE IN 
MANIERA ASSOLUTAMENTE VOLONTARIA SARANNO FIANCO A FIANCO

mailto:sindacoangelini@comune.ailena.rm.it
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DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla vroloco 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 eia ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente 
specificato all ’interno dell ’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente 
(sì veda il punto 4. e).

Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale [x]

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, conuna 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (a 
titolo esemplificativo: i motivi dì radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e 
ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto 
all’economia locale ecc.fi INNANZITUTUTTO PER LA MIGLIORE RIUSCITA 
DELL’INIZIATIVA SARANNO CHIAMATE A COLLABORARE TUTTE LE 
ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO, OGNUNA PER IL CAMPO DI 
COMPETENZA. INOLTRE TUTTI I PRODUTTORI LOCALI (PASTORI -  
CONTADINI -  FORNAI -  ECC.) SARANNO AMMESSI ALL’INIZIATIVA DOVE 
AVRANNO A DISPOSZIONE LUOGHI PER POTER PRESENTARE IL LORO 
PRODOTTO A KM 0 AI VISITATORI. LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE COME 
DETTO RIPETUTAMENTE DA SEI ANNI CONSECUTIVI E DI VOLTA IN VOLTA 
SONO AUMENTATI I VISITATORI. LO SCORSO ANNO SI E’ ARRIVATI A 
CIORCÀ UN MIGLIAIO DI PERSONE PER SERA. ELEMENTO 
CARATTERIZZANTE E ORIGINALE, E’ CHE LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE 
ALL’INTERNO DEL BORGO ANTICO. IL CENTRO STORICO DI ARTENA E’ 
CONSIDERATO IL CENTRO STORICO NON CARROZZABILE PIU’ VASTO 
D’EUROPA, DOVE L’ASPETTO RINASCIMENTALE E’ DAVVERO NOTEVOLE, 
CONSIDERATO CHE PROPRIO L’IMPOSSIBILITA’ DI TRANSITO DEI VEICOLI 
LO HANNO PRESERVATO COME NEGLI ANNI DELLA SUA FONDAZIONE. IL 
CENTRO STORICO COSI’ COME LO VEDIAMO OGGI, E’ STATO EDIFICATO DAL 
CARDINALE SCIPIONE BORGHESE TRA IL 1615 E IL 1625, GRAZIE ALL’OPERA 
DEL GRANDE ARCHITETTO JOHAN VAN SANTEN (IL VASANZIO). 
AL’INTERNO DI QUESTO CENTRO STORICO VENGONO APERTE CANTINE, 
CHE SONO VERI E PROPRI CUNICOLI SCAVATI NELLA ROCCIA VIVA, E 
ALL’INTERNO VENGONO REALIZZATI PRESEPI ARTIGIANALI AFFIDATI 
ALL’OPERA DELLE VARIE ASSOCIAZIONI MA ANCHE DEI PRIVATI. A 
CORREDO VENGONO REALIZZATI SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI, DI 
ARTISTI DI STRADA ALL’INTERNO DELLE CHIEDE DEL CENTRO STORICO. 
INOLTRE, ALTRA CARATTERISTICA FONDAMENTALE, LA PRESENZA 
DELL’ALBERO DI NATALE LUMINOSO PIU’ GRANDE D’ITALIA, APPESO ALLA 
MONTAGNA DI FIANCO AL BORGO ANTICO. SI TRATTA DI UN’OPERA
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COSTITUITA DA OLTRE DIECIMILA LUCI, ALTA 120 METRI E LARGA 80 CHE 
VIENE VISTO A CHILOMETRI DI DISTANZA.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Cinque edizioni consecutive, questa è la

sesta consecutiva

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 Banca Popolare del Lazio

3.b Conto corrente intestato a Tesoreria del Comune di Artena

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia 
IT98R0510438920 CC 0020000002

4. U l t e r io r e  d o c u m e n t a z io n e  da  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, Pammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

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

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

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

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

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

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

al precedente punto 2.e);

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

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

richiedente il contributo.

1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

---- il “contributo pei• ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore aI novanta per cento del costo
complessivo delta 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 delEiniziativa, 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).



