
   F.to Avv. Costantino Vespasiano

       F.to dott. Giorgio Venanzi

" 

J • 

Deliberazione n. 138 del 22 dicembre 2015 

OGGETTO: Contributi ex 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 n. 127/2015. 

Schema di deliberazione n. del 

Verbale n. 32 

Componenti: 

Presidente Daniele 

Vice Presidente Massimiliano 

Vice Presidente Francesco 

Consigliere Segretario Maria Teresa 

Consigliere Segretario Gianluca 

Consigliere Segretario Giuseppe 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICO-AMMINISTRATIVA t....oh.c 
(Ll\"uLT,A.NìE: l:.A '"-€ l.let>A 

LEODORI 

VALERIANI 

STORACE 

PETRANGOLINI 

QUADRANA 

SIMEONE 

h ~J"'tToR\A A.L~€CcA'A 
" ,"",CL 6lA<CCUNA INle.A't"r..a-

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA' 
CONTABilE 

.~ RILEVA D NON RILEVA 

Preso Ass. 
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!LnD1RjG.fNTE IIL DIRETTORE 
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Ass.ste il Segretario generale ... ~.~.:.~.1."~ft.~.Q .. -(G 50-(6: 



VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

la legge statutaria Il novembre 2004, n. l (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e 
successive modifiche e, in particolare, il Titolo I dello stesso; 

la legge regionale 18 febbraio 2002, ll. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale) e successive modifiche; 

la deliberazione dell ' Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, ll. 3 (Regolamento 
di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e successive modifiche; 

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, ll. 45 (Istituzione delle 
aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. 
Revoca delle determinazioni 13 ottobre 20lD, ll. 806 e successive modifiche e 16 
maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche; 

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015 n. 40/X. con il quale, 
previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 24 marzo 2015 n. 23, è stato conferito 
al cons. Stefano Toschei l'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale del 
Lazio; 

la determinazione del 18 settembre 2015, n. 590, con la quale il Segretario generale 
cons. Stefano Toschei ha delegato l'Avv. Costantino Vespasiano, Direttore del 
"'Servizio Giuridico, Istituzionale" all'espletamento di ogni adempimento 
concernente le funzioni attribuite, dalla sopracitata d.d. n. 45/2015, all'Ufficio 
"Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi"; 

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

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per 
i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni vane) e, in 
particolare, l'articolo 2, comma 8; 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l'articolo 12, ai sensi del quale la "concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate 
alla prede terminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi" (cfr. il comma 1) e la "effettiva osservanza [di detti] criteri e 
.o. ... modalità [ ... j deve risuLtare dai singoli provvedimenti relativi a!;ii interventi 
[ ... ]"(art.I2,comma2); 

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); 

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre. 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 



VISTA 

VISTE 

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; 

la SEZIONE II del Regolamento e, in particolare, l'articolo 8, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi alle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato anche in assenza 
degli specifici programmi 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" (art. 8, co. 1, letto b)); 
- "per iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 

comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello 
di visibilità mediatica, attrattività e supporto ali 'economia locale" (art. 8, co. l , 
lett. c)); 

le istanze di concessione di contributo e gli acclusi progetti e programmi relativi alle 
iniziative a cui si riferiscono le stesse istanze, presentate dalle seguenti 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato: 

SOGGETTI RICHIEDENTI DENOMINAZIONE INIZIATIVA 

COMUNE DI ALATRI SEGUI LA STELLA 

COMUNE DI ALLUMIERE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 201512016 

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA A NATALE PUOI... RIDERE DI PIU' 

. 
COMUNE DI ANTICOLI CORRADO NATALE INSIEME 20 15 

COMUNE DI ARICCIA FESTA A PALAZZO 

COMUNE DI ARLENA DI CASTRO 
VIAGGIO TRA STORIA LOCALE E 

INTEGRAZIONE 

COMUNE DI ARSOLI JU PRESSEPIO NOSTRO 

COMUNE DI BROCCOSTELLA NATALE INSIEME 2015 

COMUNE DI CANEPINA BEFANA CANEPINESE 

COMUNE DI CARPINETO ROMANO NATALE 2015 - CRESCENDO INSIEME 

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO NATALE A CASTELLO - XXI ED. PRESEPE 
ROMANO ARTISTICO 

LE NOSTRE TRADIZIONI STORICO-
COMUNE DI CASTELLIRI k:UL ruRALI VACANZE DI NATALE A 

." CASTELLIRI 

COMUNE DI COLLEFERRO L'80° NATALE 2015 

COMUNE DI FRASCATI FRASCA TI IN FESTA 

COMUNE DI GUARCINO MANIFESTAZIONE STORICA NATALE 
GUARCINESE 

COMUNEDI LARIANO 
EVENTI CULTURALI, FESTIVITA' NATALIZIE 

2015/20[6 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE CARNEVALE MONTEPORZIONO 

