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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Isola del Liri 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.
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA
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 e d enti pubblici e
privati, compresi g li enti locali, è subordinata alla predeterm inazione dei criteri
generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati” ;

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;

VISTA

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento
di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e successive modifiche;

VISTA

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;

VISTA

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la quale è
stata designata l’Avv. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di Segretario
generale;

VISTA

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

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, ai sensi del quale la “concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e d ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone e d enti pubblici e p riva ti sono subordinate
alla predeterm inazione da p a rte delle amministrazioni procedenti, nelle form e
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle m odalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva osservanza [di detti] criteri e
...... modalità [...] deve risultare dai singoli provvedim enti relativi agli interventi
[...] ” (comma 2 );

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 delTarticolo 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 delTarticolo 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
Regolamento;
VISTO

16 novembre 2015,

n.

15”, di seguito denominato

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 particolarm ente meritevoli in quanto fortem ente radicate
sul territorio e con caratteri di continuità e ricorren za” (co. 1, lett. b));
—
iniziative contenenti elementi di fo rte originalità, prom ozione e
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello
di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia lo c a le” (co. 1, lett.
c));

VISTA

la domanda di contributo presentata dal Comune di Isola del Liri, acquisita agli atti al
prot. RU n. 16644 del 22 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 “deLiri sportivi”, è diretta a:
— promuovere la pratica sportiva attraverso l ’organizzazione di competizioni
ciclistiche, podistiche e calcistiche;
— valorizzare il patrimonio naturale del luogo ed in particolare i territori lungo le
sponde del fiume Liri;
— supportare il turismo e l ’economia locale;

TENUTO CONTO che l ’iniziativa in argomento prevede, tra l ’altro, una serie di eventi culturali, quali
mostre fotografiche, visite guidate del centro storico e delle botteghe artigiane,
convegni sullo sport e sull’alimentazione sportiva, mostre di pittura e uno spettacolo
musicale;
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 com plessivo
d e ll’iniziativa ...e ...... in modo analitico le voci di spesa e quelle eventuali di
entrata, le spese assunte in proprio d a l proponente l ’iniziativa e le spese coperte da
altri soggetti pu bblici o privati, il contributo richiesto”;

CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo com plessivo dell’iniziativa
stimato in euro 14.500,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta
ad euro 13.150,00;

VISTO

Tarticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai
sensi del quale “Il contributo p e r ciascuna iniziativa p u ò essere concesso in misura
non superiore a l novanta p e r cento del costo com plessivo della stessa”;

VISTA

la scheda istruttoria prot. RU n. 16904 del 31 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 dei presenti 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 al Comune di Isola del Liri per la
realizzazione dell’iniziativa denominata “deLiri sportivi”, di importo pari a euro 10.000,00
(diecimila/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 Segretario generale vicario a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione
alla presente deliberazione;
c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;
d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito w eb istituzionale del Consiglio regionale.

Il Segretario
F.to Cinzia Felci

Il Presidente
F.to Daniele Leodori
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COMUNE DI ISOLA DEL Li Ri
Protocollo n°
001M10
del ìa K to a o is
USCÌTA

Al Presidente del Consiglio regionale
del Lazio

Tj0$_05.#onuirida p er la concessione di contributi ai sem i dell'articolo 8 del “Regolamento

propria qualità dì legale rappresentante del
alla S,V. la concessione di un contributo ai sensi
8 del Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la
di un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:
•
;*•
■• • • . • •
•
•
□ di-t^ui ài ^articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di