5. I n f o r m a z io n i  e  c o n s e n s o  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 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, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiomamento 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 c c e s s o  a i d o c u m e n t i  a m m in is t r a t iv i

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: cómune.artena@pec.it
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RELAZIONE DELL’INIZIATIVA

Come ogni anno, in occasione delle festività natalizie, e in 
conformità con le linee di mandato, TAmministrazione Comunale 
intende attuare un armonico e coordinato programma di 
iniziative che fungano da attrattore per i cittadini e i visitatori, e 
che, oltre a prevedere il tradizionale evento dell’apertura delle 
cantine nel Centro Storico di Artena dove saranno contenuti i 
Presepi allestiti dai maestri artigiani e i prodotti locali per la 
degustazione, possa contenere la realizzazione, in Piazza della 
Vittoria, di un villaggio-mercato con animazioni natalizie, il tutto 
denominato “Artena Città Presepe”, iniziativa giunta al sesto 
anno consecutivo.
Questo evento può rappresentare una valida alternativa e una 
forte attrattiva turistica per la città in occasione del Natale, grazie 
anche alle variegate offerte e alle attività educative e ludiche 
rivolte ai bambini, per circa un mese, senza giornate di chiusura. 
Costituisce un prodotto turistico in grado di richiamare numerosi 
visitatori, sia italiani che stranieri, che pernottano, mangiano e 
acquistano sul nostro territorio durante tale periodo, favorendo 
in tal modo il circuito commerciale cittadino.
Il coinvolgimento del tessuto commerciale del centro storico 
risulta quindi essenziale per offrire al visitatore un’atmosfera 
unica ottenuta con Pallestimento delle luminarie natalizie, degli 
addobbi realizzati nelle strade della città oltre alle casette, alle 
diverse attività offerte dagli operatori economici e culturali. 
L’obiettivo è quello di offrire eventi e prodotti turistici 
diversificati sul territorio in grado di garantire una continua 
visibilità sui principali media di informazione e di favorire il 
flusso turistico.

La manifestazione “Artena Città Presepe 2019” sarà articolata in 
quattro sezioni:
“ espositivo/commerciale” la prima;
“ludico/ricreativa - attività di animazione legate al tema 

natalizio” legata al Natale la seconda; 
l’organizzazione delle “ Cantine Aperte 2019’ la terza; 
il “piano di comunicazione” la quarta.
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Le prestazioni principali, in funzione dell’articolazione sopra 
riportata, sono suddivise nel seguente modo:

1) SEZIONE ESPOSITIVO/COMMERCIALE

a) Descrizione degli spazi.
Mercatini del "Arteria. Città Presepe 2019”nelle seguenti aree con 
previsione di non meno di 20 postazioni da distribuire lungo il 
perimetro di piazza della Vittoria, in pieno Centro Storico.

Gli spazi dovranno essere allestiti secondo un progetto creativo e 
scenograficamente legato al Natale:
- Chalet: 3,00 mt di larghezza - 2,00 mt di profondità;
- Bancarelle: 1,80 mt di larghezza - 0,80 mt di profondità.

2) SEZIONE LUDICO/RICREATWA - ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE 
LEGATE AL TEMA NATALIZIO

Durante la manifestazione saranno programmate attività di 
animazione legate al tema natalizio in un progetto pianificato di 
attività di animazione da effettuarsi nei giorni: 8 13 14 15 20 21 
22 26 27 28 29 dicembre 2019, 4 5 6 gennaio 2020. La 
programmazione delle attività ricreative saranno proposte 
dalT Amministrazione Pubblica con la collaborazione delle 
Associazioni presenti nel territorio. L’Amministrazione Comunale 
si occuperà di espletare tutte le pratiche relative alla SIAE per le 
attività di animazione proposte, ma anche all’aspetto tecnico per 
la migliore riuscita dell’evento (suoni, luci, video, ecc)

3) SEZIONE APERTURA CANTINE

E’ il punto essenziale della manifestazione. L’Amministrazione 
Pubblica metterà a disposizione alcune tra le più caratteristiche e 
suggestive cantine del Centro storico ai maestri artigiani e alle 
associazioni che hanno risposto al bando proposto dal Comune di 
Artena. All’interno di esse saranno realizzati i presepi artistici,



che successivamente saranno giudicati. Nel corso del periodo 
natalizio le cantine resteranno aperto tutti i giorni per i visitatori 
e i turisti.
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4) SEZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE

Sarà realizzato un adeguato piano di comunicazione locale ed 
eventualmente regionale e nazionale. Il piano di comunicazione 
promozionale prevede pertanto, Vaggiornamento continuo del 
sito istituzionale internet, E aggiornamento di tutte le pagine 
social del Comune di Artena, la costruzione di una pagina social 
apposta denominata Artena Città Presepe, la realizzazione del 
cartaceo informativo, dei manifesti, delle brochure, delle 
locandine, spot su emittenti radio e televisive, campagne di 
pubblicizzazione fuori Comune e sui social network, con 
P adozione di una linea grafica dedicata distinguibile e 
riconducibile agli aspetti e alle peculiarità delle festività 
Natalizie.
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5) ELEMENTI FONDAMENTALI

