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DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 3 AGOSTO 2020, N. 93

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Convitto Nazionale Regina Margherita,
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. 83 

Verbale n. 23

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI w □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI B □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO B □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE B □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ B

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA ■i □ 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 
dell’Ufficio 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 l’art. 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 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));

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 Convitto Nazionale Regina Margherita in data 21 luglio 
2020 con nota prot. RU n. 11627 del 21 luglio 2020, integrata con nota prot. RU n. 12442 del 30 luglio 
2020 e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata 
“Prepariamoci allo sport scolastico”, è finalizzata alla promozione della pratica di recupero sportivo per i 
ragazzi della scuola primaria e media del Convitto che a causa della sospensione didattica in presenza non 
hanno potuto partecipare alle lezioni di Scienze Motorie;

PRESO ATTO che la nella richiesta di contributo il Convitto 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 esercitazioni sui fondamentali di pallavolo, judo, 
atletica leggera, tiro con l’arco, calcio;

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 “...il costo complessivo dell'iniziativa ...e .......in modo
analitico le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa 
e le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

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

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 10.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 9.000,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RU n. 12579 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. U00039 attestata dalla struttura competente; 

VISTO l’articolo 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 daH’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 Regolam ento e in conform ità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, com m a 1 dello stesso, un contributo al Convitto N azionale R egina M argherita per la 
realizzazione dell’iniziativa denom inata “Prepariam oci allo sport scolastico” di un im porto pari a 
euro 4.000,00 (Q uattrom ila/00), a valere sul capitolo U .00039 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l ’esercizio finanziario  2020, che dispone della necessaria capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione im m ediatam ente efficace;

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

4. di trasm ettere la presente deliberazione alle com petenti strutture e di dem andare alle stesse ogni 
successivo e consequenziale adem pim ento.

IL SEGRETARIO IL PR ESID EN TE
F.to C inzia Felci F.to M auro Buschini



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

CONVITTO NAZIONALE "REGINA MARGHERITA"
Piazza Ruggero Bonghi 2 - 03012 AIMAGNI (FR) Tel. 0775-727007

h t tp : / /w ww .convitto i,eginamai'g'herita.edu.it - mail frvc04Q009@ istruzione.it -  PEC frvc040009@ pec.istruzione.it
Cod. fiscale Convitto 80003270602 -C o d. fiscale Scuole Annesse 80013740602 - Cod. Istituto FRVC040009

SCUOLE ANNESSE: SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Prot. n. 6260
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Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio
r-
Vi

O g g e t t o : domanda p er  la concessione di contributi ai sensi d e ll’articolo 8 del “Regolamento per  !|" :
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge  7 agosto 1990, n. 241 e successive  su i
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della  « Il
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 1 5 ”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Magliocchettì Fabio, nella propria qualità di legale rappresentante del Convitto 
Nazionale Regina Margherita di Anagni, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi 
de ll’articolo 8 del Regolam ento in oggetto indicato, di seguito denom inato Regolam ento, p e r la 
realizzazione di u n ’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella  previsione:

X  di cui a ll’articolo 8, com m a 1, lettera c) del Regolam ento, in quanto contenente elem enti di forte 

originalità, prom ozione e com unicazione tali da assicurare, congiuntam ente, un  elevato livello di 

visib ilità m ediatica, attrattività e supporto a ll'econom ia locale.

A  tal fine, ai sensi e pe r gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della R epubblica 

28 dicem bre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolam entari in m ateria  di 

docum entazione am m inistrativa) e successive m odifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non  veritiere, di form azione o uso di atti falsi e della  decadenza dai benefici 

eventualm ente conseguiti per effetto di provvedim enti em anati in  base a  dichiarazioni non  veritiere, 

richiam ate e disposta rispettivam ente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.m m .,

DICHIARA CHE

a) la scrivente A m m inistrazione Pubblica è inserita nel conto econom ico consolidato di cui 

all'articolo 1, com m a 3, della legge 31 dicem bre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive m odifiche;

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

b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente A m m inistrazione Pubblica;

b.2 rientra in  uno degli ambiti di intervento di cui a ll’articolo 2 del Regolam ento e, in particolare,
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in quelli di cui al com m a 1, lettere n); h); in) dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente dom anda deve

essere presentata, ai sensi de lfartico lo  8, com m a 1 del Regolam ento, almeno quindici giorni 

prima della data di avvio dello svolgim ento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, com m a 

