
uONSIGI IO 
RI GIONALE 
DEL LAZIO

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

D e lib e ra z io n e  n. 88  del 5 ag o sto  2 0 1 6

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Serrone 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. del

Verbale n. 19

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI X □

Vice Presidente Mario CIARLA X □

Vice Presidente Francesco STORACE □ X

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI X n

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA X □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE n X

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
t e c n ic o -am m in istr a tiv a  f .to Aw. Costantino Vespasiano
Secondo quanto riportato nella scheda 
istruttoria prot. R.U. 16249 del 5 agosto 2016

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

RILEVA □  N O N  RILEVA _________ ______________________________

Assiste il Segretario generale



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 
generati 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 
ì 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 deH’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 
alfarticolo 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 
alTarticolo 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 Serrone, acquisita agli atti al prot. 
RU n. 16153 del 4 agosto 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 “Festa dello sport... Su e giù per lo Scalambra”, 
è diretta a:
—  promuovere la tutela e la valorizzazione delTambiente, nonché delle risorse 

paesaggistiche locali;
—  sostenere i valori educativi dello sport e della pratica sportiva attraverso 

iniziative ludiche che saranno realizzate nel contesto naturale del monte 
Scalambra, le quali sono rivolte soprattutto ai più giovani;

che l’iniziativa in argomento, prevedendo, tra l’altro, laboratori creativi, stand 
gastronomici, spettacoli e attività sportive di vario genere, non mancherà di 
coinvolgere una grande quantità di persone, e pertanto rappresenta un momento di 
forte aggregazione;

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
d e li iniziativa ...e ...... in modo analitico le voci di spesa e quelle eventuali di
entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa e te 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 6.500,00;

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



VISTA la scheda istruttoria prot. RU n. 16249 del 5 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 alla Comune di Serrone per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Festa dello sport... Su e giù per lo Scalambra”, di importo pari a euro 
4.000,00 (quattromila/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.

Per il Segretario 
F.to Avv. Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to On. Daniele Leodori
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Comune di Serrone
Provincia di Frosinone

Via Alcide De Gasperi, 42 -  03010 -  Tei. 0775/523064 -  Telefax 0775/523277 
P.l. 07437180604 ■ Cod Fise. 80006290607 

e-mail: serrone.info<5>email.co;n / :nfo(S)comune.serfone.fr.it Sito Web h ttp ://w w w . comune. 5errone.fr it 
Comune a prevalente economia turistica

Prot. ri. 4262 del 04 agosto 20 i 6

Al Presidente 
de! C onsiglio regionale de! Lazio 

Via della Pisana,!301 
00163 - Roma

Oggetto: domanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensi dell'articolo 9 dei "

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. 1 5".

11 sottoscritto Natale Nucheli nella sua qualità di legale rappresentante dei Comune di Serrone chiede 

al Presidente del Consiglio regionale la concessione dì un contributo ai sensi dell’articolo 8 del 

Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

■ 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 aH'artieolo 75 del citato dpr 
445/2000:

a) che la scrivente amministrazione pubblica è inserita nei conto economico consolidato di 

cui all’articolo 1. comma 3. della legge 3! dicembre 2009. n. 196 ( t.egge 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:

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'ufificio di Presidenza:
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d) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di 

tini istituzionali del richiedente:

e) che per 1*iniziativa non c stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale:

0 che 1' 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 aH'articoio il , 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 alia 

presente domanda:

i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli il e 12 del regolamento, relativi alle 

spese ammissìbili e non ammissibili, nonché agli articoli 10. 14 e 3 5. 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 successìv i 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 ai Punto 4 dello 

stesso.

