
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 3 AGOSTO 2020, N. 90

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Alatri, ai sensi deN'art. 8 del
"Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi deN'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 3 agosto 2020, n. 80 

Verbale n. 23

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI B □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI ■1 □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO B □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE B □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ B
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA B □ favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



V  Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA 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;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione 
delTUfficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

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

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli 
uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive 
modifiche;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l ’emergenza 
epidemiologica da COVID-19

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del D.L. 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l ’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l ’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, in particolare Tart. 1 comma i) e m);

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione d e ll’emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento delle linee guida 
inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell ’art. 32, comma 
3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTE altresì le ordinanze del Presidente della Regione Lazio 20 giugno 2020, n, Z00048,25 giugno 2020, 
n. Z00049 e 2 luglio 2020, n. Z00050, con le quali sono state, tra l’altro, adottate le linee guida per il riavvio 
delle attività economiche, produttive e sociali;

VISTA 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 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;

VISTA 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;

VISTA 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;

VISTO 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 fortem ente 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));

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

VISTO 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);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2020-2022);

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 
regionale 2020-2022);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione finanziario 
del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del Consiglio 
regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Alatri in data 22 luglio 2020 con nota prot. RU 
n. 11821 del 23 luglio 2020, integrata con nota prot. RU n. 11964 del 24 luglio 2020 e la documentazione 
ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata “Vivere Alatri. Alatri Estate 
2020. Arte, Cultura, Spettacolo”, è finalizzata alla promozione delle tradizioni religiose e popolari del 
territorio di riferimento attraverso manifestazioni atte a supportare l’economia locale favorendo la socialità 
tra i residenti ed i turisti;

PRESO ATTO che la nella richiesta di contributo il Comune dichiara che tutti gli eventi saranno realizzati 
nel pieno rispetto di tutte le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 
2019;



TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede serate omaggio a cantautori italiani in prosa e 
musica, ad Ennio Moncone, al teatro comico del Novecento, il Festival Internazionale del Folklore, concerti 
musicali dal vivo;

CONSIDERATO che Tiniziativa 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 delTarticolo 10,
comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica costo complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo
analitico le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa 
e le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

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

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 13.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento ammonta ad 
euro 11.000,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RU n. 12586 del 3 agosto 2020, 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;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U01023 attestata dalla struttura competente; 

VISTO Tarticolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO l’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato 
con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l ’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di presidenza;

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;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:



1. di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Alatri per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Vivere Alatri. Alatri Estate 2020. Arte, Cultura, Spettacolo” di un importo 
pari a euro 10.000,00 (Diecimila/00), a valere sul capitolo U.01023 del bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2020, che dispone della necessaria capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 
successivo e consequenziale adempimento.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Mauro Buschini



Città di

Ai Rinsldw t# dèi Consiglio r e g io n i  dèi Lazi#

Q<3<SWiTX)’ddmMda'pèV M  e&ftùóssiom di Eonfrthwtt a l gemi' d&É’urtìtz&tp 8 del !%egplaMW0. g e f 
la  QQXiises'sÌQfte dì contributi; ai sensi deWwiìeoìo l ì  ■èsU$flg$g£ 7 agosti W9ì% «.. &4Ì e'-sviscpsisme- 
modifiche, in applicazione della Legge ragionale 15 Maggio 1997, rt.8 è successive modt0chet e 
•della Legge regionale 16 npv&n$re 2M5, n. IS ”, dì. cut a ll’Allegato A alla deMbemziom 
deW%!0cì0. diPmsìdezdMS, dkeìnhrèÌQL5, n.. l ì .?1

Il sofioscrittó- Giuseppe- M:ox$qì .* ngjla. propria qualità di legale rappresentante del Comune à i 
AlaM , dbjgde alta- &V, la eoneeusiQnè di da contributa ai. &ètó. delTastìmU) 8 del Regol amento in 
oggetto mitigato, di. seguito, denominato Regola menta, perla  realizzazione di un’iniziativa ritenuta 
rientrante 'fra quelle nella -previsione:

□ d i cifi.all’articola 8, Gomma 1,.lettera, u) del Regolamento, inquanto dm et^^peiueguim ent# di 

finalità di solidarietà e aiuto ad alttepopólazioui' eoi pi te da calamità naturali o da altri eventi éji 

naiU£a-eeéezion:ale--ui'S.ensì -delPartico.lo. 4, comma 4 dello stessei •

'X  di. cui all.’articolo 8, comma 1, lèttera b); del Regolamento, in quanto fortemente radicata sili 

territorio e con ematmri di .continuità e ricorrènza;

X  di eui afRarticolo 8, comma 1, lettera- c) del Regolmftenttì* in quanto contenente elementi.-di fòrte 

Originalità,, promozione e. comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello dì. 

visibilità media fica, attrattività e supporto alti economia locale.

