
U fficio D i P r e s i d e n z a

Deliberazione n. 66 del 18 aprile 2019

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Santa Marinella, 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.

Schema di deliberazione n. 56 

Verbale n. 12

Componenti:

del 18 aprile 2019

3res. Ass.

Presidente Mauro BUSCHINI x □

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI x □

Vice Presidente Devid PORRELLO x □

Consigliere Segretario Michela DI BIASE □ x

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI x □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D RA N A x □

VISTO PER IL PARERE d i REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO p e r  il  p a r e r e  d i REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

x RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste per il Segretario generale dott. Aurelio Lo Fazio



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

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, con particolare riferimento al Titolo I e alfarticolo 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 delTUffìcio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive 
modifiche;

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.);

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa Cinzia 
Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la determinazione 13 febbraio 2019, n. 114 (Dott. Michele Gerace. Conferimento 
dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Cerimoniale, Eventi e 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 del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2019-2021)

la deliberazione delTUffìcio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione del 
bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 
2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa 
d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in 
titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati 
per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli 
di entrata e di spesa);



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

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 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 Santa Marinella in data 11 aprile 
2019 con nota prot. RU n. 10814 del 15 aprile 2019, e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata “PerlArte 
NottiBlu”, è finalizzata alla promozione e valorizzazione del territorio di riferimento 
attraverso la realizzazione di un vero e proprio villaggio con prodotti locali, 
artigianato, spettacoli di strada, presentazione di libri che attrarrà visitatori anche dai 
paesi limitrofi;

che il calendario degli eventi prevede, oltre all’apertura del villaggio del gusto, 
spettacoli musicali, mostre d’arte, esibizioni di artisti di strada e degustazione di 
prodotti enogastronomici locali;

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



VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...il costo complessivo
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 “/ /  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura 
non superiore a l 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 25.400,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta 
ad euro 20.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 1112 del 17 aprile 2019, elaborata dalla struttura
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto 
di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie
disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

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;

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 Santa Marinella per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “PerlArte NottiBlu” di importo pari a euro 18.000,00 
(Diciottomila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 
per l ’esercizio finanziario 2019, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale 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 
F.to Aurelio Lo Fazio

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



COMUNE DI SANTA MARINELLA 
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

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

Il sottoscritto Pietro Tidei, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Santa 
Marinella, 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;

fc^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 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:

1



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: Centro Storico, ed aree limitrofe di pertinenza. ;

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

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

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

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

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

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

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

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

alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

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

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente al 

verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto costitutivo

e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

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

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

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

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

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

la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

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

della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’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).
2
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DICHIARA, inoltre,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

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

stesso;

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

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

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

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

potendo ad esso essere apportate modifiche;

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

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Santa Marinella, 01 Aprile 2019
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ALLEGATO A

1 . D a t i  i d e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

1 .a Denominazione: PerLArte NottiBlu

l.b C.F. 02963250580 P.IVA 01142111002

1. c Sede legale:

1 .d Indirizzo Via Aurelia 455 CAP 00058 
Comune Santa Marinella Provincia Roma

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Grandoni Nome Angela 
Tel. 0766 671637 Fax III II IIllllII III 
E-mail: agrandoni@comune.santamarinella.rm.it 
PEC: protocollosantamarmella(S>j30stecertit

2 . D a t i  r e l a t i v i  a l l ’i n iz ia t i v a

2.a Titolo: PerlArte NottiBlu

2.b Data di avvio: 01/05/2019 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 2/06/2019 (gg/mm/aa)

2,c Luogo di svolgimento: Centro Storico e zone limitrofe adiacenti 

Comune Santa Marinella Provincia Roma CAP 00058

2.d Sintetica descrizione:
In virtù del successo ottenuto nel 2018 che ha visto la presenza in una sola notte di circa 
20mila persone, si ha intenzione di espandere l’iniziativa su un calendario distribuito 
durante il mese di maggio, con la realizzazione di un vero e proprio villaggio con prodotti 
locali, artigianato del posto, spettacoli di strada, degustazione e promozione 
enogastronomica del territorio. Durante questi eventi la città vede per le sue strade a 
contorno della promozione enogastronomica e turistica, spettacoli d ’arte varia con artisti 
di strada, spettacoli clou serali, presentazione di libri e dibattiti tra cui spicca Delittammare 
che arrivato alla sua terza edizione quest’anno la si vuole inglobare come iniziativa 
patrocinata dall’ente, dandogli un contesto più ampio.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: Proloco locale S.Severa
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N.B.:
1. è possìbile 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 dì 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.f Livello dell'iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___ ] Regionale [___] ì^ io n a le  [___]