2. !; compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna 

modifica al testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;

3. L trasmessa su carta intestala del soggetto proponente, timbrata e firmata del legale 

rappresentante e va inviata esclusivamente ai seguente indirizzo di posta elettronica: 

seur lesti sigi ivo rr Temone lazio n

Serrone. lì 4 agosto 2016
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Comune di Serrone
Pro\incia di Prosinone

Via A.De Gasperi. 42 -  03010 -  Tel. 0775/523064 -  Teiera» 0775/523277 
P I 01487180604 - Cod Pise 80006290607  

E-mali: in ‘ o|S?comune serrone fr il - Web http://A'Ww comune.terrone fi. ' 
Comune a prevalente economia turistica

Al LEGATO A

I. D a il  idi \ l ine  a i  ivi d ii  s o c t . m o  Rion i.rn  v i e

Denominazione: C omune di Serrone 

t 1 800062 m O  7 P IVA (li487180604

Sede legale

Indirizzo Via Alcide de Gasperi 42 CAP (HOIO

C omune SERRONE Provincia PROSINONE

Referente responsabile dell’iniziativa: RESPONSABILE DEL SER\ IZIO T l RISMO 

Cognome FI ANCO Nome ENRICO

Tel 0775 523064 Fax 0775 523277
L-mail per contatti: sindaco.serronetn gmail.com 
PFC del Comune: infoia pec.comune.serrone.IY.it

2 D u i  u h  itivi vli ' i n iz ia iiv a

Titolo dell'iniziativa: “Festa dello sport... su e giù per lo Scalambra"

Data di inizio: 23'OS/16 - Data di fine: 27'08 16

Luogo di svolgimento: Comune di Serrone. tra centro storico e Monte Scalambra 

Comune: Serrone Provincia: Frosinone 

CAP 03010

Sintetica descrizione delle attività inerenti l'iniziativa (almeno 5 righe):

per i giorni dal 23 al 2^ agosto 2016 si propone di valorizzare il territorio, i prodotti e le 
tradizioni locali attraverso iniziative ludiche e sportive ai l’aria aperta rivolte anche e soprattutto 
ai piu piccoli. Percorsi immersi nel verde, attività fisiche su e giù per il Monte Scalambra. stand 
gastronomici, laboratori creativi, downhill bike, volo in parapendio. spettacoli ed attività di vario 
genere garantiscono il divertimento dei più grandi e ravvicinamento delle nuove generazioni allo 
sport, al patrimonio culturale e storico del proprio territorio e delle specie che lo popolano, 
mediante attività costruttive che uniscono l’apprendimento al divertimento. I na festa per 
famiglie c per gli sportivi di lutto i! territorio che non manca di attrarre una grande quantità di 
persone grazie all'efficiente organizzazione e alla vasta gamma di attrazioni previste che non 
possono non soddisfare i gusti di tutti i partecipanti.

Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni): (almeno 5 righe):

nei giorni della manifestazione saranno coinvolte le associazioni locali, e dei territorio, che in stretta 
sinergia con il Comune di Serrone promuovono il turismo e il tempo libero valorizzando e
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proponendo prodotti tipici locali, tradizioni, artigianato locale, sport, ambiente e storia di un 
territorio incontaminato, patrimonio naturale de! Monte Seal ambra (area Zps e Sic di interesse 
C omunità Furopea). che con la sua specificità e diversità biologica vuole trasmettere quei valori 
antichi spesso dimenticali. La proposta offre elementi innovativi e sperimentali in quanto propone 
uscite sul territorio e pratiche sportive originali, tese a far conoscere ed apprezzare la peculiarità 
della montagna con mostre di fotografie del territorio, angolo bambini con laboratori ludico-creativi 
sul tema delfecosostenibilità e della valorizzazione delle tipicità. Produttori locali si cimenteranno 
nella trasformazione del latte in formaggio e stand con prodotti tipici faranno da corollario a questi 
giorni di "Sport-Ambiente-Natura" tra il centro di Serrone e i 1436 metri della cima del Monte 
Scalarnbra La manifestazione è organizzala dal Comune di Serrone con il supporto e il sostegno 
delle seguenti associazioni: Asd Scalarnbra bike. Asd Scalarnbra calcio. Serrone Vola. Scuola danza 
Degas. Associazione culturale 4(XL Croce Rossa. Rad'o Soccorso Scalarnbra. Associazione culturale 
Serrone. Asd Palestnna running. Scalarnbra Off Road Serrone per svolgere tutte quelle attività che 
normalmente non trovano attuazione nella vita di tutti i giorni.

