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OGGETTO: Concessione di contributo a favore Comune di Alatri ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento 
per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’allegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, 
n. 127.

Sch em a di d e lib e razio n e  n. ----- d e l -----

V erb ale  n. 18

Com ponenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O RI 1ì □

Vice Presidente Mario C IA R LA < □

Vice Presidente Francesco ST O R A C E □ ><

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRA N G O LIN I ì ì □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A ì
Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE 1ì □

VISTO PER IL PARERE DI REGO LARITÀ’ 
TECNICO-AM M INISTRATIVA
Secondo quanto riportato nella scheda 
istruttoria prot. R.U. 16021 del 3 agosto 2016

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to Avv. Costantino Vespasiano

VISTO PER IL PARERE DI REGO LARITÀ’
CO N TABILE IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

D  RILEVA D  NON R I L E V A _________________________________

Assiste il Segretario generale co ns. S te fa n o  T o sch e i



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

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;

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015, n. 40/X, con il quale, 
previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 24 marzo 2015, n. 23, è stato 
conferito al cons. Stefano Toschei l ’incarico di Segretario generale del Consiglio 
regionale del Lazio;

la determinazione 18 settembre 2015, n. 590, con la quale il Segretario generale ha 
delegato l’Avv. Costantino Vespasiano, Direttore del Servizio Giuridico, 
Istituzionale, all’espletamento di ogni adempimento concernente le funzioni 
attribuite, dalla sopracitata d.d. n. 45/2014, all’Ufficio “Eventi, Promozioni, 
Compartecipazioni, Contributi”;

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

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, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate 
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva osservanza [di detti] criteri e
......modalità [...] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
[...]” (comma 2);

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, l’articolo 2, comma 8;



VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO 

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

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 Alatri, acquisita agli atti al prot. 
RU n. 14948 del 21 luglio 2016, integrata con successiva nota prot. RU n. 15501 del 
27 luglio 2016 - ossia da un ente che rientra tra le amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto economico consolidato di cui sopra - e la documentazione ad essa allegata, 
dalle quali si ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende realizzare, 
denominata “Festival internazionale del Folklore di Alatri “Flavio Fiorletta” 46A 
Edizione”, è diretta a:
—  conservare e valorizzare le tradizioni e gli usi delle comunità locali;
—  favorire l’integrazione tra culture diverse e promuovere la conoscenza delle 

tradizioni etniche e popolari di altri paesi;

che l’iniziativa in argomento prevede l’organizzazione di un festival del floklore che 
avrà, tra gli artisti presenti, musicisti provenienti da tutti i continenti e, tra l’altro, 
mercatini dell’artigianato e degustazioni di piatti tipici propri dei paesi invitati;

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 Viniziativa e le spese coperte da 
altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 30.200,00;

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 a l novanta per cento del costo complessivo della stessa”;



VISTA la scheda istruttoria prot. RU n. 16021 del 3 agosto 2016, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti la 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 e in seduta stante;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente recepite:

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 Alatri per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Festival intemazionale del Folklore di Alatri “Flavio Fiorletta” 46A 
Edizione”, di importo pari a euro 12.000,00 (dodicimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2016, che dispone della 
necessaria capienza;

b) di incaricare il Direttore del Sevizio Giuridico, Istituzionale, in qualità di delegato dal Segretario 
generale all’espletamento di ogni adempimento concernente la materia dei contributi, 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.

Il Segretario
F.to cons. Stefano Toschei

Il Presidente
F.to On. Daniele Leodori
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Prot. n.
/  » r  r

■ (o tb S Alatri, 21 luglio 2016

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 ROMA

OGGETTO: domanda per accedere ai contributi per le iniziative 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”

li sottoscritto MORINI GIUSEPPE, nella sua qualità di legale rappresentante del COMUNE DI 
ALATRI, chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi 
dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

□  iniziative per 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, del Regolamento;

□  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 
caratteri di continuità e ricorrenza;

□  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.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato dpr 
445/2000. dichiara:

a) che la scrivente amministrazione pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 
all’articolo 1, comma 3, della legge 3! dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza 
pubblica) e successive modifiche;

b) che l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento;

Piazza 5. Maria Maggiore, n .l 
03011 Alatri 

Tel. 0775 448354
segreteria. sindacoCffcomune.aiatri.fr.it
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c) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 
comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio di 
Presidenza;

d) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 
istituzionali del richiedente;

e) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;
f) che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;
g) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

h) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 
specifiche attività inerenti la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno 
esclusivamente mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla 
presente domanda;

i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle 
spese ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 10, 14 e 15, relativi all’entità del 
contributo, alle modalità di rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia;

j) che si impegna a presentare la documentazione indicata all’articolo 14, comma 2 del 
Regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;

k) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 
all’iniziativa.