0 ^0 ^ ^ ^ t o s d i ^ | ;so lìd a rt^ e aiuto ad -altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di
’
•-*• V**JS.'“ •
- riatórà-eocezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;
Y»
*« ' ■
’J» 'X i* 1,-•1 ‘
• ; .
□: di curali’articolo 8 , comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto rottamente radicata sul
t.\fg . '
fcrritormc con caratteri di continuità c ricorrenza;
’
JC di età ad‘articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di
C .
v

forfel-orìginalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato
. livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale,
A; tal'Bnc, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente delia Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penaii nel
caso dì dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi c della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati m base a dichiarazioni non
veritiere, richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesse tLP.R. 445/2000
e ss.mm.,
DICHIARA CHE
a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui
Via S. Giuseppe, t - 05036 Isola dei 1jn
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1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge dì contabilità e finanza
m aSB SSm

successive modifiche;

d^aì^i&riva per la cui realizzazione si richiede iì contributo:
tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;
in uno degli ambili di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in
:A^ # è ? ^ :^ Ì Ì ^ § olaro» ^ queilo/i dì cui al comma 1, letterate ajc)h^l}m}o) dello stesso;
Svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4.
4 del Regolamento, si svolge: ISOIA DEL LRI, Centro Storico ;
^ è m s ^ è v o le del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve
0‘-'^lS'|y-;:es'^i^'Pres»entata, ai sensi deli’articolc 8 , comma 1 del Regolamento, almeno uumdiu gioirà
Prima dèi la data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13,

avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente
' X - - r' (articolo 13, comma 2);
qui
rii /'.-dy conformemente con quanto
disposto dall’articolo 9, comma l del Regolamento, ^iniziativa
r i n n d i nve
/ p essere finalizzata
f ì r i n l i ’3
bionde
alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo

'
'r"~/ •>**•.

j5.ì in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono
*, *<sJv"}.y - v v. :'/•*'
?"??;*%< essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente
l.f .Là' . ’V

al verificami delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2 , lettere a) e b) del
'.C'? Regolamento e quindi quando ricorrono tutte le condizioni ivi previste;
’l

e. 2 ' in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda ovvero produrre in
sede di rendicontazione, anche fatto costitutivo e lo statuto ilei soggetti terzi altidatari
della realizzazione dell’iniziativa;
f) è consapevole dì quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:
fri articolo 10 (Entità dei contributi);
L2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissìbili e non
ammissibili;
f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione dei contributo) e, in particolare:
Via S. GiufcejJJJc', 1 —M301£ I*oU ild J.iri
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comma 2 che. da un lato, indica la documentazione di rendicontazione da produrre

.

da a) a g>) c. dall’altro, stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro ,1
giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa (secondo
disposto anche dagli articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);
comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in
spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, doeu mentala e ritenuta
risulti inferiore alla spesa prevista, vide a dire a quella complessivamente
g ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ é |g ® B h la r a ta in sede previsionale, all’atto della presentazione della domanda;
in ordine alla facoltà che si riserva l'Amministrazione del Consiglio
effettuate, a campione c senza alcun preavviso, controlli in ordine al

s.>t.

:v-,\ J

ye*/

DICHIARA, inoltre,

di-'«ò0exiié.tl Consiglio regionale da ogni pretesa
t1
dì responsabilità verso terzi, per fatti connessi

•_:> V;--

J " Laipres^ónilomanda di contributo è:
y .-Iri 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

,■ ,
.*.*,*•

1 • * ‘ » »*, • . . V V ”

■

*

•

.

.

•

.
*
• •

■

*

.

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 ad entrambi ì seguenti
indirizzi di posta elettronica: CTesidentecrl@regione.Iazio.it e dleodori@ re gioite, 1azioni.
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Umiliazione: Comune di Isola del Liri
‘
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—
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.

•

.

.