A tal fina, ai sensi e per gli effetti degli articoli 40 e 47 dèi decreto del Presidente della Repubblica 

28 dieembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative, e, regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive ruodifièliéj.0Qnsap.eYolè delle sanzioni penali nel caso 

di' dicMarazioni non veritiere, dì formazione 0. uso: di atti falsi e dèlia decadenza dai benefici 

cvcmliuìlmente: conseguiti per effetto di provvedimenti -emanali iti base a dieliimazìoni non 

veritiere,rìoltiamat© o disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello .stesso D.P.R. 445/20.00 e- 

ss/mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblioa è inserita nel conto economico consolidato di orti 

alliàrticole fi comma. 3, della legge 31 dicembre 2009, m 196 (Legge di contabilità- e finanza 

pubblica) e successive modifiche;
1



V'
b) l’imziafiva per te cui rèalizzaziome .si richiede il. contributo :

b.l rientra tra le finalitàistìtuziomafi del te SciiVc.nte /tatnitìi.sl.i:ò7,!().nc .Pubblica; 

b,2 rientra in lino degli ambiti dì intervento dì Odi all’articolo 2 dèi Regolamento e, in 

particolare, .in quelli, di cui al comma l.s.tetterò a)., b), p) dello stesso; 

b.3 sì svolge sul teM teìo- regionale ovvero, perseguendo te finalità di. .cui. alltertiedlc! 4* comma 

4 del Regolaménto., si svolge.; Co m tek  di Al atri 

© éóMtpevófo del fatto ohe ai fini della concessione dei contributo, la. presente domanda deve 

essere pi.eàemtetd, ai. sensi dell’atieola 8, -comma 1 del. Regolamento. almeno duittdi&i giórni 

prim a della data di. avvio dello svolai monto deli-iniziativa, e ohe, ai ..sensi dell’artìcolo 1.3* 

còmma 1 dello stesso, può- essere richiesta, indicandone la. relativa motivazione, una modifica 

della prevista data di avvìo e/o di conclusione deirm.iziat.iva,, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avviò .e tale modifica deve essete autorizzata dal dirigente competente;

d) . conformemente ©un quanto disposto dàHteitioolo 9, comma 1 del Regolaménto^ rinìziatìvanon

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

diretta alte Giunta regionale;

e) è consapevole dèi fatto dio:

e.l ig  caso- di concessione- del' contributo, le spese per la, realizzazione dèU’ì'itetetiva possono 

essere intestale,a. soggetti divèrsi dalla scrivente Annninistazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi. dalle fattispecie di Cui all’articolo 11, comma 2, lettere- a) e b) del’ 

Regolamento;

e. 2 .in -presenza dì dette fattispecie, occorro allegare, dite presente do.ni.anda amebe Ratto

Costitutivo e lo statuto dei soggetti, terzi •affidatari defia mtttezaziQn©dell ’ iniziaii va;

1) è. consapevole di quanto disposto, dai seguenti artìcoli- del Regolamento:

" £1 , articolo l-fi .(Entità, dei coptrìbuti);

f. 2- artìcoli 11, coni tua 1 e, 12, rispettivaménte inmateria di' spese ammissibili e. nomato tessiteli; 

£3 articolo 14(Rondicontazìono ed erogazione dèi contributo), è,In.particolare:

■—• dte comma 2 otte, specifica la documentazione di rendicontazipne da produrr© (lettere da 

a), .a g))- e stuteìisee d ie la  stessa deve essere prodotta entro if telm m e nereufotifl di 90 

giórni successivi alla conclusione deiriniziafiva (secondo quanto disposto anche dagli 

articoli 15, comma 1, letterari) e 1,9 del Regolamento);

—-  dal comma 4,ra mèrito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in 

cui te spesa, cpmptessivaffiente ed effettivamente sostenuta, documentata è  ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in  sedè di 

presentazione della domanda;

—■ dal camma. 5-fin ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 

.regionale di effettuare, a campione. © senza alcun preavviso, controlli biórdinè al regolai®
2
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svolgimento dólFini/iativu; ' 
f.4. artìcolo 15 (Decadenza e rinuncia).

_  __DICTJTAHAj i notee,
di -sollevare il  Consiglio regionale da ogni protesa di responsabilità verso tèrzi, pei- latti connessi

Slltenziativa,

Ha presente domanda, di contributo è:

1. inviata completa Ì oIFà LIìECjATQ A c degli ulteriori documenti. richiesti al paragrafo n, 4 dèlio 

stesso;

2,. Compilata su carta intestata, della scrivente AmmMstraZiOne Pubblica, timbrata è firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità, di legale rappresentante della stessa nonché completìunente e 

mtegralmenic riproduttiva del modèllo, di. domanda pubblicato sulla sezione denominata 

^patrocini e contributi” della: homepago del. sito Web istituzionale del. Consiglio regionale |ò l 

Dazio, .non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3, indirizzata ai Presidente del Consiglio regionale del Dazio, e trasmessa al. seguente, indirizzo di 

posta elettronica*, DresÌd.enteconsiglÌo@,eèrtjGQnsregIazlo jti 

Àiatri, 20 luglio 2020

(timbro e firma dèi legale xappreseutaiit© 
1 Giuseppe Marini

a



ALLEGATOA

ex

a:

1 $, Dènoittmazioné: Comune di Aiatri

' 1 .b C,E. 80.0030906.04 RIVA 0062171.0607

Le Sede legale:

14  Indirizzo Piazza Santa Maria Maggiore, 1 CAP 030X1
Cornijiie Alatri ProvinciaEmshioOnc

1. e Referente responsàbile tieff inMativa:

Cognóme Agostina Nome: Antonio 
TbL 077544830.8
E.-mail antonìè.agoMid^GómnnenÌató.frJt PEC protocollo nonmneàlàtri@pe.è,it

