
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

D elib eraz ione  n. 81 del 20 g iugno 2017

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

Schema di deliberazione n. 80 del 20 giugno 2017 

Verbale n. 16

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO DO R I <̂ □

Vice Presidente Mario C IA RLA  |)< □

Vice Presidente Francesco STO RA CE  [< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANG O LIN I [< □

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

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EO NE [< □

VISTO  PER IL PARERE DI REGO LARITÀ’ 
TECN ICO -A M M IN ISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO  PER IL PARERE DI REGO LARITÀ’ 
CO N TA BILE

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 dell’Ufficio 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 delTUffìcio 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 Rocca Massima, acquisita 
agli atti in data 1° marzo 2017 con nota prot. RU n. 4968 del 2 marzo 2017, 
integrata in data 8 giugno 2017 con nota prot. RU 13087 del 9 giugno 2017 e 
con nota 15 giugno 2017 prot. RU n. 13549 del 16 giugno 2017 e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa che si intende realizzare, denominata “Origini e tradizioni”, ha lo 
scopo di riunire tutti coloro che sono andati via dal proprio paese di origine, 
celebrando altresì le persone che hanno trovato fama e successo altrove 
tenendo alta l’immagine del Comune di Rocca Massima;

che il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, spettacoli musicali, una 
cerimonia d’onore al monumento dei caduti, una giornata celebrativa dei 
cittadini illustri e l’esposizione di prodotti tipici 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 costo
complessivo dell’iniziativa ...e ..... in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

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

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 7.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 6.300,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 2329 del 20 giugno 2017, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Rocca Massima per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Origini e tradizioni”, di importo pari a euro 6.000,00 
(Seimila/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



’fescssd'

COMUNE DI ROCCA MASSIMA
PROVINCIA DI LATINA

Tel. 06 966900 t 
C.A.P. 04010

P. IVA 01062970593 
C.F. 80004750594

Ài Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

OGGETTO: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio I99~r, 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.

li sottoscritto Angelo TOMEI, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Rocca 
Massima chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi deH’articofo 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) dei 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;

□  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 delio stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE
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a) ia 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;

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

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

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui alParticolo 2 del Regolamento e, in particolare, 
in quello/i di cui al comma !, Settera/e Precisare ia/e lettera/e dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui alParticolo 4, comma 4 
del Regolamento, si svolge nel Comune di Rocca Massima

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 

ori un a 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 dai dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 de! 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 alParticolo 11, comma 2, lettere a) e b) dei Regolamento;
e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche Patto costitutivo

e Io statuto dei soggetti terzi affidatari delia realizzazione dell’iniziativa;

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

f. 1 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 ia 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 dei contributo concesso nei casi in cui 

la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

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

— dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione dei 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 deil’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e finnata da! 

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 dei 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

Rocca Massima, 23 febbraio 2017
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Fare clic qui per immettere te sto. Comune di Rocca Massima
l.b C.F. 80004750594 P.IVA 01062970593

1 .c Sede legale: Comune di Rocca Massima,
1. d Indirizzo Via del Municipio 47

CAP 04010
Comune Rocca Massima

Provincia Latina
1 .e Referente responsabile dell’iniziativa: Segretario comunale

Cognome PIEDIMONTE Nome MADDALENA 
Tel. 3333026183 Fax 069669222
E-maìI info@comuneroccamassima.it PEC protocollo@pec.comuneroccamassima.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: ORIGINI E TRADIZIONI

2.b Data di avvio: 01/07/2017
Data di conclusione: 02/07/2017

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Rocca Massima Provincia LATINA CAP 04010

2.d Sintetica descrizione:
11 Comune di Rocca Massima si trova in Provincia di Latina e sorge su un monte alto 735 
s.i.m., conta attualmente 1170 abitanti, suddivisi tra il centro urbana e le campagne, vanta 
Sa ZipLine più lunga e veloce del mondo inaugurata a settembre del 2034, che consente di 
ammirare uno straordinario panorama spaziando dalie coste laziali ai colli albani fino ai 
monti abruzzesi, attraversando vasti uliveti e zone carsiche planando fino alle pendici del 
Monte S. Angelo.
Le sue origini risalgono all'epoca medievale, quando intorno all'anno Mille fu edificato il 
castello di Giuliano sul Monte Massimo. Intorno al 1200 sorsero le prime strutture 
religiose. L’antico centro storico risulta attualmente abitato. Il borgo appare 
paesaggisticamente unico e affascinante , meritevoli di visita sono anche la Chiesa San 
Michele Arcangelo, la Cappella della Madonna della Pietà, il Parco della memoria di 
Rocca Massima, il Museo La Grotta Dell’Angelo D’Oro, la “Cercia de Sa’ Rocco”. 
Il verde incontaminato e i prodotti tipici della cucina rocchigiana, come salumi, olio extra 
vergine di oliva, pasta fatta in casa rappresentano la maggiore attrattiva del Comune di 
RoccaMassima, Questo progetto dedicato alla famiglia , ha lo scopo di riunire tutti 
coloro che sono andati via da tempo dal nostro Comune , di celebrare coloro che hanno 
trovato fama e successo altrove tenendo alta l’immagine della Rocca Massima che è stata 
descritta sopra , si svolgerà nell
'Estate Rocchigiana che richiama da sempre un turismo che si diletta in gite, escursioni e 
trekking, , biciclettate, scambi di ospitalità, incontri e meeting a livello nazionale ed 
intemazionale.