910006606604 P.IVA 002279790604
;g ^ ^ ^ e g a ie :V ia S . Giuseppe L Isola del Liri (Fr)
r & S ig k -L ’■. ;
i A A ^^d^ >;'lndirìzzo Vói A. Giuseppe 1 CAP 03036
L ui Provincia * roswiflrt*
--'Lé'AAReftiaboie responsabile dell’iniziativa: Arcb. Caria Campagiomi
Cognome C'ampa giorni Nome Carta
M . 07768008340
077680
Fax 077580083SS
ufficio segreteriu@c(>niune.is(dadellÌrLfr. ii PECprotocoìloìsokidellii i@pcc.it
&AT3:M l AH V 1 ALL INIZIATIVA
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*deiÀrì sportivi*

Data di avvio: 08/09/2016
Data di conclusione: 10/09/2016
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Luogo di svolgimento:

A ;} A j •?:_ .-.; Comune Isola del U ri Provincia Prosinone CAP 03036
*.' .

■L _ -, A ,

r.

.

ri/;.-2.d ' Sintetica descrizione:
^AiO.c& àfdì Ispla del Liri deve la sua storia al rapporto simbiotico che, da sempre, la lega al suo
, ; fiume, Il Liri appunto. Sin dai primi insediamenti umani, il fiume e la ricchezza che da esso
deriva hanno caratterizzato un forte imprinting e due azionai e e di costruzione di relazioni e
rapporti tea le genti. Esso ha garantito sostentamento alimentare attraverso la sua fauna ittica,
supporto ali’agricoltura, grazie alle sue abbondanti acque ed in età moderna ha caratterizzato lo
’ sviluppo economico e culturale attraverso un esperienza unica nel nostro territorio. Intatti,
grazie all’intuizione di imprenditori francesi, all’inizio del IXX secolo, la nostra città ha vissuto
una “rivoluzione industriale” senza pari elevandola a centro produttivo d’eccellenza di tutto il
meridione d’Italia. Grazie alla presenza del fiume, le cui acque garantivano forza motrice per
macchinari ancora privi di propulsione elettrica, si è potuto sviluppate un vero e proprio indotto
legato alla produzione della carta, È pur vero che, tale produzione si possa far risalire almeno al
secolo precedente, dì fatto però tali esperienze di lavorazione erano legate ad una
organizzazione di empirismo artigianale. Mentre quindi, si sviluppavano industrie, nel
contempo, attorno a loro si sviluppava la città, Elemento di sviluppo urbanistico questo, assai
raro alle nostre latitudini. Infatti, anche il centro storica delia città, che si caratterizza appunto
V ii S- Giuseppe-, 1 —03056 Isoli del L iri
'.Lei. O m * m / U - T l x Q 7 7 6 * m w - N. Verri:: iOO-633061
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esfhfmnto da una vera e propria isola circondata da fiume, presenta tali caratteristiche
v '^ 7
tra edilizia industriale e civile. Proprio per questa ragione, si è pensato di
programma di iniziative che potessero garantire una maggiore visibilità a
profilo, utilizzando come veicolo comunicativo lo sport. L'attività fisica ha da
un alto valore aggregativo ed una connotazione ideale che richiama valori
fisica e monde. TI progetto, che a seguire verrà esposto in maniera analitica
nei vicoli e le strade idei, centro storico, di una vera propria
di attività e persone, come ad evocare le e son dazioni del fiume Liri (da qui
■’f f rv.àpphjj^Smom^ deLiri sportivi) che per iodicamente, in passato trasformavano ;1 nostro centro
ia piccola
Le iniziative di carattere sportivo saranno accompagnate da
a di divulgazione storica attraverso percorsi di conoscenza e brevi seminari

