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D e lib e ra z io n e  n. 77 del 13 g iu g n o  2 0 1 7

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Ponza, 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. 75 del 13 giugno 2017
Verbale n. 15

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O RJ ><| □

Vice Presidente Mario C IA R LA )<| □

Vice Presidente Francesco STO R A C E ><| □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETR A N G O LIN I ><| □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A □ [<

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EONE >1 □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

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 determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308 
concernente “Dott. Michele Gerace. Conferimento delTincarico di dirigente ad 
interim delTUfficio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”;

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

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

la deliberazione 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;



VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

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 Ponza, acquisita agli atti in 
data 12 maggio 2017, ns. prot. RU n. 10713 del 15 maggio 2017, integrata in 
data 25 maggio 2017 con nota prot. RU 11771 del 26 maggio 2017 e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa che si intende realizzare, denominata “GolosArte”, è volta a 
promuovere e a diffondere la storia, gli usi, i costumi, le tradizioni, il folklore, 
la cucina, l’artigianato e l’arte dell’isola;

che il calendario degli eventi prevede, a partire dalla festa di San Silverio dei 
pescatori, circa venti ricorrenze, religiose e laiche, che si svolgeranno nel corso 
dell’anno, in occasione delle quali verranno esposti e venduti, in una sorta di 
mercato itinerante, prodotti della gastronomia e dell’artigianato 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 “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della
stessa

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 20.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 12.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2042 del 31 maggio 2017, 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 Ponza per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “GolosArte”, 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 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.

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori



COMUNE DI PONZA
PROVINCIA D! LATINA

Piazza Carlo Pisacane -  04027 - Ponza (LT)
Tel. 0771/80108-S ito  internet: www.comune.ponza.lt.it

Prot. O Q O S G l l jZ r lT

AI Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio
e- mai!: presidentecrl@regione.lazio.it

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

Il sottoscritto Pier Lombardo VIGORELLI, nella propria qualità di legale rappresentante del 
Comune di Ponza, 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 I, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

X di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

X 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 delie 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..

http://www.comune.ponza.lt.it
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eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

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

DICHIARA CHE

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

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

pubblica) e successive modifiche;

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

b. 1 rientra tra le finalità istituzionali delia scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui airarticolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettere b e c dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: Ponza ;

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 deH’iniziativa, almeno dieci giorni prima della 

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

d) conformemente con quanto disposto daU’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 l i ,  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 statato 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
2



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 rAmminisirazione 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. 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

Ponza li ,  $3.05.2017

mailto:presidentecrl@regione.lazio.it


ALLEGATO A

1 , P a t ì  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: Comune di Ponza

I.b C.F. 81004890596 - P.IVA 01371870591 

Le Sede legale: Comune di Ponza

1. d Indirizzo P.zza Carlo Pisacane CAP 04027
Comune Ponza Provincia: Latina 

l .e Referente responsabile deH’iniziativa:

Cognome Marra Nome Vincenzina 
Tei. 0771 80108 Fax 0771 820573
E-maii SUAP@COMUNE.PONZA.LT.IT PEC ufficiocommercioponza@pec.it

2. Dati relativi a l l ’iniziativa

2.a Titolo: GolosArte

2.b Data di avvio: 20/06/2017 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 20/06/2018 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Ponza Provincia Latina CAP 04027

2.d Sintetica descrizione:
Il progetto “GolosArte” nasce dalPesigenza di rendere gli usi, i costumi, le 
tradizioni,il folklore, la cucina, l'artigianato e l’arte della nostra isola finibili 
e alla portata di tutti.
Il proposito primario è quello di far conoscere la vera anima di Ponza in 
occasione delle feste locali, intese come feste religiose, di quartiere e in 
qualsiasi altra occasione se ne presenti la possibilità attraverso l’esposizione 
e la vendita di “goloserie” locali e di tutto ciò che è artigianato e hobbistica 
fatto dalle maestranze locali.
Questo nasce perché le peculiarità della nostra terra non vengano 
accantonate e dimenticate, per ridare valore a voci perdute nel tempo, a 
colori che non devono stingersi, a sapori che non devono diventare 
inesistenti: i custodi del sapere e delle tradizioni locali si impegneranno a 
ridare valore agli antichi cibi e sapori, a spiegarne le stagionalità e a 
rispettarle, a illustrare attraverso gli oggetti dell’artigianato il nostro 
background culturale senza trascurare la freschezza e la modernità delle 
intuizioni soggettive e dell’estro personale.