La presente domanda:
1. è inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello

stesso.
2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna 

modifica ai testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;
3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

rappresentante e va inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:
segr. iegisiati vo @regione. lazio.it

O p S IN D A C O

Piazza S. Maria Maggipri^nq 
03011 Aiatri 'KOfi 

Tel. 0775 448354 ""
segreteria, smdaco@comune-aiatrffr.it
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“ALLEGATO A”

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

2. Denominazione: Comune di Alatri

3. C.F. 80003090604, P.IVA 00611710607

4. Sede legale:
Indirizzo Piazza Santa Maria Maggiore, 1 CAP 03011 
Comune Alatri Provincia Prosinone

5. Referente responsabile dell’iniziativa:
Cognome Agostini Nome Antonio.
Tel. 0775448308. Fax 0775435108
E-rnail antonio.agostini@comune.alatri.fr.it PEC protocollo@cert.comune.alatri.fr.it

2. DATI RELATIVI ALL’INIZIATIVA

1. Titoio dell’iniziativa: Festival Intemazionale del Folklore di Aiatri “Flavio Fiorletta” . 46A
edizione

2. Data di inizio: 12/08/2016 Data di fine: 15/08/2016

3. Luogo di svolgimento: Piazza Santa Maria Maggiore / Acropoli 

Comune Alatri Provincia Frosinone CAP 03011
\

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):
Tra le attività che qualificano la programmazione estiva della Città di Alatri riveste un ruolo di 
primo piano il Festival Internazionale del Folklore dedicato alla figura del fondatore - Flavio 
Fiorletta giunto alla 46A ed. Attraverso spettacoli di danze tradizionali, musiche etniche, 
rappresentazioni di aspetti quotidiani della vita di popoli geograficamente e culturalmente lontani, si 
promuove l’incontro con culture di ogni continente e si diffonde la conoscenza ed il rispetto delle 
“identità culturali” in primo luogo dei paesi rappresentati.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni): 
Organizzazione diretta.
Collaborazione Pro Loco di Alatri (Statuto Allegato).

mailto:antonio.agostini@comune.alatri.fr.it
mailto:protocollo@cert.comune.alatri.fr.it
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6. Livello dell’iniziativa: Comunale 1 1 Provinciale f___] Regionale £_X_] Nazionale [___]

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto dall’art. 8 del Regolamento
a) Indicare i motivi di particolare meritevoiezza dell’iniziativa (almeno 5 righe):

Il Festival Internazionale del Folklore promuove la fratellanza tra i popoli e ripudia ogni forma di 
discriminazione. Il valore del folklore come patrimonio intangibile di un popolo, è stato sancito 
dall’LTNESCO, al termine di un lungo percorso avviato nei primi anni settanta, attraverso la 
“Convenzione per la Salvaguardia dei pateimonio culturale immateriale”, approvata il 17 ottobre 
2003 dalla Conferenza Generale delPUNESCO e ratificata dall’Italia il 27 settembre 2007 con Legge 
n. 167. In linea con tale valutazione, il Festival del Folklore ha da sempre rappresentato per la città 
di Alatri tm appuntamento di fondamentale importanza per riaffermare il valore delle tradizioni dei 
popoli, da intendere però non come elemento di diversità e caratterizzazione rispetto agli altri, 
quanto come punto di incontro, linguaggio comune per stabilire relazioni con culture e tradizioni 
anche profondamente diverse e geograficamente lontane, ma radicate ad uno stesso rispetto del ’ 
senso di appartenenza ad una comunità. Giunto ormai alla 46° edizione, il festival ha 
un’indiscutibile carattere di continuità, riaffermato ad ogni edizione nei principi e nell’idea di 
accoglienza che io caratterizzano da sempre, pur cercando di proporre ogni anno una formula 
rinnovata e sempre attenta a trovare il giusto equilibrio fra tradizione e modernità.
La presenza continua e confermata ad ogni edizione dei gruppi folkloristici locali è uno dei segnali 
di quanto fortemente il festival sia radicato nella comunità territoriale di Alatri, che vive tale 
esperienza come occasione di apertura e di incontro, ma anche come momento di aggregazione e di 
affermazione della propria identità culturale. Il Festival è soprattutto una manifestazione che pone 
al centro la conoscenza e il rispetto delle culture straniere in un’ottica di reciproca apertura ed 
integrazione e promuove, contestualmente, la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni e 
degli usi delle comunità locali del Lazio, attraverso la partecipazione di altri gruppi folcloristici 
regionali.