slità di reali
concorso
lanciamento
più
i di cui all'articolo IL comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, avendo
contezza che in tal
i caso occorre tener conto delle prescrizioni dì cui olla lettera e) del
modèllo Ji dom
domanda}: la realizzazione dcU’inìziativa si articola secondo il crono
programma defi
cofìnanziamento da parte del soggetto
proponente comi
organizzazione generale è affidata
ÀdflAssociazìone
Livello dell'iniziativa: Comunale fX] Provinciale | ___ ,] Regionale f___j Nazionale
•.'.'.e' ^ V.- -'v'’>*'•V*.
•
- Descrivere le ragioni e/o le condizioni d o gli elementi che. secondo il soggetto
:4 . ft."';V.V.:àVri'V
richiedente, portano a ritenere clic V iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), cosi come indicato nei modello di
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, dì promozione e comunicazione
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediaxica. che una forte attrattiva e
suppòrto all'economia locale ecc.): come si evince dalla relazione descrittiva
delVevento, es*o tende ad utilizzare, quale elemento conduttore l ’attività sportiva. Da
sempre, infatti, la sport ha una connotazione positiva per le sue caratteri stick e
aggregative ed educative. Si è voluto, appunto, utilizzarlo come elemento centrale di
un percorso più ampio attraverso il quale riscopriti l ’identità della propria comunità,
coinvolgendo fasce di età il p iù possibile allargate e trasformando il Centro Storico,
con la sua suggestione, il suo ‘p rofum o’ di un p a c a to carico di storia, da riscoprire
V » S. Giuseppe, l - 01036 boia de! Ciri
Tel, 0776*m t1 - Fax 0774*SO0M<>-- N, Verde WQ-&ÌM1
Vanita IVA 002799504 - Citi Via. Vi 000560604
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crì&erso momenti dì divulgazione storico/srientifica,laboratori artistico/artigianali e
degli antichi saporì delia nostra, terra.
: r£-;Ì'^Jfc i& rcrixtàrj.
appoggio Banca Popolare del Cassinole.
corrente intestato a Comune di isola del U ri.
e JBANÌT07X0537274370000010766673.
^

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

-i • c r
' - \ 4 ;S'--& Relazione dtJl’miziatìva, contenente una dettagliata c compiuta descrizione della stessa e,
■ tZ'- T&:%.
>1
:
v-:quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;
■F
■
4;b
Quadro previsionale di spesa delFinuùaùva di cui alì’aiticolo 10, comma 2 del
;
;

7

i:ÌQs^atpento» contenente in particolare il costo complessivo della stessa, l’indicazione
r-vi-. fiS ;

V vvv:-r'< t? 3È^pì6ca delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio e
sC'7 v - r . - >,V,
. gufeSe coperte da altri soggetti pubblici o privati, rammontare del contributo richiesto al
1
:,: : v.. ■v:. Coiisiglio regionale ;
r 4„e ri I -róno-programma deirinlziativa, salvo die la stessa si svolga in una sola giornata;

4td;-:.: ; A iti costitutivi e statuti dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 2 , lettera a) e b) del
Regolamento affidatari della realizzazione dell'iniziativa;
4.§:

Atto amministrativo del soggetto richiederne di approvazione dell’ iniziativa oggetto della

- ■ domanda di contributo,

nelle

sue

diverse articolazioni

(tecnica,

amministrativa,

: finanziaria), e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo;

44

Fotocopia del documento dd identità de) legale rappresentante.

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

i Al riguardo, si «vjderri» che ai sensi del Regolamento:
• il "cmtìritmto per citisvina itiUfaiiva può essere concesso in Misuro non superMce ni n<r*ama per c e v c del
stesser (articolo IO, comma 1);
■

costo complessivo

detto

per ciascuna iniziativa ii totale dei c o n tristi «Scemi ai sensi dei Regolamento e dk soggetti pubblici o prjvau, iico può essere superare
al costo complessivo JcSi’ini^ativa, s pene di decadenza dd contributo concesso (antodi 10, cumula 3 c articolo l i , comma 1, lettera
c) del Regolamento);

-----la spesa ccnupltósivatacnto ed effettivamente sostenuta, dociuniisdaii e ritentila imtnisskbitti, dovrà essere almeno pan alta spesa
. prevista, vale s dire a quella complessivamente dichiarata in sede previsionete, all’atto della prosumEtrione dediti domanda: diversamente
si procederi ad w ridraone propccrànafe di] contributo connesso (mietalo 14, comma 4 del Regolamento).
Vis $ Giuseppe, l —OIWW Icolti da': Uri