4

mailto:info@comuneroccamassima.it
mailto:protocollo@pec.comuneroccamassima.it


2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:

A sugellare la manifestazione ci saranno Bande Musicali , strumenti di radicamento e di 
promozione dei valori culturali e sociali legati al territorio ed alla comunità di Rocca 
Massima , Associazioni territoriali che collaboreranno aU’allestimento e offerta di 
prelibatezze locali .

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

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti l. 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 [___] 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 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, dì promozione e comunicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatèca, che una forte attrattiva e supporto 
all 'economia locale ecc.):

Due giornate da organizzarsi entro il mese di luglio, di comunicazione reciproca, di arricchimento 
umano, di ricerca di ricordi comuni, di allegria, con una serie di attività collaterali 
finalizzate a far conoscere dal di dentro il nostro splendido territorio , le bellezze 
paesaggistiche di Rocca Massima , le prelibatezze enogastronomiche.

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

3. P ah  bancari del soggetto ^ chiedente

3.a Banca di appoggio CREDITO COOPERT1VO

3.b Conto corrente intestato a Comune di Rocca Massima

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT 18 O
0832773960000000322100

4.. Ulteriore  documentazione pa produrre :

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

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;
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4.b Quadro previsionaic 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

'C
proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, rammentare del contributo

. ;x
richiesto al Consiglio regionale ; ■

4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata; c
4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa J-

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

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della
~ ~ * 8—

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); c
c

4. f Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. fJ'
Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto < 

richiedente il contributo. Si',
«j.

5. I n f o r m a z io n i  e  c o n s e n s o  r e l a t iv i  a l l a  p r iv a c y  \ì:

\ dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto delia normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 396/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento.
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra Faltro, 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 de! soggetto richiedente, esprime 
il proprio consenso ai trattamento dei dati personali contenuti nella domimela 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 a! presente procedimento possono

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

---- ti “'contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento dei costo complessivo
delia stessa" (articolo 10. comma 1):

—  per ciascuna iniziativa ii totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può essere 
supcriore al costo complessivo deìPiniziativa. a pena di decadenza del contributo concesso (articoli !0. comma 3 e articolo 
15. comm a 1, lettera c) del Regolamento);

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno puri alla 
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo ai mom ento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14. comma 4 del Regolamento).

6



essere presentate, ai sensi deila normativa vigente in materia, in forma telematica ai seguente indirizzo 
e-mail: vwvw.comuneroccamassima.it

Rocca Massima , 28 febbraio 2017

Il legale rappresentante del soggetto richiedente
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RELAZIONE DEL PROGETTO "ORIGINI £ TRADIZIONI " DI ROCCA MASSIMA -

RIF. 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 15 novembre 2015, n. 15", di cui all'Allegato A alla 
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Sono il Sindaco di una piccola ma fiera realtà territoriale , la mia proposta nasce da un'analisi attenta e dal 
coinvolgimento della gran parte delie esperienze di privato sociale e associative presenti sul territorio che 
hanno messo in evidenza la necessità di promuovere la nascita e lo sviluppo di manifestazioni orientate 
alla animazione territoriale che consente ai cittadini coinvoiti di crescere nella vita e neil'impegno sociale 
attraverso lo sviluppo de! territorio e la socializzazione .

1! Comune di Rocca Massima si trova in Provincia di Latina e sorge su un monte alto 735 s.l.m., conta 
attualmente 1170 abitanti, suddivisi tra il centro urbano e le campagne, vanta la ZipLine più lunga e yeioce 
del mondo inaugurata a settembre de! 2014, che consente di ammirare uno straordinario panorama 
spaziando dalle coste laziali ai colli albani fino ai monti abruzzesi, attraversando vasti uliveti e zone carsiche 
planando fino alle pendici del Monte S. Angelo.