Livello dell'iniziativa: Provinciale [X]

Rilevanza c corrispondenza dclfinizìaiiva rispetto a quanto disposto dal fari. 8 del regolamento:

a) indicare motivi di particolare mcrite\olezza dell’iniziativa:

la manifestazione "Festa dello sport... su e giu per lo Scalarnbra" si propone di valorizzare il 
territorio, i prodotti e le tradizioni locali attraverso iniziative ludiche e sportive all'aria aperta rivolte 
anche e soprattutto ai più piccoli. Si rivolge in particolare a tutti i cittadini della provincia di 
Prosinone e dei comuni a sud della provincia di Roma, distanti pochi mintili da Serrone. per 
svolgere tutte quelle attività che normalmente non trovano attuazione nella vita di tutti i giorni

b) numero di edizione svolte negli ultimi 10 anni: la prima edizione della manifestazione, in fonila 
ndotia, risale al 2013 con crescita costante, anno dopo anno, per giungere alla IV edizione, per 
l'anno 2016, che mira a coinvolgere quante piu associazioni del territorio per avere massima 
visibilità e partecipazione.

c) aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare elevato 
livello di v isibilità mediatica dell'iniziativa:

la manifestazione "Festa dello sport... su e giù per lo Scalarnbra" rappresenta elementi di grande 
originalità legati alla particolarità delle attività sportive che si vanno a realizzare su un'area, quella 
del Monte Scalarnbra. che vanta un altissimo valore ecologico e ambientale, essendo la stessa 
riconosciuta dalla Regione Lazio come zona ZPS (Zona a Proiezione Speciale) e SIC (Sito di 
Interesse Comunitario).

Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire:
nel comune di Serrone. sul Monte Scalarnbra. si trovano diversi punti di decollo per il volo in 
parapendio. il piu utilizzato dei quali è situato a quota 890 metri, con esposizione da sud sud-est a 
sud sud-ovest attrezzato con gazebo in legno, tavolo e panche raggiungibile in cinque minuti dal 
centro storico del paese.
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3. DATI BANCARI DEL SOGfiU l O RICFIILDFN'I F
Banca di appoggio: Banca Popolare del Frusinate Agenzia di Ferentino

Conto corrente intestato a Comune di Serrone

Codice IHAN I l 62,10529774420T 21060040055

4 . P t K ' l M t  ST A Z IO N O  A L L E G A T A  A L L A  P R E S E N T E  DOM ANDA

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, si allegano i seguenti documenti integrativi. su 

propria caria intestata, firmati dal lettale rappresentante:



r-
a<

1 provvedimento amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività 

riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda:

2. Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa, su carta intestata del richiedente, che 
indica in modo analitico le voci di spesa c quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio 

dal proponente l'iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, fammontare del 

contributo richiesto al Consiglio regionale (che non può superare il 9(1% del costo complessivo

dell'iniziativa);

3 Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere su carta intestala:

4. Statuti e atti costitutivi di associazioni, comitati o fondazioni che siano stati coinvolti in attivila 

riferite alla realizzazione dell'iniziativa;

5. C rono-Programma delle attività che si intendono svolgere (su carte intestata);

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante 

5. I M O R M  AZIONI E CONSENSO RELATIVI V l I VP k l V  V( V

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 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 
attivila istituzionali. Il soggetto beneficiano 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.
il 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

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: sindaco.serrone/u.amail.com
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FESTA DELLO SPORT... SU E GIU' PER LO SCALAMBRA 
23 -  27 agosto 2016