COMUNE DI MONTEROSI NATALE INSIEME 

COMUNE DI NEMI NEMI ARTE D'INVERNO 



VISTI 

COMUNE DI PASTENA IL NATALE A PASTENA 

COMUNE DI PATRICA IL CANTO DI NATALE 

COMUNE DI PICO LA BEFANA VIEN DI GIORNO 

COMUNE DI ROCCA CANTERANO 
UN NUOVO NATALE ALL'INSEGNA DELLO 

SPORT E DEL DIVERTIMENTO 

NATALE INSIEME -INCONTRO 
COMUNE DI TERELLE INTERGENERAZIONALE "NONNI FIGU E 

NIPOTI RISCOPRONO IL NATALE" 

COMUNE DI TORRE CAJETANI NATALE lN FESTA 

COMUNE Di VELLETRI NATALE RICICLANDO 2015 

COMUNE DI VICOVARO 
NATALE 2015 TRA FEDE E TRADIZIONI 
LOCALI 

i piani previsionali di spesa, allegati ai citati progetti e programmi, che indicano, ai 
sensi dell'articolo lO, comma 2 del Regolamento, "le voci di spesa e quelle eventuali 
di entrala, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa e le spese coperte 
da altri soggetti pubblici o priva/t" ; 

TENUTO CONTO della previa attività istruttoria svolta dalla competente struttura organizzativa; 

RITENUTE meritevoli le citate iniziative, in quanto integranti, a seconda dei casi, le fattispecie di 
cui all'art. 8, co. l, letto b) e c) del Regolamento; 

VISTO 

VISTO 

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

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

Su proposta del Presidente 

all'unanimità e in seduta stante; 
DELIBERA 

Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente recepite: 

a) di accogliere le istanze di contributo presentate dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato indicate nella tabella che segue, concedendo alle medesime, in conformità 
con guanto stabilito dall'articolo lO, comma 1 del Regolamento, i contributi economici riportati 
nella stessa tabella, tutti a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l'esercizio finanziario 2015, che dispone della necessaria capienza: 

SOGGll:TTI BENEFICIARI DENOMINAZIONE INIZIATIVA 
CONTRIBUTO 

CONCESSO 
COMUNE DI ALATRI SEGUI LA STELLA € 5.000,00 

COMUNE DI ALLUMIERE 
MANIFESTAZIONI NATALIZIE 

€ 5.000,00 2015/2016 

COMUNE DI ANGUiLLARA SABAZIA A NATALE PUOI... RIDERE DI PIU' € 13.500,00 

I COMUNE D~ANTICOLl CORRADO NATALE INSIEME 2015 € 5.000.00 



COMUNE DI ARICCIA FESTA A PALAZZO lE 4.950,00 

COMUNE DI ARLENA DI CASTRO 
VIAGGIO TRA STORIA LOCALE E 

E 2.970,00 
INTEGRAZIONE 

COMUNE DI ARSOLI JU PRESSEPIO NOSTRO E 3.000,00 

COMUNE DI BROCCOSTELLA NATALE TNSIEME 2015 E 1.980,00 

COMUNE DI CANEPINA BEFANA CANEPINESE € 5.000,00 
, 
COMUNE DI CARPINETO ROMANO NATALE 2015 - CRESCENDO INSIEME E 5.400,00 

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO NATALE A CASTELLO - XXI ED. 
E 4.000,00 