2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa m otivazione, una m odifica della 

prevista data di avvio e/o di conclusione de ll’iniziativa, alm eno dieci giorni prim a della 

m edesim a data di avvio e tale m odifica deve essere autorizzata dal dirigente com petente;

d) conform em ente con quanto disposto dall’articolo 9, com m a 1 del Regolam ento, l ’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di dom anda di contributo diretta 

alla G iunta 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 A m m inistrazione Pubblica esclusivam ente al 

verificarsi delle fattispecie di cui a ll’articolo 11, com m a 2, lettere a) e b) del Regolam ento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente dom anda anche l ’atto costitutivo

e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione de ll’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolam ento:

f. 1 articolo IO (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, com m a 1 e 12, rispettivam ente in m ateria di spese am m issibili e non am m issibili; 

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal com m a 2 che, specifica la  docum entazione di rendicontazione da produrre (lettere da 

a) a g)) e stabilisce che la  stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione de ll’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 

articoli 15, com m a 1, lettera d) e 19 del Regolam ento);

—  dal com m a 4, in  m erito  alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in  cui 

la  spesa com plessivam ente ed effettivam ente sostenuta, docum entata e ritenuta 

am m issibile, risulti inferiore a  quella com plessivam ente dichiarata in  sede di presentazione 

della  domanda;

—  dal com m a 5, in  ordine alla facoltà che si riserva rA m m inistrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a cam pione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgim ento delEiniziativa;

f.4 articolo 15 (D ecadenza e rinuncia).

D IC H IA R A , inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni p retesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

a ll’iniziativa.
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La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini 

e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non 

potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica; presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

Anagni, 21/07/2020

Il Rettore-Dirigente Scolastico 
Prof. Fabio Magliocchetti

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D. Igs. 82/2005 s.m.i. e norme collegale
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ALLEGATO A
1 .  D A T I ID ENTIFIC ATIV I D E L  SOGGETTO R ICH IEDENTE

l .a  Denom inazione: Convitto Nazionale Regina M argherita

l .b  C.F. 80013740602
l .c  Sede legale: A nagni P iazza Ruggero Bonghi 2

1. d Indirizzo Piazza. Ruggero Bonghi, 2 CAP 03012
Com une Anagni Provincia Fresinone

1 .e R eferente responsabile de ll’iniziativa:

Cognom e Prof.ssa F iorini N om e M aria
Tel. 338.8570686
E-m ail m ariafiorini23 @ gm ail .com

2 .  D a t i  r e l a t i v i  a l l ’i n i z i a t i v a

2 .a  Titolo: Prepariam oci allo Sport Scolastico

2.b  D ata di avvio: 17/08/2020 (gg/mm/aa)
D ata di conclusione: 29/08/2020 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgim ento: Com une A nagni Provincia Fresinone CAP 03012
2.d  Sintetica descrizione:

Gli allievi della scuola prim aria e della scuola m edia del Convitto, provenienti dai comuni 
di A nagni, Ferentino, Sgurgola , Acuto, Piglio, Serrane, dal 5 m arzo a ll’8 giugno 2020, 
a causa della sospensione dell’attività didattica in presenza non  hanno potuto partecipare 

a le lezioni pratiche di Scienze M otorie; inoltre a causa della  quarantena non  hanno potuto 
partecipare alle attività sportive gestite da società sportive né hanno potuto, nella  m aggior 
parte delle situazioni fam iliari ed abitative, praticare in casa form e di attività sportiva. 
G li studi che si stanno realizzando sulla condizione psicologica dei ragazzi da 6 a 13 
annoi dim ostrano l ’evidenza di potenziali gravi conseguenze psicologiche derivanti dal 
forzato isolam ento, dalla m ancanza di socializzazione e da ll’uso di m olto increm entato del 
com puter e dello sm artphone. 11 Convitto organizza l ’iniziativa per recuperare le lezioni 
non  svolte e per preparare a ll’attività sportiva scolastica d e ll’a.s. 2020-21