2, Dati relativi aul’iiGziativa

2,a Tìtolo ; VivereÀlatri, .Alatri. Estate. 2020.. Arte, Cultura, Spettacolo*

2ib Hata di avvìo: ,0Uèz/20'IO(gg/mm/aa)
Data di eoncinstone:29/08/2020 (gg/mriì/gà)

2.cs Luogo di svolgimento: Àiatti (Piazza.Regina Margherita e CMostró di SMPtan&esco) 

Comune Ai airi. Provincia Prosinone CAP 03011 

2 4  Sintetica descrfzipne:
L’iniziativa progettuale è organizzata 'dall’assessorato alla cultura del Comune' d i Alati! 
olle: intende offrire alla cittadinanza una serie di spettàcoli dal vivo: in .due location 
appositamente adibite allo scopo, piazza 'Regina Margherita ed il Chiostro di San 
Eraneeseo, ubicato ih' Piazza Regina Margherita, Le attività verranno proposte nei rispetto 
delle norme di sicurezza previste- per contrastare la emergenza epidemiologica, in duo 
àree .appositamente attrezzate, rispettivamento- con una ricettività di 99 e 54 posti a 
sedere. Tutti I posti saranno' occupati previa prenotazione e non saranno ammessi posti in., 
piedi. Gli spettacoli proposti spaziano dal teatro contemporaneo alla musica leggèra,, dalia, 
musica pop alla musica classica. Qualora le prenotazioni dovessero eccedere i posti 
disponibili, tutti ì soggetti coinvolti si sono resi disponibili ad effettuare un doppio 
spettacolo -  alle ore 19.00 come, prova generale aperta al pubblico, ed; alle ore 
21,00/21.3.0 come spettacolo principale, ai tino dì coinvolgere piti persone possibili Ciò 
non comporterà dèlie spese aggiuntive come compensi agli artisti. Gli spettacoli d i punta 
saranno un omaggio a Min Martini con ospite battista Sarah,.Éalanga ed un. omaggio a 
Ennio Monàcqne curato dal M° Antonio ÌRAnto già direttore del Conservatorio di 
Musica LìeMo RcliCe -di. Erosinone. Accanto alle attività di spettàcolo dal vivo, 
l'assessorato alla cultura amplierà l’orario di apertura del Chiostro di San Rraneesod dove 
è stata allestita una mostra di pittura curata dalla Associazione ACTA %. dèlia sala del 
Cristo nel Labirinto per consentirne l’accesso ht orario serale. Molto importante sarà la 
mostra dì costumi tradizionali che vetta inaugurata il 15 agosto in. occasione di un.

4
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omaggio' al Festival del luiMore. Per l’occasione verrà riproposto un percorso 
bibliografico spile tematiche ambientali curato. dalla biblioteca comunale per 
sensibilizzare sul tema il pubblico: che parteciperà agli eventi nel Chiostro di San 
Francesco

2,e

2 ,f

2\g

'Specificare le modalità di realizzatone deE’im'riàfiva © gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste; L’iniziativa è organizzata direttamente dal Comune di 
Alati! Al comune sarà intestata tutta là doeiunenlazìone contatile. Per alenili aspetti 
logisticii, in particolare per la  prenotazione dei posti a sedere;. l’ente Si avvarrà della, 
collàbOraZione della Associazione Pro Loco' di Alatri.

tiM:
■ 1: è possibile affidare la gestirne, deli-iniziativa aUaprolooo locale.;

Z  è passibile affidare lk geMtàiJè dèlTiphta&va a m  comitato promotore. & ass&èiam&m 
. sèiièd. scopo di tvem, n d  atetsa in cui fa manifestdgióM sia stata già affidata agii stessi in 
, precedenti .edizioni Xn idi. tasso* il richiedente deve produrre gli atti q provvedimenti 
: amministrativi da cui poter desumere m  rapporto dirètto, solido e stabile ira lo stesso & il
■ soggetto affidatario.

Qualora ricorrano te fattispecie. di mi -ai pittiti, J, 0 2,, aio. deve essere- chiaramente specificato
dll'iniemo dèlltatto amministrativo d&prodwre. daparte d$l7felmd,ehtè(sìv&da4l.piMt0é.e}, 

Livello deEtiniaalj va: Comunale I jprovinciale [ | regionale | J jN azionale [Xj