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10
c) Indicare gii aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 

assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 
all’economica locale (almeno 5 righe): il Festival è indubbiamente l’evento che più di ogni altro 
valorizza il patrimonio culturale, artistico, architettonico della città e ne mette in evidenza il centro 
storico, soprattutto al fini della promozione turistica e della crescita socio-economica locale. 
L’impostazione di tipo socio culturale data alla manifestazione è risultata, negli anni, vincente 
portando il festival ad assumere un ruolo di primo piano anche nella programmazione degli eventi 
estivi a livello provinciale. Inserito, ormai, dalla Camera di Commercio di Prosinone tra gli eventi 
clou della programmazione estiva, il Festival Internazionale del Folklore richiama ad Alatri 
numerosi ospiti e turisti garantendo un numero di presenze che supera di gran lunga le 15.000 unità. 
Tale partecipazione, garantisce per tutta la durata della manifestazione un ottimo livello di 
attenzione mediatica alla città di Alatri, a livello locale, ma anche andando ben oltre i confini 
provinciali. Il solo fatto di accogliere artisti provenienti da tutti i continenti, ha offerto alla città di
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Alani occasione per promuovere il proprio territorio, approfittando a volte dell'opportunità offerta 
dalla possibilità di offrire la propria ospitalità anche a personalità di rilievo quali le rappresentanze 
diplomatiche dei diversi paesi di volta in volta inseriti nel programma.
Il valore del Festival come “vetrina” internazionale per la città di Alatri va, dunque, ben oltre le 
giornate direttamente dedicate alla manifestazione, permettendo di avviare e stabilire legami fra 
l’amministrazione cittadina e le diverse amministrazioni straniere.
Molto significativa è anche l’attività di aggregazione giovanile che garantisce la manifestazione. 
Giovani e giovanissimi sono gli accompagnatori dei gruppi e coloro che si affiancano all’assessorato 
alla cultura nell’organizzazione e gestione dell’evento. Tale partecipazione offre l’occasione pex 
sensibilizzare t giovani sull’importanza di vivere il territorio come patrimonio comune, ricchezza da 
rispettare e considerare come possibile punto di partenza per un futuro professionale basato sulla 
valorizzazione delle potenzialità locali.

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire:
Nelle ultime edizioni il Festival si è arricchito di un ulteriore spazio, espressamente dedicato ai 
giovani e denominato “Dopofestival”. In considerazione del successo ricevuto, anche nell’edizione 
di quest’anno verrà confermato questo appuntamento che vede partecipi i giovani chiamati ad 
animare la notte in uno degli spazi sicuramente più suggestivo della città di Alatri, l’Acropoli. Molto 
significativa è la sessione pomeridiana del Festival denominata “Alatri incontra il Festival” nel corso 
della quale vengono allestiti mercati di prodotti artigianali, degustazioni di piatti tipici dei popoli 
ospitati e tenute lezioni di danza da parte dei gruppi ospitati

3. DATI BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
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1. Banca di appoggio Banca Popolare del Frusinate — filiale di Alatri

2. Conto corrente intestato a Comune di Alatri

3. Codice IBAN IT 49V 0529 77427 00000 10181147

4. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 
integrativi, firmati dal Legale rappresentante:

!. Provvedimento amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività 
riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda -  Deliberazione di 
Giunta Comunale n°121 dell’8.7.2016;

2. Dichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa, su carta intestata del richiedente, che
indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelli eventuali di entrata, le spese assunte in
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proprio dal proponente l'iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, 
l'ammontare del contributo richiesto al Consiglio regionale1;

3. Dettagliata descrizione deH’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine), su carta intestata 
del richiedente;

4. Statuti e atti costitutivi di proloco, associazioni o comitati che siano affidatane delle attività 
riferite alla realizzazione dell’iniziativa -  Statuto Pro Loco di Alatri;