2.e Specificare le m odalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste: L ’iniziativa di recupero sportivo è rivolto agli alunni della 
scuola Prim aria e M edia dell’Istituto e si realizzerà nelle ultim e due settim ane di agosto dal 
Lunedì al Venerdì 8 .3 0 -  15.30, Sabato 8.30 -  13. I partecipanti saranno divisi in gruppi in 
relazione a ll’età, svolgeranno, durante la giornata, diverse attività sportive con proposte 
propedeutiche al fine di favorire l ’apprendim ento e il perseguim ento dei nuclei fondanti 
legati al benessere psicofìsico. Saranno seguiti dal docente di Scienze M otorie e da 
collaboratori sportivi qualificati; nel pom eriggio sono previste due uscite settim anali per 
degustare centrifugati di frutta fresca e per scoprire la  produzione del gelato artigianale al 
fine di conoscere i valori nutritivi degli alim enti e degustare insiem e alle fam iglie prodotti 
salutari. I ragazzi saranno omaggiati di un kit com posto da m aglia e zainetto con il logo 
della scuola e della R egione Lazio; l ’iniziativa sarà pubblicizzata attraverso locandine, sito 
de ll’Istituto, striscione da appone a ll’ingresso de ll’Istituto, video e foto che si
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realizzeranno durante il progetto per po i essere diffuse attraverso il sito e direttam ente alle 
fam iglie coinvolte.

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa a un comitato promotore, o associazione senza 
scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in precedenti 
edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre 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 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4.e).

Livello dell3 4 5iniziativa: Com unale [___ ] Provinciale [ X  ] Regionale [___ ] N azionale [___ ]

D escrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elem enti che, secondo il soggetto richiedente, 
portano a ritenere che l ’iniziativa sia riconducibile a una  o p iù  di quelle previste 
d a ll’articolo 8, com m a 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel m odello di dom anda (a 
titolo esemplificativo: ì motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e 
ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto 
a ll’economia locale ecc.): L ’in iziativa ha  un contenuto di forte originalità in quanto si 
d ifferenzia dalle iniziative apparentem ente similari dei campi scuola estivi perché è 
incentrata sullo sport scolastico, si rivo lge ad una p latea  potenziale di 340 ragazzi uniti 
d a ll’essere partecipi di un com une progetto  educativo; è diretta da u n ’insegnante di scienze 
m otorie della scuola m edia con pluridecennale esperienza di attività sportiva scolastica e 
si avvale della collaborazione di istruttori qualificati; il Convitto si trova al centro della 
città di Anagni, nella  zona com m erciale con presenza di num erosi bar, pizzerie, gelaterie, 
pasticcerie e ristoranti, che hanno subito gravissim i danni econom ici dalla chiusura forzata 
p e r la pandem ia: la presenza dalle 8.30 alle 15.30 dei ragazzi accom pagnati 
necessariam ente dai genitori, porterà u n  indubbio beneficio di rivitalizzazione econom ica 
del centro di Anagni.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a B anca di appoggio Bancanagni filiale 1 A nagni P iazza G. M arconi

3 .b Conto corrente intestato a Scuole A nnesse al Convitto N azionale R egina M argherita P iazza 
B onghi 2 A nagni

3 . c Codice IBA N  relativo al conto di tesoreria un ica  presso la B anca d ’Italia 
IT 34C 0834474290000001863659

4. Ulteriore documentazione d a  produrre:

4 .a  R elaz ione  d e ll’in iz ia tiva , contenente una dettagliata e com piuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni u tile  elem ento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’in iziativa contenente il costo com plessivo della stessa, 

l ’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio  e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l ’am m ontare del contributo
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richiesto al Consiglio regionale1;

4 .c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una so la  giornata;

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’in iziativa oggetto della 

dom anda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, am m inistrativa, finanziaria), e 

dei docum enti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto specificato 

al precedente punto 2.e);

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

Tutti i p redetti docum enti devono essere tim brati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I  dati e i docum enti fom iti o acquisti, com presi eventuali fotografìe e film ati, saranno oggetto di 
trattam ento in form a cartacea ed elettronica nel rispetto della  nonnativa vigente in m ateria di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.m m .) e saranno utilizzati unicam ente p e r le attività proprie del 
procedim ento a cui si riferiscono (istruttoria delle dom ande, procedura di liquidazione/pagam ento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm ., attività di com unicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali docum enti, fotografie e film ati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
sem inari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per prom uovere e pubblicizzare le proprie 
attiv ità  istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni m om ento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm ., secondo quanto previsto  dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possib ilità , tra l ’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l ’aggiornam ento e l ’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprim e 
il proprio consenso al trattam ento dei dati personali contenuti nella  dom anda di contributo e nei 
docum enti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e m odalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai docum enti am m inistrativi relativi al presente procedim ento possono 
essere presentate, ai sensi della nonnativa vigente in m ateria, in  fonna  telem atica al seguente indirizzo 
e-m ail: fivc040009@ istruzione.it

