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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Pofi, ai sensi delTart. 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 13 febbraio 2020, n. 28 

Verbale n. 6

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0 □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO g □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE g □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI g favorevole

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA g 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’U fficio  di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell’U fficio  di Presidenza 22 m aggio 2018, n. 46 (Dott.ssa Cinzia Felci. Nom ina 
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 m aggio 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 m aggio 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 m aggio 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 econom ico 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 econom ico consolidato di cui all'articolo 1, 
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive 
m odifiche 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 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2020-2022);

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del 
Consiglio regionale 2020-2022);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Docum ento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in m issioni, programmi e 
macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del 
Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Pofi in data 27 gennaio 2020 con nota prot. 
R U  n. 1632 del 27 gennaio 2020, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in 
particolare, che Tiniziativa denominata “Carnevale Pofano 2020 -  50A Edizione”, è finalizzata 
promozione e valorizzazione delle tradizioni popolari e folkloristiche del territorio di riferimento 
attraverso i festeggiamenti del Carnevale che attrarrà visitatori da tutti i paesi limitrofi;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede sfilate di carri allegorici con festa in maschera 
per tutti in piazza ed eventi in maschera per i bambini presso il Palatenda e nelle scuole;

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 delTarticolo 10,
comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “...il costo complessivo d e ll’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 com plessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 10.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento ammonta ad 
euro 8.000,00;



VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 368 del 6 febbraio 2020, 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. U01023 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’U fficio  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;

A ll’unanimità dei presenti

DELIBERA

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

1. di concedere, ai sensi delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Pofi per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Carnevale Pofano 2020 -  50A Edizione” di un importo pari a euro 
7.000,00 (Settemila/00), a valere sul capitolo U .01023 del bilancio di previsione del Consiglio  
regionale per l ’esercizio finanziario 2020, 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



Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

O g g e t t o : domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per 
la concessione dì contributi, ai sensi dell'artìcolo 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 TOMMASO CICCONE , nella propria qualità di legale rappresentante del 
SINDACO, 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.

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 amministrativà) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritière, 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

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

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

pubblica) e successive modifiche;

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

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

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

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e B dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: POFI ;



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/ò dì conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni piima 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:

£1 articolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

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

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

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

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

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

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

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

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

svolgimento delTihiziativa;

£4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

all’iniziativa.
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La presente domanda di contributo è:

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

stesso;

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

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

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

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

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

posta elettronica: presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

POPI, 23.01.2020

mailto:presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it


ALLEGATO A

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

l.a Denominazione: COMUNE DI POPI 

1 .b C.F. 00274730605 RIVA 00274730605

1. c Sede legale: POFI

1 .d Indirizzo PIAZZA MUNICIPIO CAP 1
Comune POFI Provincia PROSINONE

I .e Referente responsabile dell’iniziativa: responsabile amministrativo

Cognome ROSATI Nome VERONICA 
Tel. 0775380013 Fax

E-mail veronica.rosati@libero.it PEC servizisociali.pofi@pec.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2. a Titolo: CARNEVALE POFANO 2020- 50A EDIZIONE

2.b Data di avvio: 20/02/2020
Data di conclusione: 23/02/2020

2,c Luogo di svolgimento:

Comune POH Provincia PROSINONE CAP 03026

2.d Sintetica descrizione:
L ’iniziativa è diretta a conservare e consolidare la  tradizione del Carnevale che nel 
Comune di Pofi è giunta alla 50* edizione.
II progetto nasce dal desiderio di vivere momenti di festa condividendone la preparazione e 
la realizzazione. Le feste e le ricorrenze sono occasione di scoperte e nuove conoscenze con 
le quali si hanno V opportunità di vivere con consapevolezza momenti e  avvenimenti della 
vita per conoscere tradizioni e usanze della loro cultura.
Vivere, quindi, momenti di festa significa aprirsi al territorio, condividere momenti di 
aggregazione che coinvolgono tutta la comunità.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:
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H programma della manifestazione ha inizio nella giornata del giovedì grasso 
(20.02.2020) con iniziative, alPintemo del complesso scolastico, volte a  sviluppare 
e valorizzare la creatività espressiva e  la  socializzazione degli alunni mettendole in 
interazione con le  tradizioni locali del Carnevale.
Il Carnevale rappresenta l’occasione per percorsi didattici che diano agli alunni 
ropportunità d i conoscere usi e  costumi di questa tradizione popolare e  di fame 
tesoro in una chiave nuova e coinvolgente anche mediante la partecipazione alla 
sfilata di maschere e  carri allegorici che si svolgerà nella giornata di domenica 23 
febbraio 2020.
H tema scelto “Camevale...Folklore” animerà la  riflessione sugli usi e i costumi di 