PROGETTO

Con la manifestazione "FESTA DELLO SPORT... SU E GIU' PER LO SCALAMBRA", che giunge quest'anno alla sua quarta 

edizione, nei giorni dal 23 al 27 agosto 2016 si intende attuare una serie di iniziative tese a valorizzare il territorio, ì 

prodotti e le tradizioni locali attraverso attività ludiche e sportive all'aria aperta, in particolare alla scoperta delle me

raviglie e della bellezza del nostro Monte Scalarmbra, rivolte anche e soprattutto ai piu piccoli. Percorsi immersi nel 

verde, attività fisiche su e giu per il Monte Scalambra, stand gastronomici, laboratori creativi, downhill bike, volo in 

parapendio, spettacoli ed attività di vario genere garantiscono il divertimento dei piu grandi e l'avvicinamento delle 

nuove generazioni allo sport, al patrimonio culturale e storico del proprio territorio e delle specie che lo popolano 

mediante attività costruttive che uniscono l'apprendimento al divertimento Una festa per famiglie e per gli sportivi di 

tutto il territorio che non manca di attrarre una grande quantità di persone grazie all'efficiente organizzazione e alla 

vasta gamma di attrazioni previste che non possono non soddisfare i gusti di tutti i partecipanti

In particolare va sottolineato che Serrone vanta un'attività sportiva di tutto rispetto, grazie alle opportunità che offre 

agii amanti di parapendio, un hobby che ha dato vita all'associazione Serrone Vola, organizzata ed attiva, che pone 

Serrone tra i maggiori paesi ad attrazione turistica per gli amanti del volo libero in Parapendio e Deltaplano, e ospita 

associazioni di amanti del volo connesse ad organizzazioni internazionali che organizzano manifestazioni di buon livel

lo A Serrone si può, infatti, decollare con II parapendio da sopra le nuvole con manifestazioni del volo in parapendio e 

deltaplano che si svolgono in diverse occasioni l’anno, mentre decolli e voli liberi ci sono ogni sabato e domenica, 

tempo permettendo. Non a caso Serrone è considerato, nel Lazio, il posto piu Lello per volare con il parapendio Sullo 

Scalambra passa inoltre il sentiero E i che unisce il nord europa al Mediterraneo centrale, attraversando interamente il 

Monte sul territorio serronese offrendo agli amanti del trekking ben quattro diversi itinerari con aree di ristoro attrez

zate.

•Jei giorni della manifestazione saranno coinvolte le associazioni locali, e del territorio, che In stretta sinergia con il 

Comune di Serrone possono cosi promuovere il turismo e il tempo libero valorizzando e proponendo prodotti, tradi

zioni, artigianato locale, sport, ambiente e storia di un territorio incontaminato, patrimonio naturale del Monte Sca

lambra (area Zps e Sic di interesse Comunità Europea), che con la sua specificità e diversità biologica vuole trasmette

re quei valori antichi spesso dimenticati.

La proposta offre elementi innovativi e sperimentali in quanto propone uscite sul territorio e pratiche sportive origi

nali, tese a far conoscere ed apprezzare la peculiarità della montagna anche attraverso mostre di fotografie del terri 

torio, angolo bambini con laboratori ludico-creativi sul tema dellecosostenibilità e della valorizzazione delle tipicità. 

Produttori locali si integreranno con le attività fisiche per fare da corollario a questi giorni di "Sport-Ambiente-Natura" 

tra il centro di Serrone e i 1419 metri della cima del Monte Scalambra.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Serrone con il supporto e il sostegno delle seguenti associazioni: Asd 

Scalambra bike, Asd Scalambra calcio, Serrone Vola, Scuola danza Degas, Associazione culturale 400, Croce Rossa, Ra

dio Soccorso Scalambra, Associazione culturale Serrone, Asd Palestina running, Scalambra Off Road Serrone per svol

gere tutte quelle attività che normalmente non trovano attuazione nella vita di tutti i giorni.