Tei. 07/6*800$/ - Fax O W S O O fM - K. Verde m - 6 W 6 1

IVA 002790604 - Ceri Fise. 9/000660604

Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI PROSINONE

ledente il contributo.
O N IE CONSENSO R E LA T IV I A LLA PRIVACY

p im e n t i fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di
un forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di
Fjfd.lgs. 196/2003 e ss.ttmi,) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie dei
'*■ a cui -si riferiscono fistruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento,
ex artt. 26 c 27 d.lgs. 33/2013 e ssunm., attività di comunicazione istituzionale,
ali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in
seminari c convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e

ils M ir
» •>:..■*^

--•' '‘S '•■iù'’

f- .---sIl:^ttGÌscrato, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante dei soggetto richiedente,
_____________„ ________ __________ ____ j „ : j . « : ______________ i : ____ *____ * j ___n ~ j ___ .u —_____________ n__ . .

*>mm.
v

"
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V

'■™ '2--

y*

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
. •> - 0'' ^
'Eventuali-fèlanze dì accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento
possono-essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, i o forma telematica al
«gueEfeindirizzo e-raail: ufFiciosegreteria@coinune.isoiadelliri.fr.it
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legale rappresentante dei soggetto richiedente
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l'd 0776*i00i1 ... ìks 'J7?ì*8m)ó -Is Verde 900 0 M 1
{'arataIVA 002790604 - Qui Bir. 91000660604

RELAZIONE DESCRITTIVA "deliri sportivi "

Premessa
La città di isola de! Lìri deve la sua storia ai rapporta simbiotico che, da sempre, la lega al suo fiume, li Liri
appunto. Sin dai primi insediamenti umani, li'fiume e la ricchezza che da esso deriva hanno caratterizzato
un forte Imprinting educazionale e di costruzione di relazioni e rapporti tra le genti. Esso ha garantito
sostentamento alimentare attraverso ia sua fauna ittica, supporto all'agricoltura, grazie alle sue abbondanti
acque ed in età moderna ha caratterizzato io sviluppo economico e culturale attraverso un esperienza unica
nel nostro territorio. Infatti, grazie all'intuizione di imprenditori francesi, all'Inizio de! IXX secolo, la nostra
città ha vissuto una "rivoluzione industriale" senza pari elevandola a centro produttivo d'eccellenza di tutto
il meridione d'Italia. Grazie alia presenza del fiume, le cui acque garantivano forza motrice per macchinari
ancora privi di propulsione elettrica* sì è potuto sviluppare un vero e proprio indotto legato alla produzione
delia carta. È pur vero che, tale produzione si possa far risalire almeno al secolo precedente, di fatto però
tali esperienze di lavorazione erano legate ad una organizzazione dì empirismo artigianale. Mentre quindi,
^' sviluppavano industrie, nel contempo, attorno a loro si sviluppava la città. Elemento di sviluppo
urbanistico questo, assai raro allò nostre latitudini. Infatti, anche il centro storico della città, che si
caratterizza appunto per essere formato da una vera e propria isola circondata da fiume, presenta tali
caratteristiche dì commistione tra-iedilizia industriale e civile. Proprio per questa ragione, si è pensato di
promuovere un programma di iniziative che potessero garantire una maggiore visibilità a questo peculiare
profilo, utilizzando come veicolo comunicativo la sport, l'attività fisica ha da sempre avuto un alto valore
aggregativo ed una connotazione ideale che richiama valori positivi di cultura fisica e morale. Il progetto,
che a seguire verrà esposto in maniera analìtica prevede "i'Invasione" nei vico!! e le stradò del centro
stòrico, di una vera propria "ascndaziona" di attività e persone, come ad evocare le esortazioni del fiume
Liri (da qui appunto il nome deLiri sportivi) che periodicamente, in passato trasformavano tl nostro centro
storico in una piccola Venezia. Le iniziative di carattere sportivo saranno accompagnate da appuntamenti di
divulgazione storica attraverso percorsi di conoscenza e brevi seminari informativi.
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jLe iniziative per la cui realizzazione sì richiede il contributo, si svolgeranno nei giorni 6/9/10 settembre

