
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f ic io  D i P r e s i d e n z a

D e lib e ra z io n e  n. 40 del 30 m arzo  2 0 1 7

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Gaeta, ai sensi deH’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. 39 
Verbale n. 9

Componenti:

del 30 marzo 2017

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 / IL DIRETTORE
F.to dott. Luigi Lupo

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’
CONTABILE IL DIRIGENTE / R. DIRETTORE

X RILEVA D NON RILEVA F.to dott. G iorgio Venanzi

Assiste per il Segretario generale vicario il dott. Luigi Lupo



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'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;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) 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 delTUfficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

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 del Consiglio regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2017-2019);

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;

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

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

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;

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;

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));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Gaeta, acquisita agli atti in 
data 8 marzo 2017, ns. prot. RU n. 5473 del 9 marzo 2017, integrata con nota 
ns prot. RU n. 5866 del 15 marzo 2017, e la documentazione ad essa allegata, 
dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa che si intende realizzare, 
denominata “Festival dei giovani 2017”, rivolta agli studenti degli ultimi anni 
delle scuole superiori, intende dare voce alle nuove generazioni attraverso 
dibattiti ed eventi sui temi del futuro;

che il programma degli eventi prevede, tra l’altro, l’organizzazione di 
workshop, dibattiti, competizioni, concerti e sport, interamente dedicati a 
studenti provenienti da tutta Italia;

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”;



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

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 10.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 9.000,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 1053 del 21 marzo 2017, 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 dall’articolo 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 

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) 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 Gaeta per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Festival dei giovani 2017”, di importo pari a euro 7.000,00 
(Settemila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l’esercizio finanziario 2017, che dispone della necessaria capienza;

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

Per il Segretario II Presidente
F.to Luigi Lupo F.to Daniele Leodori



Provincia di Latina 
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

Comune di Gaeta

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

Oggetto: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del "Regolamento 
per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 
8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui 
all’Allegato A alla deliberazione dell’Ujficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Mitrano Cosmo, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Gaeta, 
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;

□  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 a ll’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 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;
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Provincia di Latina 
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

Comune di Gaeta

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 h dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: Gaeta: Piazza XIX Maggio e Piazza della Libertà ;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica 

della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione deH’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui aH’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

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

— dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale dei 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

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
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Comune di Gaeta
Provincia di Latina

(Medaglia d'Argento al Valor Civile) 
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. com pilata 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: presidentecrlffiregione.iazio.it

Gaeta, lì 07.03.2017

Doti. Cosmo Mitrano
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Comune di Gaeta
Provincia di Latina 

(Medaglia d'Argento al Valor Civile)
ALLEGATOA

1 . Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Comune di Gaeta

l.b P.IVA 00142300599

1. c Sede legale:

1 ,d Indirizzo Piazza XIX Maggio, 10 CAP 04024 
Comune Gaeta Provincia Latina

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Gallinaro Nome Maria Veronica 
Tel. 0771/469216 Fax 0771/469210

E-mail:dirigente.bilancio@comune.gaeta.lt.it,PEC:dirigente.bilancio@pec.comune.gaeta.lt.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Festival dei giovani 2017

2.b Data di avvio: 04/04/17
Data di conclusione: 07/04/17

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Gaeta Provincia Latina CAP 04024

2.d Sintetica descrizione:
E’ il Festival dei Giovani che parlano ai Giovani. Una Kermasse di workshop, dibattiti, 
seminari, competizioni, concerti e sport realizzata da giovani studenti provenienti da tutta 
Italia che attraverso le loro testimonianze, storie, poesie, musica, reportage d inchieste 
raccontano il loro futuro e presentano iniziative e progetti incontrandosi nella web 
community “NoiSiamoFuturo”.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste: Circa 10.000 studenti provenienti da tutta Italia si 
incontreranno a Gaeta per 3 giorni in un’atmosfera di festa. Ci sarà un calendario ricco di 
eventi in cui i giovani potranno confrontarsi tra di loro e con il mondo adulto per 
informarsi, divertirsi ed esprimere i loro talenti affiancati da giornalisti, imprenditori, 
docenti universitari, personaggi dei mondo della cultura-sport e spettacolo. Il festival dei 
Giovani nasce da un’idea di Strategica Community S.r.l., realizzato in collaborazione con 
l’Università LUISS Guido Carli, il Comune di Gaeta, La Community NoiSiamoilFuturo il 
tutto sponsorizzato da Banca Intesa San Paolo
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Provincia di Latina 
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