ROMANO PRESEPE ARTISTICO 

LE NOSTRE TRADIZIONI STORlCO-
COMUNE DI CASTELLIRI CULTURALI VACANZE DI NATALE A € 3.000,00 

... CASTELLIRl 

COMUNE DI COLLEFERRO L'80° NATALE 2015 ,E 9.000,00 

COMUNE DI FRASCA TI FRASCA TI IN FESTA € 15.000,00 

COMUNE DI GUARCINO 
MANIFESTAZIONE STORlCA NATALE 

€ 2.000,00 
GUARCINESE 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE I CARNEV ALE MONTEPORZIONO € 5.000,00 

f--. 
COMUNE DI MONTEROSI NATALE INSIEME € 3.900,00 

COMUNE DI NEMI NEMI ARTE D'INVERNO € 10.000,00 

COMUNE DI PASTENA IL NATALE A PASTENA € 4.000,00 

COMUNE DI PATRlCA IL CANTO DI NATALE € 2.000,00 

COMUNE DI PICO LA BEFANA VIEN DI GIORNO E 2.000,00 

COMUNE DI ROCCA CANTERANO 
UN NUOVO NATALE ALL'INSEGNA 

€ 2.500,00 
DELLO SPORT E DEL DIVERTIMENTO 

I NATALE INSIEME - INCONTRO 
COMUNE DI TERELLE INTERGENERAZIONALE "NONNI FIGLI € 3.000,00 

E NIPOTI RISCOPRONO IL NATALE" 
I 

COMUNE DI TORRE CAJETANI NATALE IN FESTA f 5.000,00 

COMUNE DI VELLETRI NATALE RlCICLANDO 2015 € 15.000,00 

COMUNE DI VICOVARO 
NATALE 2015 TRA FEDE E 

€ 6.000,00 ITRADIZIONI LOCALI 

COMUNE DI LARIANO 
EVENTI CULTURALI, FESTIVITA' 

€ 3.000,00 
NATALIZIE 20151201 6 

TOT € 146.200,00 

a) dì incaricare il Direttore del Sevizio Giuridico. Istituzionale, in qualità di delegato dal Segretario 
generale all'espletamento di ogni adempimento concernente le la materia dei contributi. a porre in 
essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione; 

b) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace; 

c) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale. 

[J Segretario 
;: \,0 cons. Stefano Toschei 

Il Presidente 
ç,"TO Ono Daniele Leodori 
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Alatri,]t 18 dicembre 2015 

J.; ~1 

CITTÀ DI ALATRI 

Il Sindaco 

Pwt. N. 47386/2015 

A Presidente del Consiglio Regionale dd Lazio 

On Daniele Leodori 

Oggetto: Dichiarazione relativa alla domanda per accedere ai contributiti ~r le iniziative di 
cui all'art.8 del regolamento per la concessione di contributi ai sensi deU'art.12 della legge 7 
agosto 1990, o. 241 e s.m., in applicazione della legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e s.m. e 
deUa legge regionale 16 novembre 2015 n. 15. Prot. N. 47048 del 16 Dicembre 2015. Precisazioni 

Egt'. Presidente, 

il wlt,,"c,;tlo Giuseppe Mo"tù. ,indaco p"" tempore del Comune di "A,latn, in gualic1 di leg' ", 
rappre:;entante dell'Ente, ruch..i.\lra che la richiesta di contributo già ptesentata dalla scrivente 
Amministrazione in data 16 dicembre 2015, con il protocollo N. 47048, relativa all'ini:;:iativll "Segui la 
Stella", va presa in considerazione limitatamente alle attività programma.te succeSSivamente alla data del 
21 dicembre 2015. 

Discinti saluti. 

Il Sindaco 
Ing. Gius.eppe Moti(U 

" 

(;11. 
It~ 

,q 
"!'" 

:;1:: 
• 

li 'l 

'" (:::, 
t'·, , (-,. 
,,"'" 

c~:! 
~ ... 
~, 

"'::1 
t."1 

c:.:: 1 

(~:! 
('" (:::, 
c~:! 

l.I.I 
"~.I 
..,11: 
f.o ' 
' ... 1 ..... , 
I.~ . 

". ~:! 

~:::, 

':1:: t.-. 
C/t .. ", 
(].I 
1.1,1 
':~l 

~I 
':~! 
(,,, I 

PIIZZI s. Mllnil MlllIlore, n.l 
0:1011 AlatrI 
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• 
COMUNE DI ALATRI 