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere, su carta intestata del richiedente;
6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

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 forma cartacea cd elettronica nel rispetto della nonnativa vigente in materia di 
riservatezza, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
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. li soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.
II sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 
all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

6. ACCESSO AGLI ATTI
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Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: protoeollo@cert.comune.alau-i.fr.it

Alatri, 21/07/2016
fesentànte-del richiedente
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a) il contributo economico dei Consiglio regionale a coperturà'dè|fé'S'p^se-fiferite all’iniziativa non può superare il 90% 
del costo complessivo della stessa, dichiarato dai proponente:
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del preventivo allegato. 
Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla base delie spese ammissibili, 
effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, comma 4, del regolamento).

mailto:protoeollo@cert.comune.alau-i.fr.it
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46A ED. FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOKLQRE DI ALATRI “FLAVIO FIORLETTA”

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO

VOCE DI SPESA IMPORTO

Ospitalità alberghiera gruppi 11.000,00

Rimborsi spesa gruppi 4.000,00

Rimborsi gruppi dopo festival 2.000,00

Noleggio audio/service/luci 5.000,00

Servizi di trasporto bus, navette 2.500,00

Stampa materiali promozionali 1.500,00

Promozione stampa, tv, internet 1.500,00

Noleggio bagni chimici-trans enne 700,00

Servizi di sorveglianza notturna 800,00

Oneri SIA.E spettacoli musicali 1.200,00

Totale 30.200,00

Contributo Richiesto al Consiglio Regionale 15.000,00

Ala tri, 21/07/2016
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Piazza S. Maria Maggiore, n .l 
03011 Alatri 

Te!. 0775 448354
^egreteria.4iiidaco<S>co inune.aiatri.tr.it
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46A edizione Festival Internazionale del Folklore di Alatri "Flavio Fiorletta"

12 -  15 agosto 2016

Descrizione dell'iniziativa e programma delle attività

Premessa

Nel corso degli ultimi anni, il programma del Festival Intemazionale del Folklore ha consolidato la 
propria formula con cui si presenta al numeroso pubblico che partecipa alle serate ed agli eventi 
collegati alla manifestazione. Questa formula prevede tre appuntamenti:

a) Alatri Incontra il Festival. Il pomeriggio vengono organizzati mercatini di prodotti artigianali, 
attività di degustazione di piatti tipici dei popoli ospitati, lezioni di danza;

b) Esibizioni serali. Sul palco principale in Piazza Santa Maria Maggiore si esibiscono i gruppi 
italiani e stranieri ospiti;

c) Dopofestival sull’Acropoli momento di spettacolo, incontro, condivisione più informale e 
dedicato particolarmente ai Giovani. Un vero e proprio evento nell'evento, che in pochi anni è 
diventato una rassegna di giovane musica folk ed etnica di elevata qualità.

Nel corso della edizione 2015 sono stati invitati grappi provenienti da Argentina, Brasile, Croazia, 
Paraguay, Taiwan, Serbia ed Italia contattati attraverso partner ed organizzatori di festival del territorio 
nazionale (Lamezia Terme, Norma, Alberobello, Carpinone ) nonché attraverso associaziom nazionali 
e internazionali che. si occupano della promozione degli eventi folkloristici, in particolare il CIOFF 
International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk art a cui il nostro festival ha 
aderito e FFI’P.
La scelta dei gruppi ha sempre, come principale criterio, l’obiettivo di dare priorità a coloro che "vantano 
la maggiore esperienza in termini di partecipazione a festival internazionali.
Se lo spettacolo serale in Piazza è il momento di maggiore suggestione all’interno del programma, la 
presenza dei gruppi ospitati in città offre l’opporrunità di organizzare durante la giornata occasioni di 
incontro con la cittadinanza e di reciproco scambio e conoscenza.
Altro momento che ha assunto particolare riliev o a partire dalle edizioni più recenti è il “Dopofestival”, 
uno spettacolo dopo lo spettacolo, dedicato ai giovani che animano la notte aiattese nello splendido 
scenario dell’Acropoli. Anche grazie al “Dopo festival”, l’amministrazione ha saputo coinvolgere ed

Piazza S. Maria Maggiore, n .l 
03011 Alatri 

Tel. 0775 448354
segreteria. sindacofficp tnune.al3tri.fr.it
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interessare sempre di più i giovani, offrendo a tutti i ragazzi interessati la possibilità di incontrare i 
gruppi e confrontarsi con loro. L’iniziativa è accolta con entusiasmo dai giovani sin dalla prima edizione 
avvicinando al festival anche quei ragazzi non direttamente impegnati nell’accoglienza e nella gestione 
dei gruppi.