Anagni, 21/07/2020

Il Rettore-Dirigente Scolastico 
Prof. Fabio Magliocchetti

Documento firmato digitalmente 
ai sensi delD. ìgs. 82/2005 s.m.i. e nom e collegate

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

----- il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo
della stessa" (articolo 10, comma 1);

----- per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può essere
superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e articolo 
15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

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

6
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

CONVITTO NAZIONALE "REGINA MARGHERITA"
Piazza Ruggero Bonghi 2 - 03012 ANAGNI (FR) Tel. 0775-727007

http:/Avww.convittofep'inamafghefita.eclu.it - mail frvc040009@istruzione.it - PEC frvc040009@pec.istruzlone.it
Cod. fiscale Convitto 80003270602 -  Cod. fiscale Scuole Annesse 80013740602 - Cod. Istituto FRVC040009

SCUOLE ANNESSE: SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

RELAZIONE DELL’INIZIATIVA

V,

t;

8.1

1“

r;

L ’iniziativa ha lo scopo di promuovere lo sviluppo psico-fisico degli alunni e di risvegliare l ’interesse verso 
la pratica sportiva e l ’approccio a nuove discipline sportive, proprio in seguito al lungo periodo di 
interruzione delle stesse che ha determinato una maggior dipendenza dai giochi elettronici. Le diverse 
attività elencate nel cronoprogramma interesseranno un massimo di 80 studenti tra i 6 e i 13 anni, saranno 
effettuate nelle ultime due settimane di agosto, verranno utilizzati il parco della scuola e la palestra; le 
attività saranno sotto la direzione della professoressa di Scienze Motorie della scuola media coadiuvata da 
istruttori qualificati. Ogni giorno, dopo le regolari procedure di accoglienza in tempo di Covid, i ragazzi 
saranno divisi in gruppi e effettueranno diverse attività che mirano alla promozione dei valori educativi 
dell’etica sportiva e allo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative. La vastità del parco agevola la 
possibilità di promuovere la capacità di orientamento, di simbolizzazione e lettura della carta attraverso la 
pratica dell’orienteering, la coordinazione spazio temporale, oculo manuale e podalica, la differenziazione 
dinamica e la capacità di combinazione, la capacità di reazione e la coordinazione sensomotoria 
permettendo lo svolgimento delle diverse discipline sportive come i giochi di squadra calcio, basket e 
pallavolo, alcune discipline dell’atletica leggera corse, staffette, lancio del vortex e del peso e la partica del 
judo che determina un maggior acquisizione e controllo dei proprio equilibrio corporeo con un supporto 
importante anche a livello educativo e psicologico. Al fine di poter usufruire dei diversi insegnamenti, gli 
studenti saranno divisi per fasce di età in 4 gruppi e, organizzando le discipline a rotazione, ogni 45 minuti 
gli alunni passeranno al successivo punto di raccolta per iniziare l ’altra disciplina sportiva. Le attività si 
svolgeranno sia in orario antimeridiano sia in orario pomeridiano, verrà rispettato il diverso sviluppo 
psicomotorio in relazione all’età degli alunni proponendo esercizi propedeutici adatti al fine di perseguire 
il successo formativo di ognuno. Ogni settimana sono previste due uscite pomeridiane per poter degustare 
gli centrifugati di frutta fresca e per scoprire la produzione del gelato artigianale, questi laboratori sono 
collocati nei pressi della scuola facilmente raggiungibili a piedi; i ragazzi usufruiranno della spiegazione 
dell’esperto sulle diverse procedute per la produzione e realizzazione dell’alimento e quindi anche del 
valore nutritivo dello stesso per poi essere raggiunti dalle famiglie e consumare tutti insieme questi prodotti 
salutari. L ’iniziativa sportiva verrà diffusa agli alunni, alle famiglie e all’utenza tutta attraverso i diversi 
canali di comunicazione registro elettronico e sito della scuola, sarà pubblicizzata tramite locandine e 
striscione da apporre all’ingresso dell’istituto, gli studenti verranno omaggiati con un kit di benvenuto 
zainetto e maglietta con il logo della scuola e della Regione Lazio. Durante il progetto saranno effettuate 
delle riprese video e delle fotografìe per poter realizzare un montaggio video che poi sarà posto sul sito 
della scuola e diffuso ha i ragazzi, saranno realizzati dei manifesti con le diverse fotografìe che verranno 
affissi negli spazi comuni dell’Istituto. Il
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Il Rettore-Dirigente Scolastico 
Prof. Fabio Magliocchetti 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D. lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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CRONOPROGRAMMA