un passato comune e condiviso anche mediante la  partecipazione del locale gruppo 
folkloristico al fine di valorizzare e mantènere vivo il ricordo, nelle nuove 
generazioni, della musica, dei balli e dei costumi popolari per consolidare lo 
spirito di appartenenza alla comunità.
Destinatari del progetto non sono solamente i bambini e i ragazzi ma anche gli 
adulti perché Carnevale è sinonimo di festa per tutti coloro che si sentono attivi ed 
allegri, desiderosi di stare insieme, di scherzare, di mascherarsi e di divertirsi. A tal 
fine, nel ricco programma del Carnevale Pofano 2020 è  prevista, nella giornata di 
sabato 22 febbraio 2020, presso la  struttura comunale denominata “Palatenda”, una 
festa allegorica e  in  maschera aperta ai bambini e alle loro famiglie, con spettacoli 
teatrali e di intrattenimento.
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2.f Livello dell2 3 * 5iniziativa: Comunale [___] Provinciale r x 1 Regionale [___] Nazionale

L - J
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 sul territorio, i caratteri dì 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediateca, che una forte attrattiva e 
supporto all’economia locale ecc.):
Il carnevale Pofano, occasione di divertimento e svago per bambini e per adulti è  giunto 
alla 50* edizione e costituisce una consolidata tradizione locale nonché momento di 
aggregazione per tutta la collettività.

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

3. Dati bancari pel soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Banca Popolare del Frusinate
3,b Conto corrente intestato a Tesoreria Comune di Poti
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3, c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia: 
IT38D0529774550T21020000050

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 delPiniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

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

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

richiesto al Consiglio regionale1 ;

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 delPiniziativa 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 fomiti 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 Iiquidazione/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. H 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 conóscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e Pintegrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

—  il “contributo p er 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 
artìcolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prevista o 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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H 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 djgs. 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 i n i s t r a t i v 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: servizi sociali,pofi@pec.it

Pofì, 23.01.2020
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P ia n o  p r e v is io n a l e  d i  s p e s a  

IMPORTO TOTALE INIZIATIVA € 10.000,00 

CONSIGLIO REGIONE LAZIO: € 8.000,00
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COMUNE DI POFI: € 2.000,00

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA

Descrizione Importo

A- Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografìe, 
montaggio e smontaggio, noleggio beni

€2.000,00

B - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, tv, video, ecc...)

€ 1.000,00

C -  Rimborsi allestimento carri allegorici

€4.000,00

D - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, gruppi musicali 
debitamente documentati la cui prestazione faccia parte 
dell’iniziativa ammessa a contributo

€3.000,00

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

€ 10.000,00
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Pofi, 22.01.2020
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C O M U N E  DI  P OF I
PROVINCIA DI FROSINONE

OAP 03026 -  Piazza.Municipio. 1 -  PJ. 00274730605 -  C.C. Post. N. 13139035- T e l  077538.0013 Fax 0775381163

Crono- programma

Manifestazione denominata “Carnevale potano, 50 A edizione”

20.02.2020

GIOVEDÌ’ GRASSO: FESTA CON I BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE 
E MEDIA.

22.02.2020

FESTA IN MASCHERA PER BAMBINI ED ADULTI PRESSO LA STRUTTURA 
DENOMINATA PALATENDA.

23.02,2020

SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI CON FESTA IN MASCHERA PER TUTTI IN PIAZZA



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

.... .....

IIEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

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

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- l.r. 8/1997 e ss.nun.;
- 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
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T IP O L O G IA  D I C O N T R IB U T O
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

D O M A N D A  D I C O N T R IB U T O  
P R E S E N T A T A  A I SE N SI D EL  
R E G O L A M E N T O  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G L I  
A M B IT I IN T E R V E N T O  P R E V IST I

SI X (la domanda è stata presentata in data 27 gennaio 2020 con 
nota prot. RU n. 1632 del 27 gennaio 2020)

□

SO G G E T T O  R IC H IE D E N T E COMUNE DI POFI

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA T IV A CARNEVALE POFANO 2020 -  50A EDIZIONE

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

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione delle 
tradizioni popolari e folkloristiche del territorio di riferimento 
attraverso i festeggiamenti del Carnevale che attrarrà visitatori da 
tutti i paesi limitrofi.
Il calendario degli eventi prevede sfilate con calti allegorici con festa 
in maschera per tutti in piazza, eventi in maschera per bambini presso 
il Palatenda e nelle scuole.

L U O G O  D I SV O L G IM E N T O COMUNE DI POFI

D A T A  O P E R IO D O  D I  
SV O L G IM E N T O 20 FEBBRAIO 2020 -  23 FEBBRAIO 2020

SP E SA  C O M P L E SSIV A M E N T E  
P R E V IS T A

Euro 10.000,00

C O N T R IB U T O  R IC H IE S T O Euro 8.000,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

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

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

Il titolare della P.O. 
/fabjol'vfìljito
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