Descrivere le ragioni c/o te condizioni e/o gli -elementi che.!, secondo il soggetto 
richiedente, portano a ritenere che P'iniziativa sia. riconducibile, a- una- o più rii quelle 
previste, dall.’articolo. comma 1, lettere, a), b). e c), così come indicato nel mocteflo di
domanda fa tìtóJp eiserhplificativo: i  motivi di radrùdttt&òto sul territòrio, i  caratteri di 
Continuità e ricorrenza, g li elementi di forte originalità,, dì. promozione e comutdoazipne 
tali da assicurare sia 'un elevalo livello di visibilità medìatica, che una forte attrattiva è 
supporto a ll’economìa locale eec.J;Ln manifestatone Vivere A lati! Alatti Estate 2020, è 
diventata negli anni Una- realtà consolidata e seguita hi ragione della inhìterrottacontinuità 
negli anni. Essa si presenta come m ’iniportante. leva per .la,promozione della- città è: come 
un impulso concreto per lo sviluppo e Increm ento deEteconottita locale è  dello vaile 
attivila, commerciali' presenti sul territorio,, ih  particolare quelle del ©entro storico. 
La lèva del turismo -è .Punica fòrza concreta, immediata e subito disponibile, in grado di 
sostenere, l ’economia lucale, E turismo crea nuovi posti di lavoro, porta guadagno alle ' 
attività del territorio ed. è in grado dì ripristinare E movimento e. Favorire la  socialità, A 
questo, proposito, sono state censite 34 attività presenti nel centro storico, operanti nel 
settore delia ristorazione ecl enogastionomia che rappresentano ì beneficiari primari degli 
eventi organizzati, dall’Ente. Anche in questo periodo di emergenza, è fondamentale che 
le istituzioni, diano un segnale concreto di vicinanza ai oittadlrii ed alle imprese, miche 
eon l’organizzazione di eventi di qualità- Alatri è. una delle piti importanti città delta 
provincia di Fresinone: e delia Ciociaria, nata stille ceneri delFantica Àletrium, storico 
centro abitato rial popolo italico degli Etnici, Oggi è attraversata da .due dei più famosi e 
frequentati cammini religiosi italiani, il Cammino di; San .Benedetto e la Yia Francigeua. 
Durante gli eventi sarà possibile scoprire* visitate e, conoscere il Sistema Museale Urbano 
composto dal Chiostro di San Francesco, dal Museo Archeologico e dall’area 
archeologica deE’Acropoli con le mura poligonali. La manifestazione è .anche 
Un’occasione per promuovere un messaggio socialmente utile legato alla tematica 
ambientale attraverso Fàllestiinenta di un punto informativo curato dalla biblioteca

5
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comunale collocato nel Chiòstro di £an Ihancesoo,- Si tratta di tm peteórsó hihlfegralloo 
utile àd approfondire e sensibilizzare sali'© problematiche ambientali, tema di grande 
attualità. Non mancherà la promozióne del territorio attraverso la disUibuzione di 
depliants illushatìvi. del patrimonio stórico-artistìco di Alatri © dell© città Viotto. . 
Xka particolare attenzione verta, prestata alla coimmicaziQnc. che prevedo una 
integrazione tra strumenti teadiziongìi: Coarta stanrpatà/tnailing lisi) e canali social (Ilice 
bdoh/lnsfagrgm)

2.h Numero dì edizioni svolte negli ultimi i0  anni; 10

3it Banca dì appoggio Banca .Popolare del frusinate Klìale di Àiatri

3, b Conto corrente intestato a. ( 'ormino di Àiatri

Codice IBàN  l'clatìvo al contò di tesoreria unica presso la Banca dfM tta I t ó H  OlGtìO
0B245 S m  0006 JS74

4  ULTERIORE. DdCtMP.NXAZIO'NE :l>A PRO.DFlMÈj

4. a Relazione delfkM ativ’aJ contenente una dettagliata e compiuta déSCHziòaé desila stessa %
quindi, ogni utile elemento alla valutazione deila stessa;

4.h Quadro preYisionale dlspesà' delllrMàfivà contenente il costo complessivo della Stessa, 
lfindicazione- analitica, deh© voci di Spesa e di quèìlé eventuali di entrata, Icspese assunte in 
proprio © quelle coperte da altri' soggetti pubblici o privati, Pammontar© del contributo 
richiesto al Consilio regionale1;

4.c Cinno-proguamma dNVlnMativa,-salvo ohe la  stessa si svolga in.Unà sola.giornata;.
4,d A tti costitutivi © statuti dèi soggetto a. cui. si intende affidare la realizzazione.

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

A e Atto affimhtìstfcafeò del soggetto richiedente dì approvazione de^im ziativa oggetto della 

■domanda di .contributo, nelle sue diverse.articolazioni (tecnica, amministrativa, llnanziaiia), 

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto 

specificato ai precedente punto 2.e);

4 .f fotocopia, del documento -dì identità del legale rappresentante. * •

riguardo, Si avidenzia.ciie ai sensi del Regplamenta:

—  il "contributo pei- dtìsbtma ìntziptivcu può essere concèsso In misura noli superiore alnoycmtct per cento dei costi) 
complessivo della stesse?' (articolo IO, comma 1);

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamentò e da soggètti pnbbliei: o privati, non. può
• essere superiore, al costò complessivo deU'iniziatìva,. a.pèna di decadenza del contributo concesso (artìcoli .10, edtmna 3- e

articolo IST comma 1, lettera ò)- del Regolaménto);
—  la spesa. BomplessiVamènte ed effettivamente, sostenuta, documentata è ritenuta ammissibile-, dovrà essere almeno pari alla 

spèsa prevlstae: dièbiarata iti sede d i prevetitivoal momento della-presentazione dèlia domafida' diversameinte sfprocèderà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, còmma 4 del Regolamento).
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Tutti, i predetti documenti devono essere timbrati e -sottoscritti dal lesale ranntesentante.' del soggètto

rMmedente il contributo. 