1° SETTIM ANA 11° SETTIM ANA

LU-MA-ME GIO-VEN-SAB LU-MA-ME GIO-VEN-SAB

Arrivo alunni accoglienza e 
procedure di igienizzazione 
e misurazione della 
temperatura

8 .3 0 - 9 .0 0 ** , -

ALUNNI SCUOLA MEDIA

Attività di riscaldamento e 
brevi circuiti di 
potenziamento fisiologico 
sia a corpo libero sia con 
piccoli attrezzi

9 .0 0 - 9 .3 0

ite,... ' '•________

I I '  1  ' l i f t

DIVISIONE DEI RAGAZZI IN 2 GRUPPI 

ATTIVITÀ7 DA SVOLGERSI A ROTAZIONE OGNI 45 '

Esercizi relativi allo sviluppo delle capacità coordinative attraverso le seguenti discipline:

■ --- -—

« fliSS-1 STflC^
^  P * v- a AL 1 .0 0 '!  !  ? „ l  s 2 1 - !4 - y e 5 .



Esercitazione sui 
fondamentali individuali di 
pallavolo 9 .35 -10 .20

10 .25-11 .10

palleggio e bagher palleggio, bagher e
battuta

Esercitazione sui 
fondamentali individuali di 
calcio

Propriocettività ; Mini partite con meta e 
podalica, controllo j sovrapposizione 

palla, percorsi 
slalom

Break per merenda 11.10-11 .25

Esercitazioni Atletica 
leggera: corsa di velocità e 
staffetta

11.30-12 .15

Approccio ai blocchi Corsa 60 m
di partenza , es. sui

. . . Tecnica di cambio primi appoggi
nella staffetta

Esercitazione sui 
fondamentali del Judo

12.20-13 .00
Cadute, 1 Cadute, spostamenti, 

spostamenti, tecnica in piedi e a 
tecnica in piedi e a ■ terra 

terra

Pausa Pranzo 13.00-14 .00

Esercitazioni
suIKOrienteering

Lettura della mappa ; percorso a stella e a 
del parco, farfalla 

orientamento sulla 
realtà e sulla



14.00 -14 .45

14.45 -1 5 .3 0

(Venerdì uscita 
assaggio 

centrifugati di 
fru tta  fresca)

mappa, percorso a j
4? ■ ':Ì É P

''''■ -■ W B r  % m ì § m M H 9 M M K m W iW 'IIIIIIF  " ^ : W M 9 M w M h %  ' -

Esercitazioni di tiro  con 
l'arco

Conoscenza Esercitazioni di tiro  con 
attrezzatura, bersaglio 

approccio gradatamente più

distante e di
al tiro  con bersaglio . . ,

dimensioni decrescenti
vicino e abbastanza

■ B f- 'g la n d e ;  x. ■ ì* ■... j   ̂̂ J ili

Uscita alunni 15.30-15.45

■

SABATO USCITA ORE 
13.00

Varie tipologie di percorsi 

per io sviluppo dell'abilità 
motoria

9 .0 0 -9 .3 0

DIVISIONE DEI RAGAZZI IN 2 GRUPPI 

ATTIVITÀ' DA SVOLGERSI A ROTAZIONE OGNI 45 '

Esercizi relativi allo sviluppo delle capacità coordinative attraverso le seguenti discipline:

Esercitazione sui 
fondamentali di squadra di 
pallavolo

i Esercizi di tecnica e

ì m m ks tuazione di gioco 
nella pallavolo 2v2

Esercizi di tecnica e

situazione di gioco 
nella pallavolo 3v3

K.V 'M- " -■ >-x;