Il programma per il 2016
Nel 2016 il Festival del Folklore arriva alla sua 46^ edizione. Le date sono state già fissate. Sono state 
previste quattro serate che si svolgeranno dal giorno 12 al giorno 15 agosto 2016 con la stessa formula 
come sopra descritta.

Sedi di svolgimento delle attività:

Alatri - Piazza Santa Maria Maggiore, Strade del Centro Storico, Acropoli.

Programma delie attività 2016

Attività preparatorie:

® Contatti con i partner per la scelta dei gruppi folklonstici;
® Ideazione grafica e produzione allestimenti scenografici;
® Avvio piano di comunicazione;
» Montaggio paico ed allestimento scenografie e dell'impianto audio Service e luci;
® Accoglienza, sistemazione nelle strutture ricettive, assegnazione accompagnatori individuati per 

ciascun gruppo e organizzazione logistica dei gruppi ospitati;

Attiriti) di animazione delle giornate di festival

» Sfilata in costume dei gruppi nei giorni di apertura e di chiusura della manifestazione;
® Cerimonia di apertura alla presenza delle autorità;
® Alatri incontra il festival. Stage di danza, musica e artigianato, degustazioni.
» Spettacoli serali in Piazza Santa Maria Maggiore;
® Dopo festival presso l’Acropoli;

Attività conclusive
* Smontaggio d e l  p a l c o ,  d e l l e  s c e n o g r a f i e  e  d e l l ’i m p i a n t o  a u d i o  S e r v i c e  e  l u c i ;

» Gestione e coordinamento di tutte le attività funzionali alla partenza dei gruppi;
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Piazza S. Maria Maggiore, n .l 
03011 Aiatri 
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Risultati attesi

La manifestazione prevede di raggiungere i seguenti obiettivi:

« Presenze nelle varie serate per almeno 15.000 unità;
•  Contributo alla conoscenze dei patrimonio storico artistico locale e provinciale. A tutti i gruppi 

partecipanti ed agli spettatori vengono dati depliants di Alatri e del territorio provinciale;
• Aggregare il mondo giovanile e le comunità straniere;
® Favorire nei giovani e nella cittadinanza un approccio moderno alle culture straniere;
« Contribuire alla conoscenza delle culture tradizionali dei paesi ospitati attraverso stage di musica, danza e 

cucina ai cjuali hanno partecipato centinaia di cittadini;
• Far conoscere i prodotti tipici del territorio ed apprezzare i prodotti tipici dei paesi ospitati;
® Contribuire alla fratellanza ed alla pace universale tra i popoli.

Gruppi folkloristici per la 46A edizione

Sulla scorta dei contatti e delle proposte pervenute, sono in corso di selezione da parte dell’assessorato alla 
cultura gruppi provenienti da: Martinica, Ucraina, Moldavia, Egitto, Sud Africa, Bolivia, Argentina, Estonia, 
Brasile, Moldavia ed Italia.

Piano di prom ozione e comunicazione:

Il Festival del Folklore, oltre ad avvalersi della collaborazione dell’Ufficio stampa messo a disposizione dal 
Comune di Alatri, viene pubblicizzato attivando un articolato piano di comunicazione che prevede la realizzazione 
di azioni di informazione attraverso i seguenti canali:

1. Rete Internet
2. Mailing
3. Informazione su stampa e altri media

1. Rete Internet

I,'utilizzo della rete Internet a scopi informativi costituisce per il Piano di comunicazione una scelta strategica 
estremamente significativa, in quanto si tratta di uno strumento moderno, flessibile, di uso facile ed immediato e 
in forte espansione.

Un primo passaggio è sicuramente la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Alatri di un abstract di 
presentazione dell’evento. I vantaggi, non solo in termini di risparmio di costi, connessi all’utilizzo della rete la 
rendono un mezzo privilegiato sia di informazione sia di sensibilizzazione per l'intera opinione pubblica, 
consentendo, peraltro, un’azione informativa costante e tempestivamente aggiornata per tutto il periodo di 
programmazione.