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

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all’interno dell 'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e). * 2 3 4

Comune di Gaeta

2.f 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 Piniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dalParticolo 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 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.f. In un periodo storico in cui i giovani si incontrano e 
confrontano solo e quasi esclusivamente sui social, questo festival da l’opportunità agli 
stessi di avere un “face to face” dove poter discutere della cosa più preziosa che hanno: il 
loro Futuro! Tutti insieme per ascoltare, valorizzare, premiare le idee, i progetti: il vero 
valore aggiunto di questo Festival da cui partono iniziative e proposte di cambiamento da 
parte degli stessi giovani.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 1

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Banca d’Italia

3.b Conto corrente intestato a Comune di Gaeta

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT31U0100003245341300063053

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 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
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Comune di Gaeta
~w  r 8 Provincia di Latina 

(Medaglia d'Argento al Valor Civile)J3
proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, raminontare 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 deU’iniziativa 

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

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

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

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

specificato al precedente punto 2.e);
4. f  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

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

richiedente il contributo.
5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in torma 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’aggiornamento 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. Accesso ai documenti amministrativi

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

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

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

----  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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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: comunedigaeta@pec.gedea.it

Gaeta, lì 07/03/17

Comune di Gaeta
Provincia di Latina

(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

i 1 * *nli1
ÌO M a c o < : 

Doti. Cosmo Mitrano

Piazza XIX Maggio, 10 -  04024 Gaeta (LT)
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Provincia di Latina 
(M edaglia d’Argento al Valor Civile)

Comune di Gaeta

FESTIVAL DEI GIOVANI 2017

Il Festival dei Giovani è un evento rivolto agli studenti degli ultimi anni delle scuole 
superiori per dare voce alle nuove generazioni che potranno confrontarsi in una 
“quattro giorni” di dibattiti e di eventi sui temi del futuro.
Dal 4 al 7 aprile Gaeta sarà la sede di questa importante iniziativa, nata da un’idea di 
Strategica Community S.r.l. in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli, il 
Comune di Gaeta e il main sponsor Banca Intesa San Paolo.
Per la II volta nella storica cittadina laziale saranno accolti i giovani delle scuole di 
tutta Italia che in questa manifestazione unica troveranno l’opportunità di 
confrontarsi in maniera dinamica e diretta sulle proprie storie individuali e collettive, 
ma anche su temi di grande attualità, con gli stessi codici di comunicazione social 
abitualmente utilizzati nel quotidiano.
E ’ il Festival dei Giovani che vogliono farsi ascoltare e capire, confrontarsi tra di loro 
e con il mondo adulto, imparare, sperimentare, divertirsi ed esprimere liberamente i 
loro talenti. Una kermesse di workshop, dibattiti, competizioni, concerti e sport con i 
giovani, studenti provenienti da tutta Italia, protagonisti indiscussi attraverso le loro 
testimonianze, storie, start up, musica, poesie e racconti, reportage ed inchieste, ma 
anche premiazioni delle diverse sezioni di competizione della web community 
NOISIAMOFUTURO, presentazioni di iniziative e progetti, azioni di cittadinanza 
attiva per confrontarci e discutere della cosa più preziosa che i giovani hanno: il loro 
futuro.
Al fianco dei giovani ci saranno anche quest’anno giornalisti, imprenditori, docenti 
universitari, personaggi del mondo della cultura e dell’informazione, del sociale e 
della formazione, del mondo dello sport e dello spettacolo che ascolteranno i si 
confronteranno con loro.
Tutti insieme per ascoltare, valorizzare, premiare le idee, i progetti ed il loro 
impegno, è il vero valore aggiunto di questo Festival da cui partono iniziative e 
proposte di cambiamento da parte dei giovani.
Tutta la Città si apre ad ospitare gli eventi della quattro giorni ed i suoi protagonisti in 
un’atmosfera di festa e di incontro. Un calendario ricco di eventi, tutti fruibili perché 
dislocati in un’area percorribile comodamente a piedi, tra le bellezze architettoniche 
della città, e con diversi punti di accoglienza e ristoro.
Il programma del Festival abbina eventi che rappresentano le conclusione di percorsi 
condotti alfintemo delle scuole superiori e delle Università, ad altri momenti di 
approfondimento e di dibattito con protagonisti della vita politica, sociale e culturale 
italiana. I progetti sviluppati alfintemo delle scuole sono:

• Il social journal NOISIAMOFUTURO, la prima piattaforma che pubblica e 
condivide articoli, video reportage, interviste, foto, post realizzati dai giovani
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Provincia di Latina 
(Medaglia d’Argento al Valor Civile)

Comune di Gaeta

italiani, in patte studenti impegnati in un percorso di alternanza scuola-lavoro, 
in parte ragazzi che vogliono fare inchieste, raccontare storie, mode, tendenze 
o magari immaginare la notizia che non c’è;

• Latuaìdeadimpresa di Strategica Community, gara di idee imprenditoriali, da 8 
anni Progetto education di Confindustria, Sistemi Formativi e Luiss, e da 
quest’anno percorso di alternanza scuola-lavoro certificato da Intesa Sanpaolo 
Formazione;

• Riprendiamoci il Futuro, concorso realizzato nelle scuole italiane su chi i 
giovani considerano i loro “ladri del futuro” e perché, attraverso la redazione di 
elaborati e foto;

• Parole Giovani, II edizione della gara letteraria per racconti brevi e poesie 
degli studenti delle scuole superiori di II Grado;

• Chef di classe, gara completamente dedicata agli studenti degli Istituti 
Alberghieri invitati a reinterpretare le ricette del territorio o ad inventarne di 
nuove, sia food che cocktail.

In questa manifestazione i giovani accoglieranno i giovani, in linea con lo spirito 
dell’iniziativa che vuole essere un momento di incontro e confronto tra giovani e 
tra loro ed il mondo adulto. Così i ragazzi di Gaeta, sfruttando il loro percorso di 
studi saranno di volta in volta operatori dell’accoglienza, tutor, accompagnatori 
alla scoperta della città, operatori di sala, amici.
In abbinamento alle tradizionali forme di comunicazione attraverso ufficio 
stampa, pubblicità e media partner, NOISIAMOFUTURO metterà in campo un 
gruppo di giovani selezionati e formati che attiveranno una campagna social prima 
e durante l’evento con web contest, video reportage, foto, streaming coinvolgendo 
tutti i giovani partecipanti all’evento con iniziative fresche, virali e molto 
originali.
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ALLEGATO B

Comune di Gaeta
Provincia di Latina

(Medaglia d’Argento al Valor Civile)

Allestimento a Pacchetto Àrea Eventi e Spettacoli

Palco e Fondale Q.ta

Noleggio. Montaggio, trasporto palco mt 10,00x10,00 altezza 100 cm c.a 1
Noleggio,montaggio,trasporto rinvestimento in moquette Mq 120

Noleggio, mont. scale di accesso 2
Noleggio, mont. Fondale da mt.l0,00x3,00 completo di struttura portante 1

Stampa fondale in pvc spalmato 500gr Mq.30
Applicazione fondale in Pvc su fondale

Varie pedane per scenografie personalizzabili 4

c ---------: —  a ____ a t  — • —
k / v *  r j i v v  z x u u j i t /  ▼ U * v v /

Impianto Àudio per eventi in esterno completo di line arry 10,000W,mixer 
digitale audio 40 canali, set 20 microfoni, 6 moniotor audio e 2 CD playback 1

