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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Allumiere, 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.

Sch em a di d e lib e razio n e  n. 23 del 7 feb braio  2 0 18  

V erb ale  n. 5

Com ponenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O R I X □

Vice Presidente Mario C IA R LA X □

Vice Presidente Francesco STO R A C E X □

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

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A □ X

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EONE □ X

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

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

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

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

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

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

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

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

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

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2017, n. 217 
(Approvazione della proposta di bilancio armonizzato di previsione del 
Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2018-2020 in 
applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118);

la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14 (Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018);



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

la deliberazione delTUfficio di presidenza 15 gennaio 2018, n. 2 
(Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 
2018 di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 14. Presa d'atto - 
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 217 del 21 dicembre 2017 - 
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);

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

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

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

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, T Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - Tarticolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
alfarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:

—  "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Allumiere in data 23 
gennaio 2018 con nota prot. RU n. 2523 del 31 gennaio 2018, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che



TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

Tiniziativa, denominata “Premio Letterario Allumiere Plurale, Femminile”, è 
finalizzata allo sviluppo di azioni positive per favorire la parità di genere e a 
promuovere la cultura letteraria attraverso l’organizzazione di un concorso su 
temi legati alla condizione della donna;

che il progetto prevede la premiazione, da parte di una giuria appositamente 
nominata, delle tre opere che, dopo diverse fasi di lettura ed analisi, saranno 
giudicate meritevoli;

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

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
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”;

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “77 contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della 
stessa”;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 7.700,00;

che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 6.930,00;

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 409 del 5 febbraio 2018, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dalTarticolo 8 del Regolamento;

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

Su proposta del Presidente 

AlTunanimità dei presenti



DELIBERA

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 Allumiere per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Premio Letterario Allumiere Plurale, Femminile” di 
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 2018, che dispone della 
necessaria capienza;

di incaricare il Segretario generale vicario a porre in essere tutti gli atti necessari a dare 
esecuzione alla presente deliberazione;

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori



C O M U N E  di A L L U M I E R E
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Piazza della Repubblica, 39 C.A.P. 00051 
Tel.(0766) 96010-96200- Fax 0766/96106 
e -inali: in fo@ com une,allum iere.rm ,it

PEC: com uneailum iere@ pec.it

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

Oggetto: domanda per la concessione di contribuii 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, u. 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, n. 127.

Il sottoscritto Antonio Pttst/itini, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Allumiere, 
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;

O d i cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul territorio e 

con caratteri di continuità e ricorrenza;

E1 di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

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

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

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

conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, richiamate c disposta 

rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CNF.
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C O M U N E  di A L L U M I E R E  
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Piazza della Repubblica, 39 C.A.P. 00051 
Tel.(0766) 96010-96200- Fax 0766/96106 
E mail: in fo@ com une.a llum iere.rm .it 

p e c : com uneaUum iere@ pec.it

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, 

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità c finanza pubblica) c successive 

modifiche;

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

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

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

quello/i di cui al comma I, lettera/e 13 e C dello stesso; 

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

Regolamento, si svolge: Allumiere Palazzo della Reverenda Camera . Ipostulil a ;

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 I 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. 1 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;

0 è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articolivi1, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissL

2
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C O M U N E  di A L L U M I E R E
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Piazza della Repubblica, 39 C.A.P. 00051 
Tel.(0766) 96010-96200- Fax 0766/96106 
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PEC: comuneallumiere@pgc.it

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

—  dal comma 2 clic, 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 aiorni 

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).

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;

A indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seuuente indirizzo di posta 

elettronica: nresidentecr 1 (d reuione.lazio.it

DICHIARA, inoltre,
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C O M U N E  di A L L U M I E R E  
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Piazza della Repubblica, 39 C.A.P. 00051 
Tel.(0766) 96010-96200- Fax 0766/96106 
E mail: info@ comune. a llu m ie re .rm .it 

p e c : com ungallum iere@ pec.it

ALLEGATO A

1. Pati identifica rivi del soggetto richiedente

La Denominazione: Comune di Allumiere 

l .b C.F. 01032140582 P.l\ A 009542X10(12

Le Sode legale:

l.d Indirizzo Piazzo dello Repubblica, 39 CAP 00051 

Comune Allumiere Provincia Uomo.