Piazza S. Maria Maggiore, n .l 
03011 Alatri 

Tel. 0775 448354
seKreteria.smdacoiacomune.alatri. tr.it



Il Sindaco

Per garantire la massima diffusione delle informazione, verrà utilizzata anche la pagina Facebook del Comune di 
Alatri, il profilo attivato dall’Ufficio Cultura denominato “Cultura Comune di Alatri” e una specifica pagina 
Facebook denominata “Alatri eventi 2016” dove vengono abitualmente promossi tuta gli eventi,

Sara, inoltre, utilizzato il blog ufficiale degli eventi della Città di Alatri dove vengono promosse le manifestazioni 
organizzate dall’Assessorato alla Cultura, attivo al seguente indirizzo:

hltp://www. ala tiriailtura.com/

2. Mailing

Questa azione prevede la possibilità di inviare in modo rapido ed efficace ogni materiale informativo e 
promozionale prodotto agli utenti, raggruppati in categorie di target predefiniti e ricavati da un data-base che 
conterrà i nominativi di tutti coloro a cui inviare i. comunicati stampa. L’Ufficio Cultura ha attiva una mailing list 
costantemente aggiornata con circa 2000 contatti.

3. Informazione sui media

I mezzi di comunicazione di massa saranno utilizzati per pubblicizzare sia il Festival come evento, sia le specifiche 
attività in programma. Contestualmente, si prowederà a sensibilizzare i media sulla rilevanza strategica dell’evento 
per la promozione della Città ed il conseguimento degli obiettivi prefissati

Il piano di comunicazione prevede, inoltre: 

Materiali m distribuzione

® brochure promozionale deil’iniziativa; 
® manifesti 70x100 e 6x3;
« locandine 50x70

Modalità di promozione

® invio inviti alla mailing list
• media relation
* affissione di manifesti e locandine

Piazza S, Maria Maggiore, n .l 
03011 A latri 

Tel. 0775 448354
se»ireteria.sindaco(a)comime.aiatri.ff.it
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Pubblicizzazione dell’iniziativa . '
L’iniziativa verrà pubblicizzata attraverso flyers da distribuire nei principali punti di interesse del li?
territorio provinciale e l’affissione di manifesti formato 6x3 e formato 70X100 con la grafica 
dell’iniziativa e locandine formato 35x50. L’attivazione di una mailing list aggiornata e l’elaborazione di *•’
comunicati potrà coinvolgere tutte le principali testate giornalistiche, agenzie di stampa, circuiti radio n.
televisivi c web TV. Lln canale privilegiato di comunicazione sarà fornito dalla TV territoriale 
Teleuniverso, la più seguita del Lazio tra le emittenti private, alla quale verranno commissionati degli 
spot promozionali. C
Il piano di comunicazione, così strutturato, risponde all’esigenza di garantire la massima valorizzazione »-■*
dell’evento proposto, privilegiando canali di comunicazione vicini al pubblico sia giovanile sia adulto, scegliendo 
stili narrativi, grafica e linguaggio accattivanti ai fini del coinvolgimento di un pubblico più numeroso possibile.

..1

Alatri, 21/07/2016
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46A edizione Festival Internazionale del Folklore di Alatri "Flavio Fiorletta"

12 -  15 agosto 2016 

Crono-Programma delle attività

Il programma per il 2016
Nel 2016 il Festival del Folklore arriva alla sua 46/'  edizione. Le date sono state già fissate. Sono state 
previste quattro serate che si svolgeranno dal giorno 12 al giorno 15 agosto 2016 con la formula di cui 
alla “Descrizione dell’iniziativa e programma delle attività”.

Sedi di svolgimento delle attività:

Alacri - Piazza Santa Maria Maggiore, Strade del Centro Storico, Acropoli.
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Programma delle attività 2016

A ttirila  preparatorie:

Periodo maggio — luglio: Contatti con i partner per la scelta dei gruppi folklonstici;
Periodo luglio — agosto: Ideazione grafica e produzione allestimenti scenografici;
Periodo luglio — agosto: Avvio del piano di comunicazione;
Periodo 9 — 11 agosto: Montaggio del palco ed allestimento delle scenografie e delTimpianto audio 
Service e luci;
Periodo 11 — 12 agosto: Accoglienza, sistemazione nelle strutture ricettive, assegnazione
accompagnatori individuati per ciascun gruppo e organizzazione logistica dei gruppi ospitati;