Impianto luci per eventi in esterni completo di 2 americane, 6 proiettori 
convenzionali, 6 motorizzati e 12 led, 1 macchina effetto fumo 1

Impianto Audio per meeting in interno completi di 4 diffusori audio ,  mixer 
audio 16 canali digitale, 6 microfoni collo d’oca, regia video-grafica, 2 notebook,

4 radiomicrofoni
i

Pedane 2
Assistenza tecnica con personale specializzato per tutte le ore di esercizio dell'

are

Varie Q.ta
WI-Fi 2

Gruppo elettrogeno da 60 Kw 1

Assistenza tecnica con personale specializzato per tutte le ore di eserzio dell 'area

OFFERTA-PREZZO COMPLESSIVO ELEO  10.000.00- Prezzo Iva inclusa

Mitrano

Piazza XIX Maggio, 10 -  04024 Gaeta (



Provincia di Latina 
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

Comune di Gaeta

Da martedì 4 a venerdì 7 Aprile 2017 
Si comincia!: I protagonisti del Festival dei Giovani si presentano

MARTEDÌ 4 APRILE
Inaugurazione

• I primi 60 anni dell' Europa:ripartire da Ventotene
• La città del futuro: la mobilità sostenibile
• La redazione del Festival prende vita: studenti reporter come inviati speciali
• Latuaideadimpresa: in 2000 dai banchi di scuola con idee di business
• Io educo cosìxonffonto genitori e figli
• Nati pari: i migliori progetti studenteschi sulle pari opportunità di genere
• Oltre le barriere fisiche: storie di integrazioni nella vita di tutti i giorni
• Quando il sociale diventa impresa di successo: casi di start up
• A scuola di Opencoesione: azioni di cittadinanza attività dei giovani
• Sentirsi straniero: i racconti dei giovani che hanno lasciato i loro Paesi
• Crescita sostenibile: i mondo che i giovani non vogliono
• Vita di redazione: gli studenti reporter raccontano II Festival ( evento ripetuto più volte nel 

corso della giornata per i ragazzi in alternanza scuola lavoro)
• La finanza spiegata ai ragazzi
• Come prepararsi per superare i test di ammissione dell’ Università
• Social Life: IO scrivo e condivido: trend topics dei giovani
• L'intervista dei giovani a (scrittore)
•  Chef di classe: show cooking degli Istituti alberghieri
•  Professioni del futuro: il mestiere del mare
• Gareggiare con se stessi: vincere nello sport e vincere nella vita
• Inside out: i giovani e la paura
• Conoscere le stelle: visita al Planetario
• Ti presento Gaeta: tour storico- culturale
•  Happy (hour) music al Village!

MERCOLEDÌ 5 APRILE
•  I primi 60 anni dell' Europa: intervista sul terrorismo
• La città del futuro: mobilità sostenibile
• Un patrimonio da conservare: gii studenti alla scoperta delle dimore storiche italiane
• Premio Bancarella: le recensioni letterarie degli adolescenti
• Crescita sostenibile: la cultura del non sprecare
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Provincia di Latina 
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

Comune di Gaeta

• Noi che scriviamo: best pratice di Stampa Studentesca
• La finanza spiegata ai giovani
• Io insegno cosi: confronto studenti ed insegnanti
• Latuaideadiimpresa: le idee nate sui banchi di scuola
• il turismo: incubatore di futuro
• Nati parimo, alla violenza sulle donne
• Riprendiamoci il futuro: premiazione studenti vincitori
• diciamo la nostra: legalizzazione droghe leggere, si o no?
• Vita redazione: gli studenti reporter raccontano IL Festival (evento ripetuto più volte nel 

corso della giornata per i ragazzi in alternanza scuola lavoro)
• I non bulli: progetti giovani contro il bullismo
• Inside out: i giovani e la rabbia
® L’intervista dei giovani a ( giornalista)
« I diritti dei giovani: la Convenzione intemazionale dei diritti dell' infanzia e dell' 