Le sue origini risalgono all'epoca medievale, quando intorno all’anno Mille fu edificato il castello di Giuliano 
sul Monte Massimo. Intorno al 1200 sorsero le prime strutture religiose. L'antico centro storico risulta 
attualmente abitato. Il borgo appare paesaggisticamente unico e affascinante , meritevoli di visita sono 
anche la Chiesa San Michele Arcangelo, la Cappella della Madonna delia Pietà, il Parco della memoria di 
Rocca Massima, il Museo La Grotta Dell'Angelo D'Oro, la "Cercia de Sa' Rocco".

Il verde incontaminato e i prodotti tipici della cucina rocchigiana, come salumi, olio extra vergine di oliva, 
pasta fatta in casa rappresentano la maggiore attrattiva del Comune di Rocca Massima.

Questo territorio offre {ad oggi Rocca Massima ospita la "Rassegna Organistica Internazionale", l'attrattore 
turìstico del volo dell'Angelo, l'Estate Rocchigiana, la Sagra dei Marroni, il Museo delie tradizioni contadine 
Angiol d'oro) sostenendo nuove attività imprenditoriali creative giovanili, cui possano ricollegarsi 
l'ampliamento del mercato del lavoro, il miglioramento della qualità della vita e dei benessere sociale. Lo 
sviluppo di nuovi bacini d'impiego rinvenienti dalia valorizzazione de! patrimonio culturale e ambientale 
risulta, infatti, capace di attrarre crescenti investimenti umani e sociali, di creare economie sociali positive, 
di creare indotti attrattivi per l'intero territorio regionale.

Questo laborioso progetto "ORÌGINI E TRADIZIONI "  di cui mi faccio promotore, consiste in due giorni 
dedicati alla famiglia , con l'intento di riunire tutti coloro che sono andati via da tempo dal nostro 
Comune .Due giornate da organizzarsi nel mese di luglio, di comunicazione reciproca, di arricchimento 
umano, di ricerca di ricordi comuni, di allegrìa, con una serie di attività collaterali finalizzate a far conoscere 
da! di dentro il nostro splendido territorio, le bellezze paesaggistiche di Rocca Massima , le prelibatezze 
enogastronomiche .

Una manifestazione che nasce anche con lo scopo di celebrare coloro che hanno trovato fama e successo 
altrove tenendo alta l'immagine delia nostra comunità , verranno individuate personalità di Rocca 
Massima che si sono distinte nella propria professione, fuori i confini regionali e nazionali.



Questo è passibile favorendo l'interazione di una pluralità di soggetti ciascuno dei quali ha una valenza 
educativa: scuole, istituzioni, associazioni, gruppi operanti nel contesto. Nel ricco complesso di natura, 
storia, cultura, attività agricole e produttive dell'area territoriale d'interesse, in relazione alla contingente 
situazione socio-economica, il principale fabbisogno generale da soddisfare riscontrato è quello di avere 
consapevolezza delle reali possibilità di sviluppo dei territorio in una visione compatibile con le aspirazioni 
dei giovani. Questi ultimi costituiscono un patrimonio attualmente sottoutilizzato, da valorizzare 
pienamente con interventi specifici orientati ad ampliare le opportunità di sviluppa e di occupabilità.

Ad allietare il clima festoso la presenza di Bande Musicali, strumenti di radicamento e di promozione dei 
valori culturali e sociali legati ai territorio ed alla comunità di Rocca Massima ad apertura della cerimonia , 
con discorso del Sindaco e ONORE AL MONUMENTO DEI CADUTI.

Successivamente presso ia SALA CONSILIARE ONORE Al CITTADINI DI ROCCA M ASSIMA CHE HANNO 
PORTATO LUSTRO alla cittadinanza e incontro con coloro che sono andati via da Rocca Massima trovando 
fama e successo altrove tenendo aita l'immagine di Rocca Massima.

Alle ore 13 :00 ci sarà un pranzo sociale con i prodotti tipici deila cucina rocchigiana, come salumi, olio 
extra vergine di oliva, pasta fatta in casa seguirà presso il Parco della memoria messa a dimora di una 
pianta in onore dei caduti ILLUSTRI con racconti e testimonianze di integrazione della Comunità di Rocca 
Massima dei migranti presenti alla Cooperativa Sociale " Il Quadrifoglio ".

Ci sarà anche un incontro con gli imprenditori di Rocca Massima che supportano la crescita economica 
del nostro territorio . Gli interventi, in particolare, mireranno ad incidere sul processo di inclusione sociale 
dei giovani talenti locali e ad attivare circuiti culturali virtuosi ed innovativi che consentano sia di valorizzare 
le ricchezze esistenti sul territorio sia di creare le condizioni per la trasmissione e capitalizzazione dei saperi 
innovativi presenti in molte esperienze del privato sociale locale.