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 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 
a ll’economia locale ecc.)\ L’iniziativa ha lo scopo di creare una maggiore coesione sociale 
su un territorio che è in fortissima difficoltà a causa del dissesto al quale l’ente è stato 
obbligato a ricorrere. Tale condizione aggravata dalla congiuntura economica ha portato 
una disgregazione sociale pesante, dovuta anche alla completa mancanza di realtà 
imprenditoriali. Per cui incentivare la vocazione turistica è il volano che permetterebbe 
all’economia cittadina di risollevarsi e generare ricchezza. La forte originalità 
dell’iniziativa è data dalla creazione di un brand che in via sperimentale è stato realizzato 
e messo in opera il 1° settembre dello scorso anno con la formula one shot per verificarne 
con una prova sul campo l’effettiva validità del modello. La forte promozione e 
comunicazione con strumenti allo stato dell’arte quali campagne strutturate sui maggiori 
social network hanno portato l’evento ad essere attenzionato da tutte le realtà circostanti ed 
ha avuto risalto sui media e sulle tv e radio locali, arrivando anche ad essere evidenziato 
sulla cronaca di Roma e provincia da media nazionali quali Repubblica ed II Messaggero. 
Questo modello ha funzionato ed ha portato le attività commerciali ad una apertura che si 
è prolungata fino a notte inoltrata e che di fatto per alcuni è cessata per aver esaurito tutte 
le scorte di magazzino. Si vorrebbe come già scritto, effettuare la seconda edizione che 
precedentemente fu svolta dall’associazione Artisti per la Solidarietà che purtroppo 
quest’anno non è disponibile, per tanto vista la disponibilità propositiva della locale 
ProLoco di Santa Severa che può vantare una cospicua presenza di volontari ed una 
eccellente organizzazione, fermo restando il modello open l’ente si avvarrà della locale 
proloco e di tutte le associazioni che vorranno collaborare, per l’appunto si intende 
realizzare questo evento dandogli un continuum temporale che andrà a coprire i weekend 
del mese di maggio e che culmineranno nell’ultimo weekend con una lunga notte di arte, 
enogastronomia e cultura. Facciamo presente che a fronte degli incontri avuti nel mese di 
dicembre con gli ambasciatori di Moldova, Romania, Slovenia, Ucraina, con i quali sono 
in atto collaborazioni volte allo sviluppo economico e turistico questi saranno altresì 
coinvolti nella realizzazione degli eventi che vedrà anche l’integrazione delle eventuali 
proposte artistico, culturali di questi paesi.
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2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 1

3. D a t i  b a n c a r i  d e l  s o g g e t t o  r ic h i e d e n t e

3.a Banca di appoggio Intesa San Paolo

3.b Conto corrente intestato a Comune di Santa Marinella
3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT 66 G 01000 
03245 348 3000 73205

4. U l t e r i o r e  d o c u m e n t a z i o n e  d a  p r o d u r r e :

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e,

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

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

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, 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 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. In f o r m a z i o n i  e  c o n s e n s o  r e l a t i v i  a l l a  p r i v a c y

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.).

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 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.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei 
documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6. 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: agrandoni@comune.santamarinella.rm.it

Santa Marinella, 01 aprile 2019

mailto:agrandoni@comune.santamarinella.rm.it


COMUNE DI SANTA MARINELLA 
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

p e r ia te
PRESENTA:

^NOTTÉ^LU

Relazione a corredo della richiesta di contributo
Santa Marinella è una cittadina a circa 40 minuti a nord di Roma ubicata sul mare per un estensione di costa 

superiore a 22km, protetta dai monti della Tolta e dalle correnti marine che ne fanno territorio ricco di iodio 

nonché barriera naturale dalle intemperie, fanno si che la città sia tra quelle che in Italia possono vantare 

maggiori giorni di sole con estati calde ed inverni miti. Sul suo territorio insiste il Castello di Santa Severa 

oramai centro nevralgico della cultura e delle arti nella Regione Lazio e sempre di più polo di attrazione 

storico, culturale, artistica a livello nazionale e recentemente salito alle cronache anche al di fuori dei confini 

Italiani. L'ente locale dopo il suo massimo splendore avuto tra gli anni 60 e gli anni 70 dove oltre al turismo 

vedeva una produzione di floricoltura di livello assoluto al punto di competere su scenari internazionali ha 

visto un declino sempre più accentuato. La scomparsa dell'attività floricola e lo scemare dei flussi turistici 

hanno relegato al città a dormitorio estivo della capitale. Come se non bastasse ad aggravare la già pesante 

congiuntura economica, si è aggiunto il dissesto finanziario dichiarato dall'ente con l'inizio della nuova 

consigliatura che vede il comune indebitato per circa 30milioni di euro. Questa amministrazione neo-eletta 

ed in carica da appena 8 mesi ha quindi deciso di puntare sulla rivitalizzazione del turismo. Per fare questo 