Provincia di Frosinone 

l'rot. 411J4 ~ 

1''':;1,.'1.;;11 Srmt'a M~H.ì·H Mnggkm:, 1 

:.:c~Jj..'t ;,;nN<;i l:.l ;;.ç(Aii:·c;,)ml!n~ . <llSILtti .I,LIh

";ç'tçço1!r,,I'fl'.l; cn.l,,'i 'm !,:! ' \ ' .H i, tO. fr.lr 

AII'n!ll:ilÌelltc 
d~ll Coruriglio r'I~linruJJ~ Illd Lazio 

Via lI.~U. Pi1151lUl., Bnl 
f1f1l~J - IWMA 

000E11"O: donmnda J..-e r :lcccdcn:! ai contribl~ ti per le iniziative (Il I;ui !dJ' arlienio H del 
"Règ.()lnrncnto per la COtlCC33ione di cOlliributi. ui :>CllJi dcll'a:li..:~)IO t 2 de !l~ legge 7 ilgo,lt) J 990, n. 
24 1 .: succc"3sivc nlmJiticlw, in ilppHc"ì.i::lOnC &.:lla Lq;g!! regi<.mule t5 maggio i Q()7, n,g e :,tJCC,~S~ljVC 
modifiche , cc della 1999l.! :\.'gi(fllllte l G novembre 20 ! 5. n. ì j ," , 

li 30tt()~riUo Uiu3t'ppe Modni nato ad / datri il t! 5.0L 1931 f'.!:iìdcntc in Viu lljçcola Nora. 15 /diltr i. 
nella ;1ua 41.1ulitit di l::.:gale mpprc:.'lcnt2. .. nt:.:! del Comune di Alatr i con s.!Je hl l lifl.ui) ~; nnra Malia 
:'v1agginre, 1 C.f. '30003090604 P. iVA 0062 17! (..i6Q? chlede al Presidente d,~ 1 Consig.lio rcgi ,)tHJ.ic la 
c~)ncc~:;loiì~ di un contributo ili sensi d,;;II'artic,}1t) 8 dd R'~~".1!arnento in ()g~.-:! U.i) l;'lcr rl~ :il lizzflr<! 111'3 
delle s~gueìlL i i\ìi;z.iative-; 

o inii'iuiive p\.-T fiualità di s0Jidudctà ~ trtUI.) ad altre pop-.::laz.ioni cc..1pit,.:; da ->.lhmutà 11f1:t')r",l i () da 

altri cva ,lì d ',lat.;rJ eccezioHrole. ~ s~l1:'; i dC:l i'arti.:ù\u 4. <:.:omma"1-. d::l ree\) '~lTné'nlO ; 

ti' lnii.i"tive l'it~nutc puni;:,·. !an"leflie merH';!v'Jli in qnanw j:J!temerJe radlC:ltc i:ul tl'n-tm;o e con 

camt1;:ri di cùrfì ini.lita c: ri cnrt'cn"a: 

o tni':IaltVe comcner,';i ekrncfl1 i di b:1c mi~inu-Età, pr3mozionc ~- com un;ç ll'/it1J1e ri~[lMs[:ill l i u:Ji 

d3 <1ssicurare ;,.~nngiunturnente m1devato !iv;;Jlu di ~ -h;ib. ~ ità rnl!C.l ~tIC 1J . iLHnJ:-1iviJ:lÌ (' :~1Jppnrro 

.. lFt:conorula locale. 

Coo5apevole delle sfu'1ZiOlli penali ll.:::blwnflle dtllrarljeolo 76 del rkl.:reto del l>r(; ~i';~ntc f.kil o. 
RepuboHo.:<t n. 445, dc! 28 dicembre 2000 in ca.:to di dìchlarazion: tp(>nd<lçj e della d.L)c.nrfen:/Z lini 
cOf!lyibuto conC;':~3() in caso di dkhiara/.iOtIÌ non vo:::itierc di cui al!'.uliçQ!o 75 dd dlnto dr1r 

445i2000. Jichi'HU: 

a) che 1';1\;,·,iCl ti.,u "icntl1'l in urlO dagli amhiti di intervento di cui all ' ailll.:{llll '2 dcI r,,~)lrI1Ht':Tllu ; 

b) che la ditta di (1.\;\'10 \.h!l1 'iI'..i.z iat1\'8 è sm:c.(;~~';-iva all( pre:~etit~, ::.kl!lc d.dlù pn,_';en1e dormmria c 

Porte integrante dehbcr02io~e U.d.P. 

n. ..J.:=,.8" .... d.1...~.".ld ."./.ZO I S-
Il 509'010'10 _ U p,. slden!o/ 
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c) che tlltte le spese sostenute fanno dferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedentc; 

cl) che per l'iniziativa non e stata già presentata richiesla di contributo uHa GiuTlta regionale.; 

e) che l'iniziativa non è finalizzata alla beneficenza; 