Etsa si declinano, in particolare, nelle attività di seguito indicate:

ì - Attività sportive:
*

'fc’cincittà', gara ciclistica non agonistica dedicata a! bambini dai 6 ai 10 anni, si sviluppa in un
percorso breve cittadino di due chilometri;

:|

•

gara dì tiro con i'arco, riservata a tutti gii atleti non professionisti, avrà luogo in via lungo cascata
con i target installati al centro del greto del fiume con lo sfondo suggestivo della Cascata Grande;

*

gara podistica dedicata ai bambini, il percorso caratterizza l’anello stesso del centro delia città;
corso Roma, via Po, vìa Napoli, via Verdi;

»

'maratona de! Liri", gara podistica che si sviluppa lungo il fiume Fibreno sino all'affluenza con il
fiume Uri con percorso ripetuto di km 42,195. Evento dedicato ai circoli podistici cittadini.

*

"Rasoiata", contenitore di attività sportive atletiche leggere che si snoda lungo si percorso che va
da p.z^.a San Lorenzo Martire sino ai piedi delia Cascata Grande, sul pavet caratteristico de! centro
storico, evento in collaborazione con l'Associazione Provinciale di Atletica Leggera;

*

Torneo di pugilato, in collaborazione con Associazione Pugilistica "franco Valente" e "Boxe Luigi
Quadrlni", Sei incontri da sei riprese con ring installate in p.zza de floncempagni;

*

dama ritmica in p.zza XX settembre in collaborazione con Associazione Dama Ritmica isolana;

*

triangolare di calcio, presso Stadio Mangoni, a cura delia Pro Calcio Isolaliri;

*

Prima edizione de 'i giochi di San Lorenzo'. Palio contemporaneo ispirato al celeberrimo "Giochi
Senza Frontiere" da svolgersi nei tratto di fiume che va dalla Cascata Gronde al Ponte Roma e , a
terra, in piazza Abate pistilli, piazza San Lorenzo, Largo Chigi Nobile.

5-attivitàculturali
•’».
.
*•
•

*•

*

. ;.
*• >

"la civiltà deila carta nel secondo millennio", mostra fotografica a cura della sezione cittadina di
ITALIA NOSTRA, presso auditorium "New Orleans";

•

"mani e cuore", visite guidate nel centro storico alla scoperta delle vecchie botteghe artigiane.
Oltre alla descrizione degli antichi mestieri artigiani sarà possibile assistere alia riproduzione dì
una giornata tipica all'Intèrno della bottega artigiana e partecipare a laboratori creativi sui temi
delia realizzazione e trasformazione artigianale deila carta, lavorazione del legno, lavorazione del
cuoio. In collaborazione con Pro Loco cittadina.

•

convegno sul tema 'dallo sport rurale allo sport moderno', sala consiliare, palazzo municipale

•

estemporanea di pittura en plein air dal titolo 'deUri sportivi’;

•

se mina rlo/di battito 'città e sport, nuovi modelli di. convivenza’, con la partecipazione delle
associazioni sportive cittadine. Auditorium New Orleans.

•

convegno "alimentazione e sport nell'età infamile" a cura dell'Associazione Medici Pediatri
Italiani. Teatro Costanzo Costantini,

■
> concerto finale con jam session di musicisti locali.