S. INPQRMAZJQWI R gOREÙATlVI ALLA FMVACy

I  dati e ì documenti forniti- o acquisti, compresi eventuali fotografie e  filmati, -sarà lìtio Oggetto .dì
trattamento- in- torma -cartacea ed eletttoniea .nel rispetto deila normativa vigente in materia di 
rìseivat.ezza(d,lgs. 19-6/20Q3 e  ss.mm,) e  saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istmttoiia delle domande, procedura di liqtiidazionp/pagamento, 
pubblicazioni exaftt,.26e 27 d.lgs. 3372013 e ss,#im>, di .©(SiniietóLOna M atassa te , 4c&),
Eventuali, documenti, fotografia o. friinatt potranno essere utilizzati poi pubb.Ucdziohi .'in Occasione dì 
semi siali e convegni organizzati, dal Consiglio regionale per promuovere, o pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali, fi soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento 1 diritti, ex d.lgS; 
196/200.3 e, «s.mrn., secondo quanto previsto dagli artìcoli 7 e Seguenti dello stesso, è- quindi la 
possibilità, ita. Tgite, di conoscere f -dati trattati, di ottenetìie la cancellazione,. la  rettìfica, 
Taggiotnanrento e lfintegrazionenonoMdi opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritta! 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 allegali, nel rispetto, delle finalità e. modalità di cui -ai d.lgs. 196/2003. e 
ss-.ttun.

tì. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentata,, ai sensi della normativa vigente in materia, in tórma telematica al seguente 
indirizzo e-mait: antomo..agostmi@comune.alafiì,fr.it

Alani, 20 luglio 2020.
fi legale rappresentante del soggetto richiedente 

' f i X  Giuseppe Moriui
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COMUME HI ÀEA.TEJ
Lwlatiii di Ffrttinonè

0rBtQCQ:fJG.comunealatFÌgì)p.ec.it

Alatti, 20 luglio 202Q 

Al Presidente del Consiglio Regionale

Q(gg.etto.: dtiffi&nM per la càneesfiòrìe d i ccmttikaii: d  sensi. deB’aidcoìo. 8 del ‘%egolamenfò: per' h  eoMCsslóne $  
cm tnbuftr a i senti ddl'arpcólo. 12 dèlia legge. 7  agósto: 1P9Ò) n-.. 243 e succeséte modifiche, in. applìcafiàne dell® Legge 
regionale Ì5  maggio 1997) jì<8 e sttciessìóe modifiche, e della Legge regionale 16 norembre 201% IP 1,, dì -mà
aldA IkgatoJi d ìa  deBbégafiòfte deUdJjficlo d i Presidenza 9 dicembre. 20.1% n. 127.

Relazione illustrativa. cronòprogramma e quadro economico del progetto denominato ^Vivete 
Alatri” Alatri Estate 2020, Atte, Gultnrab Spettacolo 
Perìodo d i svolgimeiitò: Agosto 2020

SELA^IOW-E' ILLUSTRATIVA

Titolo dell3 evento:: "Yivere Alàtfi” Alati! Estate 2020, Arte» Cultura, Spettacolo

Data di svolgimento: dalM agosto al 29 agosto 2020:
M® giorni- di svol^ttieùto.*' 9 

U^SBrigjioae dfeEtiniziativa

Con il progetto' “Vivere Alatti” Àlatri Estate 2020, Arte, fìnltorà, Spettacolo,, lAmmmsriuzioue 

comunale punta noti solo àfi orgaaizzare eventi, di qualità di spettacolo dal vico, nto, anche a 

ptomuovere il ricco patrimonio storico e artistico dèi paese, al fine di accrescerne la conoscenza ed 

arricchire buffetta ttiristióa. Gli eventi si svolgono dal giorno 3 agósto al giorno 2020 e spaziano, dalla 

musica leggera alla musica classica, dagli spettacoli teatrali alla .musica pop. II, tutto accompagnato da 

. iniziative collaterali dedicate alla promozione delle bellezze del territorio, e alla promozione di buòne 

pratiche ambientali.

La manifestazione, diventata negli anni una. realtà consolidata e seguita, si presenta come untimpotiante 

leva per là promozione dtiti’intera città e come: un impulso concreto per lo sviluppò e l’inmiementt} 

dèTeconomia locale e delle varie attività commerciali presenti sul territòrio,, in particolàre quelle del 

cerreto storico. Per l’occasione verranno, messe in campo tutte le misure di prevenzione per una ottimale 

gestióne della emergenza Covid 19, Tutti gli eventi si svolgeranno :su prenotazióne con un numero di 

posti limitato in base alla capiènza degli spazi individuati: La leva dei turismo è l’unica forza concreta,
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■iijimétliatà ■© subito disponibìfe, In grado di sostenere béconomia locale. H teism o crea nuovi pósti di 

lavoro, porta guadagno afieatdvità dff territorio ed è in gradò di fipdsttnare il'Movimento & fcvorìre.la 

socialità;, soprattutto persùpéraréla fase emergenziale A questo proposito,, sono state censite 34: attivila 

presenti nel centro storico ed operanti nel settore della ristorazione ed enogastronoinia in genere, che 

Sono i  primi beneficiati degli eventi organizzati dalbEnte,.

Alatti- è nna delle più .importanti citta, della provincia di Prosinone e della. Gipciaria, nàta- stille cotteti, 

d.effiantica Aletrium, storico centra abitato dal-pispolo itafico .degli Btnì.gu Òggi è-attraversata datine dei 

più famosi e ftequentati cànntiini religiosi italiani,, il Cammino di San Benedetto (con tappa nella Radia 

di San Sebastiano) eia Vìa Francigénu.