1 .c Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome .Pasqttini Nome Antonio
Tel. 1)766,96010 - 96200 - 96270 Fax 07o6 96106
E-mail sindacaci aimiiite.olltimiere.rm.it. PEC comutieulhmiieixKapec.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Premio Letterario Allumiere “Plurale, Femminile''.

,b Data di avvio: 10 Febbraio 20IH.
Data di conclusione: 31 Ottobre 20IX.

.c Luogo di svolgimento:

Comune. marniere Provincia Homo CAP 00051

2.d Sintetica descrizione:
I 'cvunto in oggetto è un Concorso letterario c lic  prevede Fassegna/ione di un 
serata di chiusura delFini/iutiva: il premio verni assegnato secondo il giudizio 
11.cltori ed 1 sporti), la  serata di chiusura prevale interventi ila parte dello ' 
esperti relatori sullo tematiche oggetto del et incorso e delia madrina dcirevenlo.

mailto:comungallumiere@pec.it


C O M U N E  di A L L U M I E R E  
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Piazza della Repubblica, 39 C.A.P. 00051 
Tel.(0766) 96010-96200- Fax 0766/96106 
E-maii: info@ com une.allum iere.rm .it 

PEC; com uneailum iere@ pec.it

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti 
nelle attività previste: [.'iniziativa sarà realizzala dal Comune di Allumiere che si avvarrà del supporto 
e della collaborazione dell'assoeìa/ìonc Pro t.oeo .Allumiere, li ruolo di questa associazione sani 
quello di partner organi//alivo. enllaborando coli il settore cultura comunale particolarmente per le 
operazioni di segreteria, contatti con editori, partecipanti, stampa, giurie ed altre associazioni 
interessate nell’iniziativa, per la gestione di documentazione e materiale relativa alla gara, accoglienza 
ospiti, relatori, giudici e linai iste e organizzazione logistica della deila serata conclusiva. La presenza 
deli’Assoeiazione Pro Loco aH’interno dello stesso stabile comunale garantisce la necessaria, costante e 
ormai rodata- sinergia ira Pamminislnizione e questa associazione che coopera iti tulle le 
manifestazioni del Comune di Allumiere. L’iniziativa è finalizzata all'assegnazione di un premio 
letterario riservato a scrittrici che hanno pubblicato opere di genere mcmorialistico. fieristico e del 
romanzo di formazione. Lo opere saranno sottoposte, in prima battuta, al giudizio della (ìiuria dei 
Lettori ( composta da membri eterogenei per sesso, età e formazione culturale; a lame parte sono stati 
contattati anche membri di locali associazioni e circoli culturali). Dalla Giuria dei lettori saranno 
selezionate cinque opere e inviate alla lettura della Giuria di Lsperti che Ira esse sceglierà la vincitrice 
e la seconda e terza classificata. Il podio sarà proclamato e premiato nella serata conclusiva prevista per 
ottobre 2018 che a\rà luogo presso l'Aula Nobile del Palazzo della Reverenza Camera Apostolica di 
Allumiere, fa  serata della finale sarà momento culturale e di intrattenimento. Le tre fmaliste avranno 
modo di dibattere e pubblicizzare i propri lavori. Interverranno esperti nello studio dal punto di vista 
letterario e socio-antropologico delle tematiche oggetto del concorso c una madrina ilei Concorso che 
sarà contatta avendo cura di scegliere una personalità significativa in ambilo culturale. (ìli spazi 
musicali e teatrali previsti all'interno della serata di assegnazione del premio saranno curali dalla 
Compagnia Teatrale di Allumiere per la lettura di estratti dalle opere fmaliste e dall'Associazione 
Amici della Musica ili Allumiere con il sin» ensemble femminile di archi e voci.