adolescenza
• Io mangio dunque sono : gli # che curano
• Chef di classe: show cooking degli Istituti alberghieri
• Come prepararsi per superare i test di ammissione
• La buona alternanza: le buone pratiche raccontate agli studenti
• A lezione di: professione Politico
• Social life: non parlo, ma scrivo e condivido immagini e parole
• Professioni del futuro:il mestiere della terra
• Se cado mi alzo: vincere nello sport e vincere nella vita
• Conoscere le stelle: vista ai Planetario
• Ti presento Gaeta: tour storico-culturale
• Concerto band studentesche al Village!

GIOVEDÌ 6 APRILE
• i primi 60 anni dell’Europa: nati con una moneta unica
• Crescita sostenibile: il mondo che i giovani non vogliono
•  Parole giovanili: premiazione dei racconti e delle poesie degli adolescenti
• Latuaideadimpresa: i ragazzi presentano le idee nate sui banchi di scuola
• La finanza spiegata ai giovani
• Quando rinnovazione diventa impresa: giovani start upper si raccontano
• Una nuova generazione di scrittori: ve li presentiamo
• Inside out: i giovani e Famore
• Cantieri d’Europa: valorizzare le idee d’impresa dei giovani
• Social life: la post verità
• Nati pari: studiare da maschio per le pari opportunità di genere
• L’intervista dei giovani a youtuber
• Le parole dell’integrazione: il mediatore culturale
• I non bulli: siamo tantissimi
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La volontà c’è: storie di volontariato
Come prepararsi a superare i test di ammissione ali’Università
La buona alternanza: le buone pratiche raccontate dagli studenti
Professioni del futuro: il mestiere in Atelier
Imparare a competere: vincere nello sport e vincere nella vita
A lezione di professione Economista
Social life: la rete fa la forza
Io prego così: i giovani e le religioni
La città del futuro: mobilità sostenibile
Vita di redazione: gli studenti reporter raccontano II Festival
Io mangio dunque sono: il cibo come ideologia
Chef di classe: show coking degli Istituti alberghieri
Conoscere le stelle:visita al Planetario
Ti presento Gaeta: tour storico-culturale
Happy (hour) music village

Comune di Gaeta
Provincia di Latina

(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

VENERDÌ 7 APRILE
• I primi 60 anni dell’Europa: generazione Erasmus
• Crescita sostenibile: la cultura del “non sprecare”
• Quando posso andare a vivere da solo? Gli ostacoli da abbattere
• Oltre l’idea: istruzioni per diventare start upper
• Quando l’amore fa male: i giovani e le malattie
• La buona alternanza: le buone pratiche raccontate dagli studenti
• A scuola di Opencoesione: il Monithon
• Nati pari: modelli femminili di successo ed aspiranti tali a confronto
• Social life: cultura condivisa, cultura per tutti
• Una nuova generazione di lettori: le storie che i giovani amano
•  L’intervista a cantante/musicista
• La finanza spiegata ai giovani
® Inside out: i giovani e la tristezza
• Come prepararsi a superare i test di ammissione all’Università
• A lezione di... professione Magistrato
• La città del futuro: mobilità sostenibile
• Vita di redazione: gli studenti reporter raccontano 11 Festival
• Chef di classe: show coking degli Istituti alberghieri
•  Conoscere le stelle: visita la Planetario
• Ti presento Gaeta: tour storico-culturale

GRAN FINALE;:0i}rx
\
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Comune di Gaeta
Provincia di Latina

(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

ALLEGATO B
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Allestimento Area Eventi e Spettacoli n̂i
•Oiiii,n

Palco e Fondale Q.ta Prezzo .
U—l
'■jCI

Noleggio, montaggio, trasporto palco mt 10.00x10.00 altezza 100 cm e.a 1 e 1.200.00 •■Ci

Noleggio.montaggio,trasporto rivestimento in moquette Mq 120 e 300.00 HjTi
o

Noleggio, montaggio scale di accesso e 100.00 oO-------------
Noleggio, montaggio fondale da mt. 10.00x3.00 completo di struttura portante 1 e 200.00 li!