Durante gli eventi sarà quindi possibile scoprirei visitare' il Sistema Museale l libano- -cittadino composto- 

dal Chiostro di San Francesco, dal Museo: .Archeologico -e daffiatea archeologica delì̂ AotOfoli con la sua 

splendida cìnta muraria io opera poligonale.

La manifestazione nel suo complesso è anche un’occasioiic per ribadite, còme' avvenuto negli 
afifli precedenti, un messaggio sOcialMetité Utile legato alle tematiche ambientali e del piastic 

free. attraverso un punto informative): dedicato alla tiidattióa, ed alla divulgazione 

deffecososteitibilità allestito dàfiahibiìoteca comunale: ^Litigi, Getti**. Questo aspetto agitane- 

. Utt rilievo focale in  considerazione della emergenza epidemiologica che ha tra le cause 

scatenanti un mancato rispetto delle relazioni tra ambiente ed uomo.

L’ioìziativa progettuale è organizzata. dalPassessorato alla cultura dei. Comune dì A ititi -dhe intèndo 

offare alla rfttadinanza una. serie di spettacoli dal vivo ih due location appositamente adibite allo, scopo, 

Piazza Regina Margherita ed il Chiostro di San Francesco, ubicato in Piazza Regina Margherita. Le 

attiviti verranno proposte nel rispetto delle norme- di, sicurezza previste per contrastare la emergènza 

epidemiologica, intiere; aree apporitkmente attrezzate, rispettivamente con una ricettivià di 99 e 54 posti 

a  sedere. Tutti i  posti saranno occupati previa- prenotazione é non saranno ammessi pósti in  piedi. Gli 

spettacoli proposti spaziano dal. teatro contemporaneo alla musica leggera, dalla musica pop alla mùsica 

clàssica. Qualora, le prenotazioni dovessero eccedere i posti disponibili, tatti i  soggetti coinvolti si sono 

resi disponibili, ad effettuato Un doppio spettacolo — alle ore 1-9.001 come prova generale- aperta al 

pubblico, ed alle: ore. 21,00/ 21.30 come spettacolo principale, al fine di' coinvolgere più persone 

possibili. Ciò non comporterà delle spe.se aggiuntive come compensi agli artisti. Gli spettacoli di pùnta 

satafino un omaggio a Mìa Martini- con ospite battista Sarah Falanga ed un atteggio a Ennio Motrieone 

curato dal MQ Antonio D’Antè già direttore, del Conservatorio di Musica Lìcinió Réfiee di Fresinone. 

Accanto alle attività di spettacolo dal vivo, bàssessorato alla cultura amplierà bórario di apertura del 

Chiostro- di San Francesco dove verrà allestita una mostra di costumi tradizionali in occasione di un

z
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Omaggio. ai festival del Edlldorc d ie  non si Svolgerà, n d ll £oi®ulà ^àdirionàlti, ma- coir afta esibizione 

di gruppi locali ed italiani. ©■ della sala del Cristo nel Labirinto con accesso serale,

Programma di massima

Come già specificato in precedenza là manifestazione sali la giusta occasione per “aprite” a tatti il 

cenno storico del paese e far conoscere le emergenze storico-^rtistìcjie;, con aperture straordinarie dei
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e. dèi tenitori© eàrcóstànte-., propoteamxo delle visite guidate, nei diversi luoghi interessati. Durante tutte 

le maM&stazìoni e. per Finterà durata, dèi progètto. si potrà visitare sia il- Museo CMèQ di’ Alani ubicato . 

nella splendida sede dèi 'Palazzo Gottifredo ed il CMasttó 'di .San fistieeseo., deve si pud grnnAagg il 

^Cristo nel labirinto” acquistando il “Ticket della Ctilturaf> per k  simbolica .cifra di 1=6,. mfcétèssaftts 

iniziatì.va voluta daTAmmMstoazione comunale pef promuovere e rendere ancora piè accessibili: qua 

luoghi che dì solito prevedono Utì. blgjtettp d%gréSSO più oneroso.

Queste le. itti'/.iafive del calendario .Alata: Estate 2Q'20‘,

*tf 8- agosto - Seiaradaacustiea. Omaggiò ai cantautori italiani a. cura, della Associazione E Quttìtp 
Rigo.

4* $■ agosto "..ritti chiamano Morrà1' - un pnàaggioì in prosa e musica* a MIA MARTINI. - a 25 dtini dalla 
sua scomparsa. Scritto, tetter|M:età.to è diretto da. Sarah. Valanga , si tratta dì ujiò spettacolo molto' 
particoline prodotto dalla ACCADEMIA. MAGNA GRASCIA del PARCO ARCHEOLOGICO di 
PAESTUM, soggettò che produce spettacoli in coll.ahoraaion&cDn.dMrnistfeto dei peni e delie Attività 
Cu] furali è del Turismo (IMBACT). LAccademia lavora alla valorizzazione .dd beni ardioólogid e del 
patomóiiió. alèbitèttóni’co naturalistico; Italiano. Lo. spettacolo' ripa- necessita. M palco* Esso e aalto, a 
valorizzare ì lu o g h ii borghi, i sdgratìle.piazze, gli angoli■ inesplorati di ogni comune. 
spazi scelti diventano palcoscenico naturale per lo spettacelo ed & pubblico dimette patio 
integrante di esso, èssendo coinvolto direttamente

*%*■ 10 agosto "CAPE* Teatro, Omaggio al teatro comico del Moveeonto.. A cura- di Valeri© 

■Germani e della Ae». Culturale Teatro Stadio. Ex una seta d’estate, su un antico' palcoscenico del 

Teatro di Varietà in Siile anni C2Q òsivonoT personaggi ed i feuffiètom brevi atti unici .dallo siile, 

comico è irriverente del periodo Toro dello'SpèttacolO iiàlkrìo ed eutQpeo.