sono in essere tutta una serie di iniziative che ci vedono coinvolti in uno sforzo proteso al marketing 

territoriale, alla promozione dei suoi prodotti, oltre al rilancio culturale per quanto concerne i poli museali e 

gli scavi archeologici che insistono sul territorio. Anche se non sono presenti industrie, abbiamo però il nostro 

microclima, i numerosi poli archeologici, così come il nostro pescato ed i nostri prodotti tipici che se 

opportunamente seguiti e promossi non possono non avere il giusto successo. Tutto questo però risulta 

molto difficoltoso proprio per la pressoché nulla capacità di spesa dell'ente. Lo scorso anno siamo riusciti a 

fare un primo passo con un brand chiamato appunto "PerlArte NotteBlu" una manifestazione che ha visto 

moltissime presenze e che dato il successo ottenuto vorremmo riproporre ma estendendola a tutti i weekend 

del mese di maggio. I tratti distintivi, caratterizzanti della stessa vengono da quel connubio tra arte, 

enogastronomia e clima che si è già rivelato di successo. A questo evento vanno aggiunti i percorsi di un vero 

e proprio villaggio del gusto e dei prodotti locali che invaderà la città nei fine settimana mescolandosi ad 

esibizioni di arte varia. Sempre in questo contesto si è deciso di inglobare la terza edizione di Delittiammare 

nella quale si succedono incontri con scrittori di libri gialli, Polar e Noir. Il tutto culminerà con la notte di 

sabato 25 maggio, in cui la nostra NotteBlu darà il meglio di se chiudendo l'intero centro cittadino con una 

serie di iniziative che pur fedeli al modello sopra descritto vedranno come attrazione principale uno 

spettacolo di un artista di fama nazionale. Lo scorso anno abbiamo avuto Giobbe Covatta. Durante questo 

percorso che vedrà i 4 weekend di maggio animarsi con promozione turistica, intrattenimento ed eno

gastronomia vedranno promuovere l'iniziativa con campagne sponsorizzate di webmarketing sui maggiori 

social network, con spot radiofonici, comunicati stampa, cartellonistica e manifesti classici 70x100. Questa
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iniziativa sarà l'inizio di quella che in sinergia con il castello di Santa Severa in virtù della cabina di regia che 

si sta creando tra ente e castello vuole essere produttiva ed espansiva anche per contrastare quello che 

invece con sempre maggiore insistenza viene visto dagli esercizi commerciali locali ed artigiani, già provati 

dalla grande distribuzione, come un concorrente che toglie presenze al territorio relegandole in una zona 

"appunto quella del castello" sottraendo business alla realtà locale. Per questi motivi chiediamo alla vostra 

spettabile presidenza di finanziare questo evento di 4 weekend per un totale di 8 giorni con la somma di euro 

20.000 tenendo presente che la parte eccedente a quanto richiesto verrà coperto con sponsorizzazioni locali 

valorizzagli come prestazioni d'opera e fattiva collaborazione quali ad esempio: Installazione di impianti 

offerti a titolo gratuito, servizi di sicurezza e primo soccorso, così come il progetto di safety planing. Inoltre 

in virtù dei rapporti instaurati con le ambasciate di Moldova, Romania, Lituania, Ucraina, ricevuti con una 

bellissima cerimonia presso il Castello di S.Severa nel dicembre scorso, si vuole anche dedicare uno spazio in 

questi 4 week-end denominandolo "Europe Common House" dove questi paesi potranno portare i loro 

prodotti ma soprattutto concertare in una conferenza programmatica le necessarie sinergie volte alla 

creazione di valore in funzione turistica. Quindi stiamo proponendo di finanziare non una iniziativa fine a se 

stessa ma un percorso che è volto alla creazione di valore, che si propone di creare sinergie "b to b" e "b to 

c" che sotto un marchio riconoscibile "presente all'inizio della relazione" per il secondo anno porti il territorio 

come proposta concreta disponibile a recepire sinergie ed investimenti.

Nota: La manifestazione avrà un carattere eco-sostenibile in virtù della proposta PLAStIC FREE approvata in 
consiglio comunale e volta a scoraggiare l'utilizzo della plastica

In attesa di una Vs cortese risposta: 

Cordiali Saluti

Il Sindaco: Pietro Tidei



Spese
Stim ate Effettive

iiÉMfe'grpsss €25.400,001 €0,00

Stimate Effettive
i S t e e O G a s a B R r r n m s w w  :■ : :
A rtisti di s trad a  
S ta ff
Palch i e  im pianti

€  2 .5 0 0 ,0 0
€  1 .0 0 0 ,0 0

, €  5 .5 0 0 ,0 0

Totali € 9.000,00 €0,00

©di i^fWl
A ss icu raz io n i €  1 .2 0 0 ,0 0
S iae €  1 .0 0 0 ,0 0
A lla c c i e d  e n e rg ia  e le t t r ic a €  2 .0 0 0 ,0 0