Accensione dell’Albero di Natale sospeso più grande d’Italia. Si 
tratta di un enorme manufatto elettrico, composto da diecimila 
lampadine colorate, allestito come Albero di Natale e sospeso 
sulla parte della montagna Patrarquara che è di fianco al Centro 
Storico di Artena. L’Albero, che misura 120 metri di altezza per 
circa 80 di larghezza, è visibile dall’intera vallata del Sacco

Luminarie accese per tutto il Paese, sia nella valle, dove è stata 
costruita la nuova Artena che all’interno del Centro Storico, 
palcoscenico principale dell’intera manifestazione.

Sarà noleggiato per tutto il tempo dell’iniziativa, un Trenino 
Turistico, che accompagnerà i bambini all’interno dei luoghi 
dove si svolgeranno le iniziative.



Sarà inoltre noleggiata una navetta bus, per tutto il tempo 
dell’iniziativa, che dalla valle accompagnerà i turisti e i visitatori 
al Centro Storico in viaggi ripetuti di andata e ritorno.

Artena 08/11/ 2019
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2. P ia n o  p r e v is io n a l e  di spesa

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA1

Descrizione Im porto

A  -  Acquisto di beni strumentali non durevoli
ACQUISTI PER ALLESTIMENTO CANTINE E PRESEPI € 5.00,00

€

€

€

Totale A € 500,00

B -  Canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o 
strutture inerenti l'iniziativa

NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI € 2.500,00

NOLEGGIO TRENINO TURISTICO PER VISITA NELLE ZONE 
DELL'INIZIATIVA. TUTTI 1 GIORNI

€ 5.000,00

NOLEGGIO NAVETTA PER TRASPORTO DI VISITATORI NELLE ZONE 
DELLA MANIFESTAZIONE

€ 3.000,00

Totale B € 10.500,00

C -  Allestim ento di locali, impianti e strutture, scenografie, 
montaggio e smontaggio

ALLESTIMENTO LUMINARIE E ADDOBBI € 17.000,00

€

€

Totale C €1 7.000,00

D -  Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)

PUBBLICITÀ' SU GIORNALI NAZIONALI, MANIFESTI, BROCHURES -  
SOCIAL MEDIA E SOCIAL NETWORK -  UFFICIO STAMPA

€ 1.000,00

€

€

€

Totale D € 1.000,00
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1 Si veda l’articolo 11, comma 1, del Regolamento.



Descrizione Im porto

E - Servizi editoriali e tipografici

€

€

€

Totale E €

F - Premi e riconoscimenti non in denaro

PREMIAZIONE € 1 .000,00

€

Totale F € 1.000,00

G -  Rimborsi spese, solo se suffragati da docum entazione contabile a 
sostegno

€

€

Totale G €

H -  Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, ecc..., debitamente 
documentati la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa 
ammessa a contributo

COMPENSI PER ARTISTI DEGLI SPETTACOLI -  SCRITTORI 
PRESENTAZIONE DEI LIBRI -  BARATTO DEI LIBRI E DEI GIOCHI -  
PROIEZIONE PELLICOLE

€3.000,00

€

€

Totale H € 3.000,00

1 -  A ltro

SIAE € 2 .000,00

€

€

€

Totale 1 € 2.000,00

TOTALE DELLE SPESE 
(A+B+C+D+E+F+G+H+l)

€ .33.000,00

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione Im porto

A -  Contributo richiesto al Consiglio regionale € 30.000,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 3.000,00

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

Precisare i soggetti €



Precisare i soggetti €

D -  Altro €

TOTALE DELLE ENTRATE 
(A+B+C+D)

€

N.B.: Il "TOTALE DELLE SPESE" deve corrispondere al "TOTALE DELLE ENTRATE"

Artena 08/11/2019
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Citta dì Artena
CRONO-PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA 

ARTENA CITTA’ PRESEPE -  8 DICEMBRE 2019 -  6 GENNAIO 2020

DOMENICA 8 DICEMBRE

ORE 18.00 Inaugurazione della manifestazione "Artena città presepe V I
anno", alia presenza delle Autorità Istituzionali, Militari e religiose. A seguire 
apertura delle cantine dove all'Interno sono stati realizzati i presepi e/o la 
degustazione di prodotti tipici locali. Apertura dei mercatini di natale in Piazza 
della Vittoria, in pieno Centro Storico. Inaugurazione della mostra fotografica 
su Artena e le sue tradizioni. Inaugurazione e accensione dell'Albero di Natale 
più grande d'Italia