*1* 14 agosto. Omaggio a Ennio Mollicone a cura di AtìtoUiò DlAntè. Con il pianofàrté- 

verranno raccontate ed eseguite fe piè belle colonne sonore del cinema composte da. Ennio 

Motticone, autore di recente scomparso,

*i* 15 agosto- Omaggio ai Festival Intérnazìonàle del FolMbte, Ihangpmziòne mostra di 

costumi tradizionali

-17-18' agósto. Omaggio al Festival Internaziunale del FolHore., Esibizìoné di gruppi 

folkloristici italiani.

❖  23 agosto Concetto di vioBno ed archi con Stefano: M haona ed il Quintétto ISTóvi Toni 

Comites

ft» 29 agosto Le Cattive letture. Segni di Fabet....Attraversando. Papera di Fabrizio De 

André, A cura della Associazione D Quinto Rigo.



Attività, collaterali

■*t* Promozione del centro storico dì .Alata;

*Ì+ Apertura, del Sistema Museale- Urbano dì Alatti (CMostro dà Sàn, lAarteesco., 

Arèbeologiea ed Area Archeologica. delLAcropoli);

e Si con un ricco

cr
Cri«'•
ct
ip/o.

Gli oMattìid

Tra gli obiettivi principali die' lAnmurtistrazione comunale dì Alai si pone ci sotto:

❖  La valorizzazione delfemergenze stotioo-artistidie; della città;

La promozione del. centto. storica cittadino;

*t* La promozióne dei servizi e delle offerte (mistiche del temtòrìó;
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L’apertura del Sistema Museale Urbano di Alatri (Chiostro di Sali Francesco, Museo. 
Archeplqgìc.a ed Area Ardbteologlca deffiActòpolì);

l a  pronte bidone dei luoghi/tappa cittadini legati al Cammino di San Benedetto ed ala Mia- 

Prandgena;

♦Ir- ^incremento della microecottòmia locale e sviluppo. delle .attività ceMmercfàli gd' artigiane dd 

centro -storico di Alattie dd territorio circostante;

*$* BvMentiare rimpegtt© Ubile e sociale dd cittadini-.è.dei volontari dèJlaPrQ lo co  di Alata è dèlie 

associazioni culturali dd téffitorio.

Rapacità, dd. progètto di comuniGatè in madri efficacie le pèctìlini'ità turistiche del. propri# 

tenitofio^ tenendo in oonàMsm^fene i l  vaiate & a  significato amhientalé della

mamfestaZiotìe preposta,, anche a/Evefe educatilo e-ffid^jcSs «0»  pericolare riferiménto afe  

.glovani .genemadEfflài qpsdfe s'tttHAepd per vtócafere © ffivu%a.ìré il j>®a possìbile i  vaiati dì- 

rispetto.,,- cj*®S ed attenzione ai tessi della tutèla e dèlia valorizz-azibne anffifeetóle* è sfila 

riduzione della produzione dèi rifiuti} dè&i taccata. dttfeeen^ap ̂ apiuttùtter, dota sostemM lià 

ambientata

Con 'A latti Estate 2020” rAmminisIrazibne comunale punta a promuovere e. valorizzare il centro 

storico cittadino ed il suo patrimonio storieomtistieo. Per fare quésto si .è-pensata di jkmenttare la. 

promozióne non solo, su un evento.-in particolare, ma su diversi .eventi che possano Amplificate” e.far 

conoscere le bellezze della dttà di Alata. Allo scopo, il Comune* di Alato ha anche chiosò un accordò 

con fi- isocìetà Manzoni concessionaria par ]a raccolta pubblicitaria del quotidiano La Itapubblica per 

fare una inserzione mastica nella nuova guida al piacéri e sapori .della Ciodaria da poco pubblicata. Ciò 

per intercettare piu turisti interessati a scoprire, la bontà e le bellezze dei borghi del Lazio. Inoltre,, per 

s&t-è al pas.so; con i tempi verrà .curata la promozione tramite i  s ocial media. Megli ultimi armi, grazie alla 

cli£fusi(.).ne di smartphone e tablet, si è sviluppato un nuòvo mòdo, di intendete il. turismo,Per questo la 

comunicazione deffiìntéra manifestazione si imiovcf.à tra I canali ttudbiofiali ed, innovativi legati, alle 

nuove-tecnologie, quali;

*1* Comunicati stampa istituzionali;

Creazione ed affissione di materiali mfottnativi prima e durante la manifestazione: locandine,.

manifesti e brochure;

Mailing lise;

Promozione, sul sito web:. -www.almrturisaioit;