Domenica 2 luglio giornata dedicata alla Santa Messa



Te!. 06,9669001 
C.A.P. 04010

COMUNE DI ROCCA MASSIMA
PROVINCIA DI LATINA

P. IVA 01062970593 
C.F. 80004750594

COSTI ORIENTATIVI DEL PROGETTO "ORIGINI E TRADIZIONI " DI ROCCA MASSIMA -

RIF. articolo 8 del "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui all'Allegato A alia 
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Preparazione: incarico di rimodulazione del progetto e coordinamento tecnico euro 1.000

Di cui:

Per la sala CONSILIARE sede di riunione 

nr. 50 sedie con ribaltina 

nr. 1 lavagna a fogli mobili 

nr. 1 proiettore 

nr. 1 telo di esposizione.

Tendine oscuranti

Per le Bande Musicali territoriale si richiedono: euro 5.000,00
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Euro 1.000,00 _Realizzazione campagna di promozione del progetto “ORIGINI E TRADIZIONI " di Rocca 
Massima" presso le Scuole, Associazioni, Comuni, Altro . Realizzazione campagna di promozione turistico 
-culturale sul portale web "www.viviroccamassima.2017" .

Costo complessivo 7 mila euro

Quota di contributo richiesto alla Regione 6300 euro
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CRONOPROGRAMMA PROGETTO "ORIGINI E TRADIZIONI "

ORE 9 : ARRIVO DELLE BANDE MUSICALI

h 10 :0G apertura della cerimonia ,discorso del Sindaco , ONORE AL MONUMENTO DEI CADUTI

h 11 :00 PRESSO LA SALA CONSILIARE ONORE Al CITTADINI DI ROCCA MASSIMA CHE HANNO PORTATO 
LUSTRO alla nostra cittadinanza

h 12: QO incontro con i cittadini che sono andati via da Rocca Massima trovando fama e successo altrove 
tenendo alta l'immagine di Rocca Massima

h 13 :00 pranzo sociale con i prodotti tipici della cucina rocchigiana, come salumi, olio extra vergine di 
oliva, pasta fatta in casa

Ore 10 :GQ presso il Parco della memoria messa a dimora di una pianta in onore dei caduti iLLUSTRi
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Ore 16 :G0 racconti e testimonianze di integrazione con ia Comunità di Rocca Massima dei migranti 
presenti alia Cooperativa Sociale "  31 Quadrifoglio "

U r
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Ore 18 : 00 incontro con gii imprenditori di Rocca Massima che supportano la crescita economica del
nostro territorio ù

Domenica 2 luglio

Ore 11 : Santa Messa

Cere 12 : Scuola il Boschetto foto e disegni
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SCHEDA IS T R U T T O R IA

3:

c:T'

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 delFarticolo
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.______________

r-Kr-
c:cc:

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.

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

SI X (la domanda, presentata in data 1 marzo 2017 con nota prot. 
RU n. 4968 del 2 marzo 2017, integrata in data 8 giugno 2017 
con nota prot. RU 13087 del 9 giugno 2017 e con nota 15 
giugno 2017 prot. RU n. 13549 del 16 giugno 2017).

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI ROCCA MASSIMA

TITOLO ORIGINI E TRADIZIONI

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa dedicata alla famiglia, ha lo scopo di riunire tutti coloro 
che sono andati via dal proprio paese di origine, celebrando altresì le 
persone che hanno trovato fama e successo altrove tenendo alta 
rimmagine del Comune di Rocca Massima. Il calendario degli eventi 
prevede, tra l’altro, spettacoli musicali, una cerimonia d’onore al 
monumento dei caduti, una giornata celebrativa dei cittadini illustri, 
esposizione di prodotti tipici locali.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI ROCCA MASSIMA

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 1 LUGLIO 2 0 1 7 -2  LUGLIO 2017

SPESA COMPLESSIVA  
PREVISTA Euro 7.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 6.300,00

R ICO NDUCIBILITA’ AMBITI  
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X
NO □

1



AMBITO TERRITORIALE DI 
SVOLGIMENTO

Regionale X  

Non regionale □

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

S i  precisa cne ia S n u u i u a ,  u c u u  svolgimento den a u ì v i i a  i s t r u t t o n a ,  
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 ali’art. 8 dei Regolamento, si rimette all’apprezzamento 
discrezionale dell’UdP.

Il responsabile del procedimento 
E)ott. Andrea Cicalini
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