2 ,f
7 „

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

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 sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, gli 
clementi 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 Come 
spiegalo nella seguente Relazione deli'iui/iativa (p.lo -la) Allumiere Itti una Iurte matrice 
femminile. Storicamente e culturalmente determinala questa radice è ancora forte e ben s iva e 
lo dimostra la forte presenza femminile in campo associativo, volontaristico e culturale. Per 
questo il paese è teatro ideale per una manifestazione come quella ideata che è centrala sulle 

,me e in particoiar modo rad loro storico ruolo di narrativi e custodi della memoria l 
anale, storica, culturale eco...). Nell’intenzione del proponente, questo progetto potrà 
/are un evento perfettamente in grado di diventare ricorrente e continuativo nel tempo.
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C O M U N E  di A L L U M I E R E  
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Piazza della Repubblica, 39 C.A.P. 00051 
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clic fornirà nuovi stimoli anche per la realizzazione futura di “eventi satellite", ampliando le 
possibilità di attrattiva turistica del Comune di Allumiere. Deve essere notato che un concorso 
letterario dedicato speeibeatamente alla memorialistieo femminile non hit canali sul territorio 
nazionale. Onesta condizione può far ragionevolmente supporre die il Concorso letterario 
Allumiere "Femminile Plurale” abbiti tutte le possibilità di affermarsi come appuntamento 
cardine nei calendari editoriali e letterari nazionali almeno per questo particolare e importante 
genere, l.a peculiarità c l'originalità del Concorso saranno in grado di garantire, nelle aspettative 
del proponente, una buona partecipazione di iscritti e di pubblico, tale da innescare un circuito 
virtuoso clic coinvolga anche il settore dell'ospitalità e della ristorazione locale, oltre 
genericamente alia pubblicizzazione ili questa zona della Regione Lazio relativamente 
sconosciuta al grande pubblico. Questo concorso fa parte ili un più vasto approccio allo 
sviluppo turistico ilei Comune di Allumiere, portato avanti da questa Amministrazione, in 
particolar modo dagli Assessorati alla Cultura e Pari Opportunità e al T urismo, che prevede la 
sinergia dei vari assessorati per Iti valorizzazione e Iti diffusione della conoscenza del territorio 
di Allumiere presso il grande pubblico. I u pubblicizzazione dell'evento è pensala per 
utilizzare, compatibilmente ai fondi disponibili, tutti i più moderni canali tli comunicazione con 
particolare attenzione a pagine web e social. Verranno contattale testate giornalistiche locali e 
nazionali e soprattutto le riviste e i siti di settore, Sarà operativo un ufficio stampa che si 
occuperà della costante comunicazione con la stampa e deH'uggiornamenlo costante delle 
pagine social e web dedicate al Concorso.

2.li Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Prima.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio INTESA SAN PAOLO SPA

3.b Conto corrente intestato a COMI S E  1)1. i L U M I E R E

3. e Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT 51 O 01000 03245
348300304038.

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e 

ogni utile demento alla valutazione della stessa:
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4.b Quadro previsionale di spesa deiriniziativa contenente il costo complessivo della stessa,

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

proprio c quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, rammentare del contributo richiesto al 

Consiglio regionale1;

4.c Crono-programma deiriniziativa, 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 ilei 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 lettale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo.

5. Informazioni i: 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, 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

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

—  il "contributo per ausculta iniziativa può essere' concesso in misura non superiore al novanta per cento dei costo complessivo 
delia stessa" (articolo 10, comma I);

— per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non pub essere 
supcriore al costo complessivo deiriniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli IO, comma 3 c articolo 15. 
comma I, lettera c) del Regolamento);

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentala e ritenuta ammissibile, 
prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: 
riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14. comma 4 del Regolamento).
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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’aggiornamento c 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 c 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: 
shidiMKtictwume.aliumiere.nii.it.

REPUBBLICA 39 CAP 00051 
0: COMUNE DI 
ALLUMIERE/01032140582
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4.a Relazione dell’iniziativa

Premio Letterario Allumiere 

Femminile, plurale

Fin dai suoi albori, la comunità di Allumiere vede la donna come perno centrale dell'organizzazione 

familiare, economica e sociale.