Esercitazione sui 
fondamentali di squadra di 
calcio

9 .35 -10 .20

10 .25-11 .10

Esercizi di tecnica e ; Esercizi di tecnica e
1 iris/
1

situazione di gioco, , situazione di gioco
nel calcio 4v4

esercizi con 1 

sovrapposizione j

Break per merenda 11.10-11 .25

Esercitazioni Atletica 
leggera:

lancio del vortex e lancio 
del peso

11.30-12 .15

12 .20-13 .00

Approccio alla Approccio alla 
tecnica di lancio \ tecnica di lancio del 

dorsale nel getto del | vortex con e senza 
peso ! passi impulso

Esercitazione sulle tecniche 
di judo

Esercitazione sulle Collegamento lotta in 
tecniche di judo in piedi e a terra 

1 piedi e a terra

Pausa Pranzo 13.00-14 .00 1

Esercitazioni
sull'Orienteering

14.00-14 .45 

14.45 -1 5 .3 0

Percorsi articolati Percorsi articolati 
con difficoltà . con difficoltà 

crescenti ! crescenti e con
; interesse fisiologico 

leggermente più 
intenso

Esercitazioni sui 
fondamentali individuali di 
basket

Ball handling Tiro in 3 tempo,
palleggio e tiro,

; |



(Venerdì uscita 
laboratorio del 

gelato)

Palleggio, passaggio 
e tiro

I v i ,  lv2 , 2v2

Uscita alunni 15.30-15.45 SABATO USCITA ORE 
13.00

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

Attività di riscaldamento e 
brevi circuiti finalizzati al 

miglioramento delle 
capacità coordinative

9 .00 -9 .30

DIVISIONE DEI RAGAZZI IN 2 GRUPPI 

ATTIVITÀ' DA SVOLGERSI A ROTAZIONE OGNI 45 '

Esercizi relativi allo sviluppo delle capacità coordinative attraverso le seguenti discipline:

Esercizi di approccio alla 
pallavolo

9 .35 -10 .20

10 .25-11 .10

Esercizi di 
coordinazione con 

la palla da
pallavolo, approccio 

al palleggio

Esercizi di
coordinazione con la 

palla da pallavolo, 
approccio al palleggio e 

baghe-

W rcL 3 rsìEW.! ̂  I p&r U-P FiWi ÀLb£ a ’£ ’éfi fai - —1w- £ *” £ v  £ %$■ „ §£.



Esercizi di approccio al 
calcio, primi calci

Esercizi di 
propriocettività 

podalica 
individuali, 

approccio al tocco e 
passaggio di calcio

Esercizi di 
propriocettività 

podalica individuali, 
approccio al tocco e 
passaggio di calcio 

,gioco collettivo senza 
piedi

Break per merenda 11.10-11 .25

Approccio all'atletica 
leggera : corsa di velocità e 
staffetta

11.30-12 .15

12 .20-13 .00

Approccio ai blocchi 
di partenza, corsa 

20 m

Approccio ai cambi 
nella staffetta

Esercitazione sui 
fondamentali del Judo

Approccio al judo, 
esercitazione sulle 

prese, cadute, 
spostamenti.

Cadute, spostamenti, 
tecnica in piedi e a 

terra

Pausa Pranzo 13.00-14 .00

Approccio all'Orienteering

14.00 -  14.45

14.45 -1 5 .3 0

(Martedì uscita
assaggio

centrifugati di
fru tta  fresca ) ---------- ,

Giochiamo ad 
orientarci

Giochiamo alla caccia ai 
tesoro

Approccio al tiro Esercizi di tiro  e 
precisione con la 

pallina

Esercizi di tiro  e 
precisione con la 

pallina con obiettivo 
più distante



Uscita alunni 15.30 -15.45

Attività di riscaldamento e 9 .0 0 -9 .3 0  |
brevi circuiti finalizzati al
miglioramento delle
capacità coordinative

DIVISIONE DEI RAGAZZI IN 2 GRUPPI

SABATO USCITA ORE 
13.00

ATTIVITÀ' DA SVOLGERSI A ROTAZIONE OGNI 45 '

Esercizi relativi allo sviluppo delle capacità coordinative attraverso le seguenti discipline:

Esercizi di approccio alla 
pallavolo

9 .35 -10 .20

10 .25-11 .10

Vari esercizi sui i Vari esercizi sul 
palleggio e bagher , palleggio con rete 

in coppia bassa

Esercizi di approccio al 
calcio, primi calci

Vari esercizi in i M initornei e partite 
coppia e in gruppo 3v3

I

Break per merenda 11.10-11 .25

Approccio all'atletica 
leggera:

lancio del vortex e della 
palla medica

11.30-12 .15

Mini percorsi con il 1 Approccio al lancio 
! lancio della palla | del vortex senza 
! medica rincorsa