DA LUNEDI' 9 DICEMBRE A GIOVEDÌ' 12 DICEMBRE

Dalle ore 10:00 Apertura della cantine e dei mercatini ai visitatori -  Mostra 
fotografica

VENERDÌ' 13 DICEMBRE

ORE 10:00 Apertura cantine e mercatini ai visitatori -  Mostra fotografica 
ORE 17:00 Spettacolo di sbandieratori "Gli alfieri del Cardinale Borghese"

SABATO 14 DICEMBRE

ORE 10:00 Apertura cantine e mercatini ai visitatori -  Mostra fotografica 
ORE 21:00 Spettacolo musicale di beneficenza

DOMENICA 15 DICEMBRE

ORE 10:00 Apertura cantine e mercatini ai visitatori -  Mostra fotografica
ORE 18:00 Musica popolare itinerante per le vie del Centro Storico

DA LUNEDI' 16 DICEMBRE A GIOVEDÌ' 19 DICEMBRE

Dalle ore 10:00 Apertura della cantine e dei mercatini ai visitatori -  Mostra 
fotografica



VENERDÌ' 20 DICEMBRE

ORE 10:00 Apertura cantine e mercatini ai visitatori -  Mostra fotografica 
ORE 17:00 Concerto di beneficenza della Banda Musicale

SABATO 21 DICEMBRE

ORE 10:00 Apertura cantine e mercatini ai visitatori -  Mostra fotografica 
ORE 21:00 spettacolo con la banda dei Babbo Natale

DOMENICA 22 DICEMBRE

ORE 10:00 Apertura cantine e mercatini ai visitatori -  Mostra fotografica
ORE 18:00 Musica popolare itinerante per le vie del Centro Storico

GIOVEDÌ' 26 DICEMBRE

ORE 10:00 Apertura cantine e mercatini ai visitatori -  Mostra fotografica 
ORE 18:00 Spettacolo musicale di beneficenza

VENERDÌ' 27 DICEMBRE

ORE 10:00 Apertura cantine e mercatini ai visitatori -  Mostra fotografica 
ORE 17:00 Spettacolo di sbandieratori "Gli alfieri del Cardinale Borghese"

SABATO 28 DICEMBRE

ORE 10:00 Apertura cantine e mercatini ai visitatori -  Mostra fotografica 
ORE 21:00 Spettacolo musicale di beneficenza

DOMENICA 29 DICEMBRE

ORE 10:00 Apertura cantine e mercatini ai visitatori -  Mostra fotografica
ORE 18:00 Musica popolare itinerante per le vie del Centro Storico

DA GIOVEDÌ' 2 GENNAIO A VENERDÌ' 3 GENNAIO 2020

ORE 10:00 Apertura cantine e mercatini ai visitatori -  Mostra fotografica

SABATO 4 GENNAIO 2020

ORE 10:00 Apertura cantine e mercatini ai visitatori -  Mostra fotografica 
ORE 21:00 Spettacolo musicale di beneficenza



DOMENICA 5 GENNAIO 2020
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ORE 10:00 Apertura cantine e mercatini ai visitatori -  Mostra fotografica -
ORE 18:00 Musica popolare itinerante per le vie del Centro Storico !ji~

o
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LUNEDI 6 GENNAIO 2020

ORE 10:00 
ORE 10:00 
ORE 14:30 
ORE 17:00

Apertura cantine e mercatini ai visitatori -  Mostra fotografica 
Spettacolo per i bambini con l'arrivo della Befana 
Spettacolo per i bambini con l'arrivo della Befana 
Chiusura delle manifestazioni

li

Nel corso delle giornate oggetto dell'iniziativa, saranno presentati Libri con la 
presenza degli autori, saranno coinvolte le scuole che proporranno i loro 
spettacoli e le loro recite.
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- Ir. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi delParticolo 
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 presentata in data 8 novembre 2019 con nota 
prot. RU n 27692 dell’11 novembre 2019, è stata integrata 
con nota prot. RU 28247 del 15 novembre 2019)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI ARTENA

TITOLO DELL’INIZIATIVA ARTENA CITTA’ PRESEPE -  VI EDIZIONE

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione delle 
tradizioni popolali del territorio di riferimento attraverso l’apertura 
delle cantine nel borgo all’interno delle quali saranno realizzati i 
presepi da maestri artigiani.
Il calendario degli eventi prevede, oltre all’apertura delle cantine, 
spettacoli musicali, mostra fotografica, spettacoli per bambini.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI ARTENA

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 8 DICEMBRE 2019 - 6 GENNAIO 2020

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 33.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 30.000,00



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN 
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.

SEDE
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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