Allumiere nasce alla fine del XV secolo come insediamento funzionale al lavoro nelle locali miniere di 

allume, lavoro che teneva lontani da casa per moltissime ore al giorno gli uomini, che si trovavano, 

quindi, a trascorrere molto più tempo con i compagni di squadra che con le loro stesse famiglie.

In tale contesto, i compiti della, donna erano vitali per la preservazione del nucleo familiare: era lei che 

gestiva il patrimonio derivante dal lavoro salariato del marito, era lei che badava ai figli e agli anziani e, 

non da ultimo, era lei che tesseva i rapporti di vicinato, fondamentali in un sistema basato sulla 

reciproca solidarietà e sul mutuo aiuto. L'azione femminile era, infatti, importantissima per la 

costruzione di un apparato di interscambio tra famiglie, di una rete sociale solidaristica che permettesse 

di affrontare imprevisti o disgrazie. Questa contiguità tra donne è, anche e soprattutto, una contiguità 

tra diverse generazioni di donne: tale vicinanza le rende anche depositarie della memoria della comunità 

e quindi della stessa identità comunitaria, che è il fondamento necessario per generare il senso di 

appartenenza. Tale vicinanza è stata il fulcro della trasmissione della memoria sociale, della memoria 

culturale, della memoria identitaria, specialmente attraverso l'esercizio della cura e dell'educazione 

delle nuove generazioni. Ma non solo: l'importanza della partecipazione femminile nella vita sociale del 

paese appare evidente in un'esperienza particolare, quella della cooperativa "La Lumiera". Nel 1969 

nasceva, infatti, una piccola azienda nel settore dell'abbigliamento che avrebbe coinvolto, in oltre 

vent'anni di attività, centinaia di donne di Allumiere e del comprensorio, 

decina di ragazze allumierasche guidate da Adriana Ferri Pirandello,
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l'esperienza nelle tecniche di modellazione e taglio dei tessuti acquisita nella prestigiosa scuola romana

In un periodo storico di grande fermento, la straordinaria particolarità di quella piccola azienda 

cooperativa era la sua organizzazione interna: autogestione e rigoroso egualitarismo salariale erano le 

caratteristiche di quel collettivo.

È questa un'esperienza da ricordare per motivi storico-politici ed economici, ma anche e soprattutto per 

gli effetti sociali, culturali e di genere che essa ha comportato. Se ne può cogliere l'importanza leggendo 

le parole che le ragazze rilasciarono in un'intervista del 1972 pubblicata su Noi donne: "Se pensiamo a 

come eravamo, ragazze di paese, dalla piazza al fontanile la domenica, poi a canticchiare e cucire dalle 

sarte private...! [...) Ora abbiamo preso gusto al lavoro, ma soprattutto abbiamo preso gusto alla 

discussione, alla possibilità di decidere, all'indipendenza".

Donne al plurale, quindi, come presupposto imprescindibile alla trasmissione del sapere, alla 

consapevolezza e all'adesione all'identità della comunità di appartenenza. 0  anche alla sua messa in 

discussione.

Da qui l’idea di un premio letterario dedicato alle donne che si concentri, però, su tre generi in 

particolare: innanzitutto memorialistica e diaristica, due generi strettamente connessi e che spesso sono 

stati coniugati al femminile (basti pensare al journal intime de jeune fille della Francia ottocentesca), 

accomunati dalla possibilità di rendere le autrici testimoni e protagoniste della memoria del passato. Poi 

il romanzo di formazione, che indaga il campo della maturazione, della costruzione della consapevolezza 

e della crescita.