Attività di animazione delle giornate di festival

Periodo 12 — 15 agosto: Sfilata in costume dei gruppi nei giorni di apertura e di chiusura della 
manifestazione;
12 agosto: Cerimonia di apertura alla presenza delle autorità;
Periodo 12 — 15 agosto: Alatri incontra il festival. Stage di danza, musica e artigianato, degustazioni. 
Periodo 12 — 15 agosto: Spettacoli serali in Piazza Santa Maria Maggiore;
Periodo 12 — 15 agosto: Dopo festival presso l’Acropoli;

Piazza S. Maria Maggiore, n .l 
03011 Alatri 

Tel. 0775 448354
segreteriavindacoigconnune.alatn.fr.it
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COM UNE DI ALATRI
Provincia di Frosinone

Piazza Santa Maria Maggiore, 1 
Tel. 07754481 Fax 0775435108 

sesreteria.sindaco(a), comune, alatri.fr. i t,

pro, . n . j * Alatri, 27.07.2016

Consiglio regionale del Lazio 
Ufficio Eventi, Promozioni, 

Compartecipazioni, Contributi 
Via della Pisana, 1301 

00163 Roma

Oggetto: domanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 

per la concessione di contributi di cui all’Allegato A alla deliberazione delPUfficio di Presidenza 3 

dicembre 2015, n. 127. Nota integrativa.

Il sottoscritto Giuseppe Morini nato ad il residente in

nella sua qualità di Legale rappresentante del Comune di Alatri, con riferimento alla 

domanda di contributo presentata, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la concessione di 

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

127, comunica che il progetto denominato 46A ed. Festival Intemazionale del Folklore “Flavio 

Fiorletta” aderisce alla seguente tipologia.

- iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e 

con caratteri di continuità e ricorrenza.

Cordiali saluti

IL SINDACO 

Giuseppe Morini



CON SI GL IO 
RAGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA

NORMATIVA DI 
R IF E RI ME NTO

- 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, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI L’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I PO LO GI A DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRESENTATA NEL TERMINE 
EX ART.  8 DEL REG.

SI X (la domanda, presentata in data 21 luglio 2016, ns. prot. RU n. 
14948, è stata integrata in data 27 luglio 2016, ns. prot. RU n. 
15501)

NO □

SOG GE T TO  RICHIEDENTE
COMUNE DI ALATRI
(Pubblica Amministrazione inserita nel conto economico consolidato 
di cui all'art. 1, comma 3,1. 196/2009 e ss.mm.)

TI TOLO FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE DI ALATRI 
“FLAVIO FIORLETTA” 46A EDIZIONE

BREVE DESCRIZIONE

Il progetto proposto è finalizzato alla conservazione e valorizzazione 
delle tradizioni e degli usi delle comunità locali, attraverso 
l’organizzazione di un festival del folklore. L’iniziativa, giunta alla 
46A edizione, intende favorire, inoltre, l’integrazione culture diverse 
e la promozione della conoscenza delle tradizioni etniche e popolari 
di altri Paesi, anche grazie alla presenza di artisti stranieri provenienti 
da tutti i continenti. Saranno organizzati, a margine dell’iniziativa, 
mercatini dell’artigianato, lezioni di danza e degustazioni di piatti 
tipici propri dei Paesi invitati.

LUOGO DI SVOLGI MENTO COMUNE DI ALATRI (FR)

DATA/PERIODO DI 
S VOLGI ME NTO 12 AGOSTO 2016 -  15 AGOSTO 2016

SPESA COMPLESSIVA 
PREVISTA Euro 30.200,00

CONTRI BUTO RI CHI ES TO Euro 15.000,00

R I C O N D U C I B I L IT A ’ AMBITI  
INTERVENTO EX ART.  2 REG.

SI X 

NO □



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

AMBITO T E R R I T O R I AL E DI 
SVOLGI MENTO

Regionale X 

Non regionale □

OSSERVAZIONI  IN SEDE 
I STRUTTORIA

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 REG., riscontrando, in particolare, che la 
stessa, come sopra precisato:

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

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

Il Dirigente della Struttura 
Aw. Costantino Vespasiano 

per delega del Segretario generale

Il funzionario istruttore 
Dott. Andrea Ciccolini
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