Stampa fondale in pvc spalmato 500gr \lq .30 £ 500.00
--

Applicazione fondale in pvc su fondale £ 150.00 il—1 
*Ui

Varie pedane per scenografie personalizzabili 4 € 400.00

Service Audio-Luci-Video Q.ta
------------------------------------------------ ---------- .

®me:
«-K/l|
■I II
341ty

Impianto audio per eventi in esterno completo di line arre 10.000A .mixer 
digitale audio 40 canali, set 20 microfoni. 6 monitor audio e 2 CD plavback

Impianto luci per eventi in esterno completo di 2 americane . 6 proiettori- 
convenzionali. 6 motorizzati e 12 led. 1 macchina effetto fumo 

Impianto audio per meeting in interno completi di 4 diffusori audio . mixer 
audio 16 canali digitale. 6 microfoni collo d' oca. regia \ ideo-grafica. 2

notebook. 4 radiomierofoni _____
Pedane

Assistenza tecnica con personale specializzato per tutte le ore di esercizio
de IL area

C 2.000.00

£ 1.400.00

£ 1. 200.00

£ 1.000.00

ni:
1̂.1

Varie
Al-Fi

(mippo elettrogeno da 60 Kw
Assistenza tecnica con personale specializzato per tutte le ore di esercizio

dell’area

Q.ta
£ I 0 0 0 .00 
f 550.00

O F F E R T A - P R E Z Z O  C O M P L E S S I V O  € 1 0 .0 0 0 ,0 0  Iv a  in c lu s a  d i c u i £ 1 .MIMMI a c a r ic o  
d e l l 'E n t e  c o m u n a le  e £  9 .0 0 0 ,0 0  c o m e  c o n tr ib u to  r e g io n a le .

H Sindaeo-
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DEL LAZIO

S C H E D A  I S T R U T T O R I A

N O R M A T I V A  DI 
R I F E R I M E N T O

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

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI C O N T R I B U T O
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.

D O M A N D A  DI C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  NEL T E R M I N E  
EX A RT .  8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 8 marzo 2017, prot. RU 
n. 5473 del 9 marzo 2017, integrata con nota ns prot. RU n. 
5866 del 15 marzo 2017).

NO □

S O G G E T T O  R I C H I E D E N T E COMUNE DI GAETA

T I T O L O FESTIVAL DEI GIOVANI 2017

BR E V E  D E S C R I Z I O N E

L’iniziativa, rivolta agli studenti degli ultimi anni delle scuole 
superiori, intende dare voce alle nuove generazioni attraverso 
dibattiti ed eventi sui temi del futuro. Il calendario degli eventi 
prevede l’organizzazione di workshop, dibattiti, competizioni, 
concerti e sport, interamente dedicati a studenti provenienti da tutta 
Italia. I ragazzi saranno affiancati da giornalisti, imprenditori, docenti 
universitari, personaggi del mondo della cultura e dell’informazione, 
dello sport e dello spettacolo.

L U O G O  DI  S V O L G I M E N T O COMUNE DI GAETA

D A T A / P E R I O D O  DI 
S V O L G I M E N T O 4 APRILE 2 0 1 7 - 7  APRILE 2017

SP ES A  C O M P L E S S I V A  
P R E V I S T A Euro 10.000,00

C O N T R I B U T O  R I C H I E S T O Euro 9.000,00

R I C O N D U C I B I L I T A ’ A M B I T I  
I N T E R V E N T O  EX ART.  2 R E G .

SI X 
NO □

1



CONSk'! IO 
Kb GIONA LI: 
DFL LAZIO

A M B I T O  T E R R I T O R I A L E  DI Regionale X
S V O L G I M E N T O Non regionale □

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:

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

—  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.

I"-
Il regfponsabile defpfocedimento 

Dott. Andrea Cì&colini
!"■Vl—
tj;
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