Per tutti i motivi sopra elencati, questo Premio letterario è l'occasione per una riflessione più attenta, 

una modalità per conoscere meglio il nostro territorio, il suo ambiente, la sua storia e, dunque, la realtà 

sociale in cui ora viviamo. È in questa prospettiva che l'Amministrazione Comunale ha ” ‘ re

Ida Ferri".

avanti il progetto di un Premio letterario per Allumiere, che, di questi tempi, divi tai
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impegnativo. Da qui la prima riunione fra amici, poi le linee guida e infine la stesura del progetto. Questo 

premio ne! nostro immaginario si nutre della tradizione e delle innovazioni che potrebbe apportare, in 

altri termini si costruisce sulla memoria di ciò che la comunità di Allumiere è stata, ma soprattutto sul 

futuro di ciò che sarà. L'iniziativa è finalizzata all'assegnazione di un premio letterario riservato a 

scrittrici che hanno pubblicato opere di genere memorialistico, fieristico e del romanzo di formazione. Le 

opere saranno sottoposte, in prima battuta, al giudizio della Giuria dei Lettori (composta da membri 

eterogenei per sesso, età e formazione culturale; a farne parte sono stati contattati anche membri di 

locali associazioni e circoli culturali). Dalla Giuria dei lettori saranno selezionate cinque opere e inviate 

alla lettura della Giuria di Esperti che tra esse sceglierà la vincitrice e la seconda e terza classificata. Il 

podio sarà proclamato e premiato nella serata conclusiva prevista per ottobre 2018 che avrà luogo 

presso l'Aula Nobile del Palazzo della Reverenza Camera Apostolica di Allumiere. La serata della finale 

sarà momento culturale e di intrattenimento. Le tre finaliste avranno modo di dibattere e pubblicizzare i 

propri lavori. Interverranno esperti nello studio dal punto di vista letterario e socio-antropologico delle 

tematiche oggetto del concorso e una madrina del Concorso che sarà contatta avendo cura di scegliere 

una personalità significativa in ambito culturale. Gli spazi musicali e teatrali previsti all'interno della 

serata di assegnazione del premio saranno curati dalla Compagnia Teatrale di Allumiere per la lettura di 

estratti dalle opere finaliste e dall'Associazione Amici della Musica di Allumiere con il suo ensemble 

femminile di archi e voci.

4 b TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA
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C O M U N E  
CITTA' METROPOLI 

Piazza della Repu 
Tel.(0766) 96010-
E-mail: infoCPcon 

p e c : co m u n e

III II

H  2

5
di A L L U M I E R E  <\i 

TANA DI ROMA CAPITALE
bblica, 39 C.A.P. 00051 cp 
96200- Fax 0766/96106 ^  
iu n e .a llu m ie re .rm .it
allum iere@ pec.it *'"!

If"'ì 
ir\i 
iu "ìi 
irsi

Descrizione Importo
t.j
o
o

Totale A € 300,00 LIJ 
..!

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

strutture inerenti l'iniziativa

'<
li"'“l
LJ
IKI
U.U
U.
:::>

€ et
j-- 
</> li»-Il
tpTotale B € 0

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

montaggio e smontaggio

Ct

et
o

Service € 500,00

Personale accoglienza € 200,00

Personale allestimento € 200,00

Totale C € 900,00

D - Pubblicità {inserzioni, manifesti, stampe, 
video, ecc...}

Stampa materiale promozionale (es. manifesti, brochure, volantini...) € 1000,00

Totale D € 1.000,00

E - Servizi editoriali e tipografici

Grafica evento € 1000,00

W,-) '
Ir—*.

Stampa materiale di Concorso (es. materiale lettura e consultazione 
giurie)

€ 300.00

Stampa materiale di allestimento ( es.totem, banner, roll up, € 500.00 È 8 /  _  
P i_ . _ . LS  L-j£  t—l

I2\ U e?
• i l

- - ì y
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Descrizione Importo

pannelli...}

Totale E € 1.800,00

F - Premi e riconoscimenti non in denaro

Premio finaliste (1°,2°, 3°) € 500,00

Targhe/ riconoscimenti partecipazione e/o collaborazione € 300,00

Totale F € 800,00

G.- Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile 
a sostegno

Rimborso trasferta finalisti/relatori/giudici, solo se superati i 
___ 100_km

€ 400,00

Totale G € 400,00

H - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente 

documentati la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa 

ammessa a contributo

Ospitalità relatori/giudici/conferenzieri € 1.500,00

Totale H € 1.500,00

1 - Altro

Spese di Segreteria (es.invii regolamenti, inviti, plichi ecc...) € 1.000.00

Totale 1 € 1.000,00 A

TOTALE DELLE SPESE €7.700,00 M A X
9-------------------------
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Descrizione Importo