2,e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste; Una sorta di mercato itinerante dove le specialità
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locali, tradizionali, folkloristiche, artigiane e varie verranno poste 
all’attenzione dell’utenza turistica ma anche della popolazione residente. 
Tutto questo e molto, molto altro vuole prendere vita nel progetto GolosArte 
ma senza avere l'invadenza della globalizzazione vendendo cibo spazzatura 
o cineserie : noi vogliamo far uscire da queste manifestazioni l'essere e 
l'essenza dei Ponzesi e lo Start up potrebbe essere la festività di San Silverio 
che cade sempre il 20 giugno, festa di San Silverio... che sarà la prima in 
ordine di tempo ma che comprenderà subito dopo la festa della Madonna 
della Civita, della Madonna Assunta, un paio di date agganciate alla rassegna 
estiva di Ponza Estate, in autunno e in inverno un paio di appuntamenti, poi 
durante le vacanze Natalizie, la Befana, Carnevale, S. Silverio dei Pescatori 
in località Le Foma, San Giuseppe nella frazione di S. Maria, poi Pasqua, 25 
Aprile e 1° Maggio e poi ancora San Silverio il prossimo anno. La 
manifestazione che avrà circa una ventina di appuntamenti annuali e con un 
numero di circa 8/10 postazioni di vendita per volta, verrà supportata oltre 
che dal Comune stesso, anche dalla locale Pro-Loco e da altre Associazioni 
presenti sul territorio isolano.

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 g li atti o procedim enti 
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 
a ll’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4.e).

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [X] Provinciale [__j Regionale [___J Nazionale [___]

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, b) e c), così come indicato nei modello di 
domanda: Il progetto “GolosArte" nasce dall’esigenza di valorizzare e  promuovere le peculiarità 
artigianali, gastronomiche è  folcloristiche
in quanto fortemente radicata sul territorio e  con caratteri di continuità e  ricorrenza e  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

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 2° ( SECONDA)

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 ie d e n t e

3.a Banca di appoggio So.Ge.R.T Spa

3.b Conto corrente intestato a SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ISOLA DI PONZA

Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italiao.c



IT54J0100003245341300303959

4, ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

4.a Relazione deiTiniziativa, 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, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n.71 dei 26.04.2017, che si 

trasmetterà copia successivamente, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, 

finanziaria), e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche 

quanto specificato al precedente punto 2.e);

4. f  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

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

richiedente il contributo.

5 . INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.igs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di iiquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. 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.

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

----  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore a l novanta per cento del costo
complessivo della stessa" (articolo 10, comma I):

----  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi dei Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può
essere superiore ai costo complessivo delPiniziariva. a pena di decadenza dei contributo concesso (articoli !0, comma 3 e 
articolo 15. comma i, ietterà e) del Regolamento);

----  ia spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibiie, dovrà essere almeno pari alia
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo ai momento della presentazione deila domanda; diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale dei contributo concesso (articolo 14, comma 4 dei Regolamento).
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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. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: ufficiocommerdoponza@pec.it

Ponza li, 03.05.2017

11 legale rappresentante del soggetto richiedente

fi Sindacofx 
imbardo f o r g i l i )
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RELAZIONE

Progetto " GOLOSARTE "

Il progetto “GolosArte” nasce con l'esigenza di rendere gli usi, i costumi, le 
tradizioni,!! folklore, la cucina, fartigianato e l'arte della nostra isola fruibili e alla 
portata di tutti.
Il proposito primario è quello di far conoscere la vera anima di Ponza in occasione 
delle feste locali, intese come feste religiose, di quartiere e in qualsiasi altra occasione 
se ne presenti la possibilità attraverso l'esposizione e la vendita di “goloserie” locali e 
di tutto ciò che è artigianato e hobbistica fatto dalle maestranze locali.
Questo nasce perchè le peculiarietà della nostra terra non vengano accantonate e 
dimenticate, per ridare valore a voci perdute nel tempo, a colori che non devono 
stingersi, a sapori che non devono diventare inesistenti: i custodi del sapere e delle 
tradizioni locali si impegneranno a ridare valore agli antichi cibi e sapori, a spiegarne 
le stagionalità e a rispettarle, a illustrare attraverso gli oggetti deli'artigianato il nostro 
background culturale senza trascurare la freschezza e la modernità delle intuizioni 
soggettive e dell'estro personale.
E' risaputo che l'ultima e definitiva colonizzazione del nostro territorio è cominciata 
nel 1733 e che tutto, a iniziare dal nostro dialetto, alla carpenteria, aH'agricoltura,ai 
mestieri del mare, alla cucina hanno una forte connotazione e influenza campana. 
Quando arrivarono nell'isola i coloni trovarono un territorio aspro e incolto, difficile 
da gestire e da vivere ma la caparbietà,la tenacia e, sicuramente la forza della 
disperazione, fecero nascere terrazzamenti dove si impiantarono i vitigni di 
Biancolella e Malvasia incorniciati dalle belle “ parracine” ( muri caratteristici 
costruiti a secco), “ case grotta” scavate a mano nella roccia, gozzi, barche e