Totali € 4.200,00 €0,00

11 • 111 1 '

T ip o g ra fia  e  a ffiss ion i €  5 0 0 ,0 0
C am p agna so c ia l ne tw ork €  2 0 0 ,0 0
A nnunc i su lla  stam pa €  3 0 0 ,0 0

■ S p o rt Radio €  3 0 0 ,0 0
Totali € 1.300,00 € 0,00

fó fecfè  ! I  - : i  f i
S p e se  gen era li
A ffitto  G azebo  pe r cam erin i

€  5 0 0 ,0 0
€  5 0 0 ,0 0

Totali € 1.000,00 € 0,00

Stimate Effettive
H S E B E H a n a i
Cibo €  2 5 0 ,0 0
Bevand e . €  2 5 0 ,0 0
S ta ff  e  com pensi €  3 0 0 ,0 0

Totali € 800,00 €0,00

A rtisti €  8 .5 0 0 ,0 0
O ratori € 0 ,0 0
Spo stam enti € 0 ,0 0
Hotel €  2 5 0 ,0 0
Pasti €  2 5 0 ,0 0
Totali € 9.000,00 € 0,00

l ìt i& u ìj
N astri/T a rg h e /T ro fe i €  1 0 0 ,0 0 |

€ 100,00 i € 0,00 iTotali
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DATA LUOGO ATTIVITÀ' ORARIO

mercoledì 1 maggio 2019 Parco Majorca Concerto del primo maggio 18.00

sabato 4 maggio 2019 Centro Storico Apertura villaggio del gusto 18:00
Centro Storico DelittiAmmare 19:00
Centro Storico Esibizione di danza 21:00

domenica 5 maggio 2019 Centro Storico Apertura del villaggio del gusto 18:00
Centro Storico DelittiAmmare 20:00

Piazza Gentilucci Spettacolo teatrale 21:00

sabato 11 maggio 2019 Centro Storico Apertura villaggio del gusto 18:00
Biblioteca comunale S.Marinella Europe Common House- 19:00

Opportunità giovani
Centro Storico DelittiAmmare 20:30

Via Aurelia Street Band 21:30

domenica 12 maggio 2019 Centro Storico 
Via della Libertà

Apertura villaggio del gusto 
Artisti di Strada

18:00
20:00

sabato 18 maggio 2019 Centro Storico Apertura villaggio del gusto 18:00 
„  . . S.Marinella Europe Common House- 
Centro Stonco opportunità Pesca 19:00
Centro Storico Concerto Band Locali e ospiti stranieri 21 :Q0

domenica 19 maggio 2019 Centro Storico Apertura villaggio del Gusto 18:00 
Centro Majorca Mostra D'arte 19:00 
Centro Majorca Spettacoli di Danza 21:00

venerdì 24 maggio 2019 Promontorio porticciolo Esibizione intero. Tango Argentino 19:30

sabato 25 maggio 2019 Promontorio porticciolo 
Promontorio porticciolo

Esibizione ìntern. Tango Argentino 
Concerto di musica tanghera e milonga 

Argentina

19:30

21:00

domenica 26 maggio 2019 Promontorio porticciolo Esibizione intera Tango Argentino 19:30

I sabato 1 giugno 2019

L ; domenica 2 giugno 2019

Centro Storico 
Centro Storico 
Centro Storico 

Via Aurelia 
Porticciolo

Apertura villaggio del gusto 
Delittiammare

Apertura Mostra D'Arte e fotografia 
Artisti di Strada

Esibizione artista di fama nazionale

18:00
20:00
21:00
21:30
22:30

Monumeto ai caduti 
Centro Storico 
Centro Storico 
Centro Storico

Cerimonia per la festa della Repubblica 
Apertura villagio del gusto 
DelittiAmmare 
Esibizione Band Locali

17:30
18:00
20:00
21:00



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 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 all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

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

SI X (la domanda è stata presentata in data 11 aprile 2019 con nota 
prot. RU n. 10814 del 15 aprile 2019)

□

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI SANTA MARINELLA

TITOLO DELL’INIZIATIVA PERLARTE NOTTIBLU

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione del 
territorio di riferimento attraverso la realizzazione di un vero e 
proprio villaggio con prodotti locali, artigianato, spettacoli di strada, 
presentazione di libri che attrarrà visitatori anche dai paesi limitrofi. 
Il calendario degli eventi prevede, oltre all’apertura del villaggio del 
gusto, spettacoli musicali, mostre d’arte, esibizioni di artisti di strada 
e degustazione di prodotti enogastronomici locali.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI SANTA MARINELLA

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 1 MAGGIO 2019-2  GIUGNO 2019

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 25.400,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 20.000,00



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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

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

TI titolare della P.O. 
Rabio Maafe
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