Attraverso escursioni guidate e trekking, uscite in bike su strada e sentieri sterrati, dimostrazioni sportive e gare e tor

nei, organizzati in maratone tra diverse discipline, la manifestazione "Festa dello sport... su e giù per lo Scalambra” si 

propone di valorizzare il territorio, i prodotti e le tradizioni locali attraverso iniziative ludiche e sportive all'aria aperta 

rivolte anche e soprattutto ai più piccoli. Si rivolge non solo a tutti i cittadini della provincia di Prosinone ma anche ai 

comuni a sud della provincia di Roma, distanti pochi minuti da Serrone. per svolgere tutte quelle attività che normal-
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mente non trovano attuazione nella vita d> tutti i giorni.

La prima edizione della manifestazione, in forma ridotta, risa'e al 2013 ed ha avuto una crescita costante e progressiva 

che, anno dopo anno, la conduce nel 2016 a giungere alla IV edizione con l'obiettivo di coinvolgere quante piu associa

zioni del territorio per avere massima visibilità e partecipazione.

La "Festa dello sport, su e giu per lo Scalambra" rappresenta importanti elementi di originalità legati alla parncoiarita 

delle attività sportive che si vanno a realizzare su un'area, quella del Monte Scalambra, che vanta un altissimo valore 

ecologico e ambientale, essendo la stessa riconosciuta dalla Regione Lazio come zona ZPS (Zona a Protezione Speciale) 

e SIC (Sito di Interesse Comunitario).

Gli eventi e i laboratori si svolgeranno in diverse location del comune di Serrane e delle sue frazioni, scelte in base alla 

migliore efficacia che queste possono avere a seconda che si proponga un evento musicale, sportivo o di promozione. 

Anche se l'obiettivo è quello di coinvolgere, principalmente, un pubblico giovane, gli eventi sono costruiti in modo da 

poter destare l’interesse di una fascia di pubblico molto ampia, coinvolgendo uomini e donne di qualsiasi età 

l.a realizzazione della manifestazione prevede un costo complessivo di €y 6.000,00 come meglio descritti nell'allegato 

quadro economico

Serrone 2 agosto 2016

Il presente atto è copia conforme all'originale esistente in atti. 

Serrone lì 04 agosto 2016
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Il Responsabile del servizio 
(Enrico Fianco) 
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Comune di Serrone
Provincia di Prosinone

Via A.De Gasperi, 42 -  03010 -T e ' 0775/523064 -  Telefax 0775/523277  
P.t 014871S0604 ■ Coà Fise. 30006290507

ti-mail: n loffie ormine , serrone.fr ;t • Web fitto ,','www comune sericine. 
Comune a prevalente economia turistica

FESTA DELLO SPÙRI... SI E CU * PER LO SCALA VIBRA 
23 -  27 agosto 2016

CROSOPROGRAMMA

Mattina Pomeriggio Sera f
23 agosto Trekking e bike 

sul Monte Scalambra 
Escursioni guidate

Laboratori creativi per 
bambini
Volo con parapendio

Maratona degli sport, 
con gare e tornei di diverse 
discipline

24 agosto Attività fisica per adulti e 
bambini, differenziata per 
età e status fisico

Dimostrazioni ed 
esibizioni danza 
Volo con parapendio

Maratona degli sport.
con gare e tornei di diverse
discipline
Eventi artistici e musicali

25 agosto Trekking e bike 
sul Monte Scalambra 
Escursioni guidate

Volo con parapendio 
Laboratori creativi per 
bambini

Maratona degli sport,
con gare e tornei di diverse
discipline

26 agosto Attività fisica per adulti e 
(bambini, differenziata per 
età e status fisico

Dimostrazioni ed 
esibizioni danza 
V olo con parapendio

Maratona degli sport,
con gare e tornei di diverse
discipline
Eventi artistici e musicali

27 agosto Cara podistica amatoriale 
Escursioni guidate

V olo con parapendio 
Trekking e bike 
sul Monte Scalambra

Notte dello sport con gare 
finali e premiazioni 
Eventi artistici e musicali
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Comune di Serrone
Provincia di Frosinone