Esercitazione sui 
fondamentali del Judo

12.20-13 .00 | Esercitazione sulle 
j tecniche di judo in 

piedi e a terra

Collegamento lotta in 
piedi e a terra

Pausa Pranzo 13.00-14 .00

Approccio airorienteerìng

14.00-14 .45

14 .45-15 .30

(Martedì uscita 
Laboratorio del 

gelato)

Individuiamo i punti 
di riferimento della 
realtà sulla mappa

Individuiamo i punti 
di controllo sulla 

mappa

Approccio al Basket Ball handling

Palleggio, passaggio
e tiro.

Tiro in 3 tempo, 
palleggio e tiro,

I v i ,  lv2 , 2v2

Uscita alunni 15.30-15.45

i
i

SABATO USCITA ORE 
13.00

Il Rettore-Dirigente Scolastico 
Prof. Fabio Magliocchetti

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D. Igs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

CONVITTO NAZIONALE "REGINA MARGHERITA"
Piazza Ruggero Bonghi 2 - 03012 ANAGNI (FR) Tel. 0775-727007

http://www.convittoreginaiTiargherita.cchi.it - mail frvc040009@istruzione.it - PEC frvc040009@pec.istruzione.it 
Cod. fiscale Convitto 80003270602 -  Cod. fiscale Scuole Annesse 80013740602 - Cod. Istituto FRVC040009 

SCUOLE ANNESSE: SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

QUADRO PREVISIONALE DI SPESA PER 12 GIORNI

VOCI DI SPESA IMPORTO

COORDINATRICE INIZIATIVA €2.400

ISTRUTTORI €4.800

RIMBORSO PASTI €400

PUBBLICITÀ’ €730

ACQUISTO ATTREZZATURE € 1.000

ALLESTIMENTO DEL PARCO €500

CENTRIFUGATO DI FRUTTA OFFERTO AGLI 
STUDENTI € 170

TOTALE SPESA € 10.000

CONTRIBUTO RICHIESTO AL CONSIGLIO 
REGIONALE 90%

€ 9.000

CONTRIBUTO ISTITUZIONE SCOLASTICA e ì.ooo

Il R ettore-Dirigente Scolastico  
Prof. Fabio M agliocchetti 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D. lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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CONSIGLIO C
REGIONALE >r~
DEI. LAZIO

:x
C
i:\

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO ™i i
________________________________________________________________________________________________  CO ;

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.; O  ̂1 =
- l.r. 8/1997 e ss.mm.; K"! ;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015; i*
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 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.

tri

O
Ou
l.U
«S£ji-l
o  j

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è U n, j
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 

consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.
Uw> j

o
ocH*DOMANDA DI CONTRIBUTO SI X (la domanda, presentata in data 21 luglio 2020 con nota prot.

PRESENTATA AI SENSI DEL RU n. 11627 del 21 luglio 2020, è stata integrata con nota
REGOLAMENTO E prot. RU n. 12442 del 30 luglio 2020)

h'“*I
ILE'

R IC O N D U C IBILITA ’ AGLI UJ
AM BITI INTERVENTO PREVISTI □ a:i.

SOGGETTO RICHIEDENTE CONVITTO NAZIONALE REGINA MARGHERITA
rwf

oz:
o

TITOLO D ELL’INIZIATIVA PREPARIAMOCI ALLO SPORT SCOLASTICO

L’iniziativa è finalizzata alla promozione della pratica di recupero 
sportivo per i ragazzi della scuola primaria e media del Convitto che

BREVE DESCRIZIONE a causa della sospensione didattica in presenza non hanno potuto 
partecipare alle lezioni di Scienze Motorie.
Il calendario degli éventi prevede esercitazioni sui fondamentali di 
pallavolo, judo, atletica leggera, tiro con l’arco, calcio.

LUOGO DI SVOLGIMENTO CONVITTO NAZIONALE REGINA MARGHERITA
•

DATA 0  PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 17 AGOSTO 2020 -  29 AGOSTO 2020

'

SPESA COMPLESSIVAMENTE
PREVISTA Euro 10.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 9.000,00
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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 dì cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il titolare della P.O. 
fatilo MafS)>
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