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

TAB.: 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 30.000,00)
€ 6.930,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 770,00

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

Precisare i so g g e tt i €

Precisare i so g g e tt i €

D - Altro €

TOTALE DELLE ENTRATE 

(A+B+C+D)
€ 7.700,00

Le attività previste per la realizzazione del Concorso letterario Allumiere "Femminile, plurale" 
copriranno un arco temporale di circa dieci mesi, dal Dicembre 2017 all'Ottobre 2018 
Le fasi saranno le seguenti e necessariamente si intersecheranno tra loro (segue GANTT )- i
1. 10Febbraio-Aprile2018

-Ricerca contatto e identificazione definitiva membri Giuria di Lettori
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3.

4.

passa

5.

6.

Giuria

7.

-Stam pa e invio materiale descrittivo, promozionale e di iscrizione a case editrici 
Maggio-Luglio 2018

-Lettura e analisi delle opere in concorso dalla Giuria di Lettori
-Raccolta delle schede di valutazione della Giuria dei Lettori 

Luglio-Agosto2018
-Conteggio schede di valutazione Giuria dei Lettori e definizione della cinquina che

alla fase 2 di giudizio 
-Invio plichi e materiale di giudizio alla Giuri di Esperti 

Agosto-Settembre2018
-Lettura e analisi delle opere ancora in concorso dalla Giuria di Esperti 

Settem bre-0ttobre2018
-Definizione data serata finale
-Definizione e comunicazione all'Organizzazione del podio delle vincitrici da parte della

di esperti
-Com unicazione alle tre finaliste data definitiva della serata finale
-Preparazione della serata finale
-Stam pa e diffusione materiale pubblicitario e promozionale
-Stam pa e preparazione materiale di allestimento serata finale

Ottobre 2018
-Serata di Premiazione.
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W .P . attività febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settem bre ottobre

1

1.1. V ;

1.2. y' ■«'AL. s
\

2 \

2.1.
'

3 -

3.1

3.2.
w

i
m

i l P ite

4

4.1.

4.2.

5

5.1. |3 Vj.r' Ìff

6

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7

7.L a _

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.
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Rà'ilÒNALÌ: 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTR U TTO R IA

NORM ATIVA DI 
R IFERIM EN TO

- art. 12,1.241/1990 e ss.min.
- 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, di seguito denominato REG.______________

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALLTNIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPO LO G IA  DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRESENTATA NEL TERM INE 
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 23 gennaio 2018 con 
nota prot. RU n. 2523 del 31 gennaio 2018)

NO □

SO G G ETTO  RIC H IED EN TE COMUNE DI ALLUMIERE

TITO LO PREMIO LETTERARIO ALLUMIERE “PLURALE, 
FEMMINILE”

BREVE D ESCR IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata allo sviluppo di azioni positive per favorire 
la parità di genere e a promuovere la cultura letteraria attraverso 
l’organizzazione di un concorso su temi legati alla condizione della 
donna.
Il progetto prevede la premiazione, da parte di una giuria 
appositamente nominata, delle tre opere che, dopo diverse fasi di 
lettura ed analisi, saranno giudicate meritevoli.

LUOGO DI SVOLGIM ENTO COMUNE DI ALLUMIERE

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIM ENTO 10 FEBBRAIO 2018-31 OTTOBRE 2018

SPESA C O M PÌ.ESSIVA 
PREVISTA Euro 7.700,00

CO N TRIB UT0  R 1C H 1ESTO Euro 6.930,00

RI C O N D U C IB ILITÀ ’ AMBITI 
INTERVENTO E X  ART. 2 REG.

SI X 
NO □
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AM BITO T E R R ITO R IA LE DI 
SVOLGIM ENTO

Regionale X 
Non regionale □

OSSERV AZIO N I IN SEDE 
ISTRU TTO RIA

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

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

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

Il/fesdonèatìile del profcèdimento 
l)otlt. Andrei Cica;ol}ni
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