3 - attività promozionali

.,

•/

,r

*

Street food lungo le strade del centro con prodotti della cucina tipica locale e stands di promozione
delle colture tipiche locali; 7n collaborazione con CIA e Confagricoltura.

o
Piano p revisio n e di spesa attività "deliri sportivi"

Coerentemente con le previsioni di cui all'alticcio 11, comma Id e i Regolamento per la concessione di di
contributi di cui all'allegato A della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio,
3 dicembre 2C15, n. 127, si espone il piano previsionale ó> spesa di seguito riportato.
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Totale A+B+C+t)+E+-F

€ 14.500,00
'

Contributo richiesto
Risorse finanziarie proprie del soggètto proponente

■

€13.150,00
€ 1.350,00
Totale

€ 14.500,00
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o
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Crpnoprogramma attività "deliri sportivi"

'
8: settembre
8 settembre ■
$ settembre
9 settembre
9 settembre
5 settembre
9 settembre
10 settembre
8/9/10 settembre
8/9/10 settembre
8/9/10 settembre
9 settembre
9 settembre
S ettem b re
8/9/10 settembre

DATA:
. •

/
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!>'
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•

ATTIVITÀ'

"bicincittà"
Gara di tiro con l'arco
Gara podistica per bambini
Maratona del Uri
"ba solata"
Torneo di pugilato
Canta ritmica
Triangolare di caldo
Mostra fotografica
Laboratori creativi
Estemporanea di pittura
■Convegno
Sem inario/dibattito
Convegno
Street food /attività promozione del territorio
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N O R MA T I V A DI
R I F E R I ME N T O

- 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 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” di cui all’Allegato A alla deliberazione deH’Ufficio di
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI L’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A DI C O N T R I B U T O
D O MA N D A DI C O N T R I B U T O
P R E S E N T A T A NEL T ER MI NE
EX ART. 8 DEL REG.
S O G G E T T O R I C HI E D E N T E

TI TOLO

Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm.,
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.
SI X (la domanda è stata presentata in data 19 agosto 2016, ns.
prot. RU n. 16644 del 22 agosto 2016)
NO □
COMUNE DI ISOLA DEL L1RI
(Pubblica Amministrazione inserita nel conto economico consolidato
di cui all'art. 1, comma 3, 1. 196/2009 e ss.mm.)
deLiri sportivi

BREVE DE S CR I Z I O NE

L’iniziativa proposta è finalizzata alla promozione della pratica
sportiva e alla valorizzare del patrimonio naturale, attraverso
l’organizzazione di competizioni ciclistiche, podistiche, calcistiche,
di tiro con l’arco, di pugilato e di atletica leggera, che si svolgeranno,
per la maggior parte, lungo le sponde del fiume Liri. Saranno
organizzati, inoltre, una serie di eventi culturali, quali mostre
fotografiche, visite guidate del centro storico e delle botteghe
artigiane, convegni sullo sport e suH’alimentazione sportiva, mostre
di pittura ed uno spettacolo musicale. Lungo le strade del centro
storico saranno allestiti, infine, stand promozionali della cucina tipica
del territorio e dei prodotti agricoli locali.

LUOGO DI S V O L G I M E N T O

COMUNE DI ISOLA DEL URI (FR)

D A T A / P E R I O D O DI
SVOLGIMENTO

8 SETTEMBRE 2016-10 SETTEMBRE 2016

S PES A C O MP L E S S I V A
PREVI S TA

Euro 14.500,00
Euro 13.150,00

C O N T R I B U T O R I CHI ES TO

L’entità del contributo richiesto supera il limite di cui all’articolo 10
comma L del REG. - ossia il novanta per cento del costo
complessivo dell’iniziativa - e, pertanto, l’eventuale contributo non
può superare l’importo massimo di euro 13.050,00

R I CONDUCI B I U T A ’ AMBI TI
I NT E R V E N T O EX ART. 2 REO.

SI X
NO □
Regionale

X

A VI B 1TO T E R R 1TO R 1A L E I) I
SVOLGIMENTO

Non regionale □

OS S E R V A Z I O N I IN SEDE
I S T RU T T OR I A

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria,
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi
con le disposizioni del REO., riscontrando, in particolare, che la
stessa, come sopra precisato:
— è stata presentata nei termini previsti;
— è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti.
Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 8 del REG., si rimette all'apprezzamento
discrezionale dell’UdP.

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

A \ funzionario istruttoreI
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