“burchielle” che sfidarono le intemperie, la furia del vento e del mare. I nostri 
pescatori, i marinai e il loro sapere erano famosi :
la tecnica di pesca del “Piombo guardiano” usata poi da tutto il mondo è stato 
inventato a Ponza da un maestro pescatore che si chiamava Ferdinando 
Scarpati...molta della sua conoscenza è stata tramandata ad Andrea Mazze!la e Paolo 
Cristo, suoi fidati amici e amanti del mare.
Nella crescita dell'isola le donne hanno avuto un ruolo fondamentale: nelle varie fasi 
storiche, molto spesso gli uomini erano fuori impegnati nella pesca e nel trasporto 
delle aragoste tra l'Africa e Marsiglia, nella pesca del corallo o addirittura lontani per 
anni quando cominciarono le grandi migrazioni verso gli Stati Uniti, il Canada, 
l'Argentina. Le donne restavano a casa e si occupavano dei figli, dell'agricoltura, 
degli animali, della vigna: sapevano usare zappa e fucile ma avevano mani delicate e 
abili con cui ricamavano il proprio corredo...la gestione della casa sia intesa come 
economia domestica sia come manutensione e mantenimento era affidata a loro. Se 
l'isola è riuscita a “ sopravvivere” è stato sicuramente grazie al denaro guadagnato 
dagli uomini ma gestito in loco dalie donne che mantenevano vivo il 
territorio.Ali'occorrenza anche le donne si trasferivano per sei mesi all'isola di Yalta 
in Tunisia comunemente chiamata La Galita dove venne fondata una grossa comunità 
ponzese che si è quasi tutta trasferita in Francia quando l'isola fu evacuata dal 
governo tunisino, o in Corsica o in Sardegna o nell'ambito dei Mediterraneo perchè 
oltre a governare la famiglia sapevano usare “ la cuccila” per rammendare le reti da 
pesca, portare le barche, “scocciare” ( togliere da reti e dai vari mestieri) il pesce e 
sistemare a vivaio le aragoste.
Tutto questo ha fatto si che ci guadagnassimo la nostra fiera rivendicazione di essere 
chiamati solo ed esclusivamente “ Ponzesi”: un popolo che attraverso enormi sacrifici 
si è guadagnato la sua terra ed il suo mare con tutta la sua storia ed il rispetto degli 
origini.
Altra cosa che partirono come oggetti preziosi e custoditi dalle donne furono le effigi 
sacre che si differenziavano per zone e congreghe: la Madonna deil'Arco, la Mamma 
Schiavona di Montevergine, la Madonna del Carmine andarono a unirsi a quelle già 
esistenti sull'isola dove un posto straordinario venne dato al patrono San Silverio,58 
vescovo di Roma, Papa della chiesa cattolica dove vi colse la palma del martirio, 
considerato da tutti come un caro familiare, un nonno a cui affidarsi e affidare la 
propria isola. La terra di Ponza è intrisa dal sangue di molti martiri cristiani... tanto ci 
sarebbe da scrivere anche perchè la storia dell’isola è millenaria ma mi fermo qui per 
collegarmi al motivo principale di GolosArte.
I festeggiamenti in onore della Beata Vergine , del Santo patrono e dei vari Santi 
danno origine netl'isola per tradizione alle feste religiose che, oltre a conservarne la 
sacralità delle Novene,dei Vespri , delle Messe e delle processioni, conservano il lato 
“godereccio” e un po' pagano della festa di paese dove mangiare una pagnotella 
farcita, sgranocchiare torrone, i lupini,” ’u spasso”(semi di zucca tostati e salati),
“ nucelle”e “ mennule atterrate”( nocciole,arachidi e mandorle ricoperte di zucchero 
caramellato,oggi comunemente chiamate pralinate),prugne, albicocche,datteri e “ ’i 
ciu' ciu' “ caramelle spaccadenti per cui i più piccoli adottavano la tecnica del “pianto 
greco” pur di accaparrarsene un cartoccetto.Oltre ai banchi alimentari , c'erano anche