Via A.De Gasperi, 42 -  03010 -  Tel. 0775/523064 -  Telefax 0775/523277  
P.l. 01487180604  -  Cod. Fise. 80006290607 

E-mail: info@comune.serrcme.fr.it - Web http://www.comune.serrone.fr.it 
Comune a prevalente economia turistica

PROSPETTO PREVISIONALE ECONOMICO FINANZIARIO 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

“FESTA DELLO SPORT... SU E GIU* PER LO S C AL AMBRA”

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

DESCRIZIONE IMPORTO
Contributo richiesto al Consiglio regionale (max 90% del totale) € 5.000,00
Contributi privati
Risorse proprie del Comune € 1.500,00
Altro

Totale entrate € 6-500,00
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PREVISIONE DI SPESA

SPESE AMMISSIBILI IMPORTO
Canoni di locazione e noleggio per utilizzo di impianti, attrezzature e 
strutture, prestazioni di servizio per attività inerenti l'iniziativa

€ 1.500,00

Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e 
smontaggio

€ 1.000,00

Servizi editoriali e tipografici €1.000,00
Pubblicità, inserzioni, manifesti, stampa e video € 1.000,00
Premi per partecipanti attività sportive dell'iniziativa € 1.000,00
Rimborsi per esibizioni, artisti, relatori la cui prestazione rientri 
nell'ambito dell'iniziativa ammessa a contributo

€ 1.000.0C

Totale € 6.500,00

Serrone lì, 4 agosto 2016

mailto:info@comune.serrcme.fr.it
http://www.comune.serrone.fr.it


CONSIGLIO 
REGIONALE 
DLL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA

i

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

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

DATI/INFORMAZIONI INERENTI L’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui alfart. 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 è stata presentata in data 4 agosto 2016, ns. prot. 
RUn. 16153)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE
COMUNE DI SERRONE
(Pubblica Amministrazione inserita nel conto economico consolidato 
di cui all'art. 1, comma 3, 1. 196/2009 e ss.mm.)

TITOLO FESTA DELLO SPORT...SU E GIU’ PER LO SCALAMBRA

BREVE DESCRIZIONE

La manifestazione si propone di valorizzare il territorio, i prodotti e 
le tradizioni locali attraverso iniziative ludiche e sportive all’aria 
aperta, rivolte soprattutto ai più piccoli. Le attività vengono 
organizzate attraverso percorsi immersi nel verde, attività fisiche “su 
e giù” per il monte Scalambra, stand gastronomici, laboratori 
creativi, downhill bike, volo in parapendio e spettacoli. Il tutto 
rappresenta una festa per famiglie e sportivi di tutto il territorio con 
lo scopo di attrarre una gran quantità di persone.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI SERRONE (RM)

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 23 AGOSTO 2016-27 AGOSTO 2016

SPESA COMPLESSIVA 
PREVISTA Euro 6.500,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 5.000,00

RI CONDUCIBILITÀ’ AMBITI  
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □

1
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CONSIGLIO 
RI.GIONALt 
D tl. LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI Regionale X ♦-
SVOLGIMENTO Non regionale □ fH '

CO

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria.
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi i r

con le disposizioni del REG., riscontrando, in particolare, che la
stessa, come sopra precisato:

OSSERVAZIONI IN SEDE — è stata presentata nei termini previsti; <>.
ISTRUTTORIA — è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti. CSI

nC '

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei
V * ’

a<
requisiti di cui all’art. 8 del REG., si rimette all’apprezzamento <3>
discrezionale dell’UdP. tJJI

Il Dirigente della Struttura 
Avv. Costantino Vespasiano 
'per delega del Segretario generale

L’incaricato dello svolgimento delle attività 
qli supporto giuridico-amministrativo 
ì̂ ojft. Massimo flessale
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