LandiagPagèper la ptomozionedegE eventi e del pattam m o stotìco^artistico diAlatti;

PromoAone sulla pagina Fàcebook turistica del Comune di Alatti in modo da raggiungere target

specifici dì persone realmente interessate a partecipare agli eventi;

http://www.almrturisaioit


Promozione .sul profilo litst̂ gcafa,. “Jlà tlì -Cultura5’ che .tolta: a raggiungete un target #  pubblico' 

giovanile. •

♦tt Puntò jiifotcciatìvo per la sousibilfezazìone del. tema legato alla sosfejhbiHtà, ambientale ed al

C am ita dei di' rftg^iMgaie & im g 0 m ' aunagm di utenti •& 0 &&smk m à ffi di
i-ifet&iéìstóiiteneiada: canto de$ra;pp0rto

Gradò ala diversità delle Soiziathre proposte dinante la manifestazione estiva, ict virtù del dicco’ 

patiitoonio cttlturalè, àriistìòo: dél.teidtodo e considerando, ì&. posizione stratègica della città di Alattii 

•situata; a pochi. km da Prosinone, quasi a metà strada £ra; Roma e Kfapoli e. vidnot al conitele: con la 

iicgionè Abruzzo, si eoidìguia. la. giusta occasione per .attratte ed -adirate t a  elevato numera di' tudstL e 

di eudosi, creando-così um'dcadùt&p-òsitìva àuldeònoijQia locale-e sul tertìtodo drcostanfe.

In quésta qttièa il target, di-riferimento potrebbe ess&tst

Cittadini di Alata! e dei Comuni e centri limirtofi;

& Àppassiónad<R. storia, arte e cultura;
- t

Appassionati di musica daimvo?teatro e Mfclore;

^  Persone interessate -alfe tnanàfestazioni tipiche, agli' usi e. atte rtadizìoni loGali;

^  Ainanìi dei borghi del Lazio,

'Tànfed provenienti dalla, vicina Roma Capitale.

In tutto il materiale promozionale verrà valorizzato. il logo 44- Consiglio' Regionale del Lazio.
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Ci:ooQf>iiogtaimxia della iidziativa progettuale

ATTIYÌTÀPREBAfiAtORIE Luglio Agosto

Montaggio: e^ftStmtédtdpfclpO'
5.ù‘

Avvio ..del pian© dì comuràcaz'ione
14401 .''01

A0issio.no manifesti e locandine |0  /0V4a t 0

Fetónti Agndtd
; Sdafadaacu&tìea. Òmaggioai cailtaatOiiitaHaiai. 8
: mi àmmmìM mì'1 - ud omaggiti M prosa emuska. a MIA MARTINI 9
, "CÀKEY Téatro., Omaggio alteatto comico del Novecènto 10 .
Omaggio, a Invaio Morticene a cura di .A ri tordo DyYtitQ 14

. Omaggio al Festival Intemazionale, del FóÌHore. .1 tmugurazione mostra 
ili costumi tradModal

15'

Omaggio al Festival Intetiianìodale del KolHote; TMbMotìe diginppi 
: fóllt italiani 1

1748

• Concerto di violino ed aicfcd con Stefano Miranda, ed il Quintetto. Novi 

Toni Comites

23

Le cattive letture. Segni diFaber... Attraversando raperà di Fabrizio 
' De Andra

29



3MSì?ETTO^BD3WOMEC0

“Vivete ̂ à t t i55 ina tti Estate 2010, Atte, GtOfio^àtSjettaèQlo

SOGGETTO i m p o s t o  ;

( la tu; igl i.c .> Regi o rì ale ib i 1.{){)(),(:)()

Comune di. A latri. 02.000,00 •

Totale cat tate € :i3.0CK)s0C>

PSEVISIONIDISpESA IMPORTO

Pfcèsta53ÌQtd^ai:tìsbelie €  9.000,00 '

Noleggio attcezzatufe audio/setGcfe. Allestimenti, T 2.500,00

Stampa .materiali, e spese di «miutiieaziono €  800,00.

S1AK €  700,00

Totale uscite 0 1.3.000,00

.11 .Sindaco 
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- I.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 deH’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

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

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO E 
RICO NDUCIBILITA’ AGLI  
AM BITI INTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda, presentata in data 22 luglio 2020 con nota prot. 
RU n. 11821 del 23 luglio 2020, è stata integrata con nota 
prot. RU n. 11964 del 24 luglio 2020)

□

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI ALATRI

TITOLO DE LL ’INIZIATIVA
VIVERE ALATRI. ALATRI ESTATE 2020. ARTE, CULTURA, 
SPETTACOLO

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione delle tradizioni artistiche, 
culturali e popolali del territorio di riferimento attraverso 
manifestazioni atte a supportare l’economia locale favorendo la 
socialità tra i residenti ed i turisti.
Il calendario degli eventi prevede serate omaggio a cantautori italiani 
in prosa e musica, ad Ennio Moricone, al teatro comico del 
Novecento, il Festival Intemazionale del Folklore, concerti musicali 
dal vivo.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI ALATRI

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 8 AGOSTO 2020 -  29 AGOSTO 2020

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 13.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 11.000,00

------------------------------ --- -f--------------------------------------------------1
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CONSIGLIO 
REGIONALI! 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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

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

Il titolare della P.O. 
Pabi® Mantìf
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