banchi con cose diverse come pettini,piccole “ mantiglie” bianche e nere da posare 
sul capo delle donne per entrare in chiesa, foulards e oggettistica per rendere più 
colorata e varia l'offerta.
Questo avveniva in occasione delle feste religiose ma durante l'anno le donne si 
industriavano da sole a fare gli sfizietti dolci per le varie ricorrenze ma col materiale 
che trovavano: per esempio le mandorle venivano sostituite dal piccolo frutto 
airintemo dei noccioli di albicocca...in occasione delle feste di fidanzamento si 
organizzavano feste “ncoppe all'are”( grandi cortili dove venivano essiccati e puliti i 
legumi) bianchissime di calce, dove si ballava e si consumavano “le 
nocchette”oppure “pastette e vuccunotte”( dolci che hanno come caratteristica fuso 
dell'ammoniaca come agente lievitante) innaffiate da un buon bicchiere di vino 
perchè “ ’u sfumante” veniva conservato per il matrimonio... in occasione della 
vendemmia “ mustarde e turtanielle”: i primi fatti con il mosto cotto e il succo di fichi 
d’india e gli altri con farina e mosto a forma di piccole ciambelline...
Quando una nuova casa veniva costruita e terminato il tetto, vi si piantava sulla cima 
il tricolore e si preparavano “le zeppole”, pasta cresciuta e beneaugurante... stesso 
dolce quando una bambina diventava adolescente...senza contare tutte le preparazioni 
del Natale, della Pasqua sia dolci che salate e tutto ciò che comprendeva la 
conservazione della frutta, dei prodotti della terra e del mare con la caratteristica 
conservazione del pesce “ a varricchione”, cioè posto sotto sale in appositi tini di 
legno perche l'uso dell’olio arriva dopo la grande guerra...altra cosa di cui ogni casa 
andava fiera era la produzione dei liquori casalinghi e dei rosoli che facevano bella 
mostra nelle cristalliere di famiglia...un ottimo amaretto viene daH'infiisione dei 
noccioli delle nespole.
Non voglio dimenticare gli ultimi “bancarellari” ponzesi che uscivano in occasione 
delle feste ma molti anche il sabato e la domenica: Giulie 'i Vavere, il capostipite 
della gelateria Panoramica che prima di aprire il bar aveva un carretto che caricava di 
barre di ghiaccio e vendeva in modo ambulante il gelato che lui stesso produceva; 
oppure Arcangelo, finissimo pasticciere che il sabato sostava sotto gli alberi a 
S.Maria con il suo furgoncino carico di dolci; o Menecuccie 'u vocca storta che con la 
sua carretta carica di leccornie “menava ’u barine” a voce spiegata per richiamare 
l'attenzione sulla mercanzia; per finire ’u Russe'i Menecucce che con la sua tromba 
imparata a suonare nella Legione straniera, strombazzava a più non posso dalla sua 
bancarella per vendere all'occorrenza pastori per il presepe, torroni e giocattoli per le 
feste, fiori per la ricorrenza dei Defunti.
Tutto questo e motto, molto altro vuole prendere vita nel progetto GolosArte ma 
senza avere l'invadenza della globalizzazione vendendo cibo spa2:zatura o cineserie : 
noi vogliamo far uscire da queste manifestazioni l'essere e l'essenza dei Ponzesi e lo 
Start up potrebbe essere la festività di San Silverio dei pescatori alle Foma che cade 
sempre nell'ultima domenica di febbraio perchè prima gli aragostari partivano per 
lunghi mesi e non sarebbero stati presenti il 20 giugno, festa di San Silverio... anche 
se non esistono più gli aragostari la festa persiste.



QUADRO PREVISIONALE D! SPESA

(USCITE)

ATTIVITà DI REPERIMENTO DELLE PECULIARITà 
ISOLANE IN CAMPO CULTURALE (MODI, USI, 
TRADIZIONI E COSTUMI) E FOLKLORISTICO

€ 10.000,00

COINVOLGIMENTO DELLE GIOVANI GENERAZIONI E 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO PISACANE- 
CON RELATIVO RIMBORSO SPESE AGLI STUDENTI

€ 5.000,00

RICERCA DELLE TRADIZIONI GASTRONOMICHE 
UTILIZZANDO LE CONOSCENZE STORICHE E LE 
PECULIARITÀ ISOLANE IN AMBITO CULINARIO, DI 
CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI, DI 
TRATTAMENTO DEL PESCATO E DELLA TRADIZIONE 
DOLCIARIA -  INCENTIVO PER LA RICERCA DELLE 
TRADIZIONI CULINARIE AGLI STUDENTI Di TUTTE LE 
SCUOLE DI ORDINE E GRADO DELL'ISOLA

€ 5.000,00

TOTALE GENERALE € 20.000,00

ANALISI DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

(ENTRATE)

CONTRIBUTO COMUNALE € 6.000,00
CONTRIBUTO PRO-LOCO E ASSOCIAZIONI DEL 
POSTO

€ 2.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE € 12.000,00

TOTALE CONTRIBUTI € 20.000,00



CRONOPROGRAMMA

ATTiVITà DI REPERIMENTO DELLE PECULiARITà ISOLANE IN CAMPO 
CULTURALE (MODI, USI, TRADIZIONI E COSTUMI), CULINARIO E 
FOLKLORISTICO

PARZIALMENTE ESEGUITA

COINVOLGIMENTO DELLE GIOVANI GENERAZIONI E DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO CARLO PiSACANE -  RELATIVO RIMBORSO SPESE AGLI 
STUDENTI

PARZIALMENTE ESEGUITA

RICERCA DELLE TRADIZIONI GASTRONOMICHE UTILIZZANDO LE 
CONOSCENZE STORICHE E LE PECULIARITÀ ISOLANE IN AMBITO 
CULINARIO, DI CONSERVAZIONE DEGL! ALIMENTI, DI TRATTAMENTO DEL 
PESCATO E DELLA TRADIZIONE DOLCIARIA -  INCENTIVO PER LA RICERCA 
DELLE TRADIZIONI CULINARIE AGLI STUDENTI Di TUTTE LE SCUOLE DI 
ORDINE E GRADO DELL'ISOLA

PARZIALMENTE ESEGUITA



CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ANNUALI CON RELATIVA 
MOVIMENTAZIONE DELLE CASETTE, PRIMA MANIFESTAZIONE IL

PROSSIMO 20 GIUGNO

- San Silverio che cade sempre il 20 giugno -  zona banchina S. Lucia
- Madonna della Civita il 21 Luglio -  zona Giancos;
- Madonna Assunta, il 15 agosto -  zona Chiesa Le Foma;
- un paio di date agganciate alla rassegna estiva di Ponza Estate -  Zona 

Lanternino o Giancos;
- un paio di appuntamenti in autunno e in inverno -  zona P.zza Pisacane / 

Mamozio;
- un paio di date durante le vacanze Natalizie - zona P.zza Pisacane / Mamozio;
- la Befana, il 6 gennaio - zona P.zza Pisacane / Mamozio,
- Carnevale nel mese di febbraio, - zona P.zza Pisacane / Mamozio;
- S. Silverio dei Pescatori, ultima domenica di febbraio - in località Le Foma
- San Giuseppe il 19 marzo - nella frazione di S. Maria;
- Pasqua - zona P.zza Pisacane / Mamozio;
- 25 Aprile - zona P.zza Pisacane / Mamozio;
- 1° Maggio - zona P.zza Pisacane / Mamozio;



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA

NORM ATIVA DI 
RIFERIM ENTO

- 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 ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA 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.

DOM ANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA NEL TERMINE  
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda, presentata in data 12 maggio 2017 con nota prot. 
RU n. 10713 del 15 maggio 2017 è stata integrata in data 25 
maggio 2017 con nota prot. RU 11771 del 26 maggio 2017)

N o n

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI PONZA

TITOLO GOLOSARTE

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è volta a promuovere e a diffondere la storia, gli usi, i 
costumi, le tradizioni, il folklore, la cucina, l’artigianato e l ’arte 
dell’isola. Il calendario degli eventi, prevede, a partire dalla festa di 
San Silverio dei pescatori, circa venti ricorrenze, religiose e laiche, che 
si svolgeranno nel corso dell’anno, in occasione delle quali verranno 
esposti e venduti, in una sorta di mercato itinerante, prodotti della 
gastronomia e dell’artigianato locali.

LUOGO DI SVOLGIM ENTO COMUNE DI PONZA

DATA/PERIO DO  DI 
SVOLGIM ENTO 20 GIUGNO 2017-20 GIUGNO 2018

SPESA COM PLESSIVA  
PREVISTA Euro 20.000,00

CONTRIBUTO RICH IESTO Euro 12.000,00

R IC O N D U C IBIL IT A ’ AM BITI 
INTERVENTO  EX ART. 2 REG.

SI X
n o d

AM BITO TERRITO RIALE DI 
SVOLGIM ENTO

Regionale X 
Non regionale □

1



fi
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O SSER V A ZIO N I IN SEDE 
IS T R U T T O R IA

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

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

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

Il rfeiponsabilej del procedimento 
po tt. Andrea Ciccomii
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