O che in 1;01:;0 òi ut::coglimento dell'ù;tanza, la r~al ìF.:/.a;t,ione dell'iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terd. salvo quanto di~p()sto all'articolo Il; comma 2. lettere a) e b) del regolamento; 

g) ch(' in caso di coinvolgimento di associazioni., comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 

relatiye alla realizzazìoIle dell ' ìniziatiys, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 

TÌc(lI1ùucib-ili al proprio statuto e/o alto costìtutivo, Ila allegare alla presente domanda; 

h) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 1] e 12 del regolamento. relativj alle spese 

anUlllssibili c tlOn anunissibili, òonché agli <lnicoli J 4 e 15, relativi alle modalità di 

rcndicontazione c alle cause; di decadenza e rinuncia; 

i) cile si impegna Il presentare la documentazIone indicata all'articolo 14, comma 2 dci 

regolamento en(ro e non oltre i 90 giorni succcssivì alla conclusione dell'iniziativa; 

j) di sollevare il Cons.iglio regionale da ogni pretes.a di Tt:sponsabilità verso terzi, per fatti connessi 

aH'iniziativa. 

r.a presente domanda: 

1. è inviata completa dell' ALLEg.a:rO A e dcgli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso. 

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati. senza aver apportalo alcuna modifica al 

tesLo nm1 preveT1tivam~nte- cOIlcordata con gli uftici del Consiglio regionale; 

3. (: tra.<>messa su rana intestata del soggetto proponente. timbrata e tirmata dal legale 

rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posla elettronica; 

presi denl.ecr 1 (Ùìre gi one.luzi Q. it 

Alatri. li 16 dicembre 20 15 

Tìmbro e filma del legale rapprcscntanté 
I 

Porte Integranle deliberazione U.d.P. 

n ...... A3.R ...... deL.1..Z,.!d"-/èolS" 
Il Segretario Il pr(l~ì(ler;lè 



Alatri, li 18 dicembre 2015 

CITTÀ DI ALATRI 

Il Sindaco 

Prot. N. 47386/2015 

A Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

00 Daniele Leodori 

Oggetto: Dichiarazione relativa alla domanda per accedere ai contributiti per le iniziative di 
cui all'art.8 del regolamento per la concessione di contributi ai sensi dell'art.12 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e s.m., in applicazione della legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e s.m. e 
della legge regionale 16 novembre 2015 n. 15. Prot. N. 47048 del 16 Dicembre 2015. Precisazioni 

Egr. Presidente, 

il sottoscritto Gimeppe Moririi, sindaco pw tempore del Comune di Alatri, 111 qualità di legale 
rappresentante dell'Ente, dichiara che la richiesta di contributo gffi presentata dalla scrivente 
Amministrazione in data 16 dicembre 2015, con il protocollo N. 47048, relativa all'iniziativa "Segui la 
Stella", va presa in considerazione limitatamente alle attività programmate successivamente alla data del 
21 dicembre 2015. 

Distinti saluti_ 

Piazza S. MarIa Milu1ore, n.l 
03011 Alitri 

Tel. 0775 44BlS4 
seRleteria .sindilcoCftlcomune.alarri.fr.iL 

Il Sindaco 
Ing. Giuseppe Mo~ 

Porte Integrante delibermio?e U.?P. 

n. .. ... J. .3 .. ? ....... d.L1,Q·(:I. ·~lW. lS-
Il Segretario Il PlCs:dente 
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2. Dcr.cmir.az~ortC: Comone d', AIl1.tn 

4. E;ede kgtt!c:: 

Indirizzo Piazza Sani" Mari:>.. Mag.giore, 1. CAr WC 4 
COlmme Alatri Pr('/\ 'j ncia Frosinone 

5. Rcfcrcnte rc~pon3atnle dtJI 'irùziativa: 

Cognome Ago:>i.:ni Nome Amof'Jo 

Te!. On:i44S::iOS Fax 07754J5 1 08 

I . Tlh;lo dcll'jniziiltivu: Segui la mé!la 

1. Data (1i inizio: 18,'!2f2U J5 (gg!mm/aa) Data di Ilnc : lO.OI.20!6 fjtt1ntm/(w) 

··AUFGATOA' 

J . Luogo di .w()lgimento: Chiostro di San Fm.llG\!J;Co, Piazza Santa Mllri::t '-'hlggiofl:. At~rop()li , 
qUllItlere Piaggt: - centro stod c(~ ; 

Comune AI:ltri. Provir,da Frosin~me CAP OJ014 

4.. !.iintctka acscdz!ol1c dell'ini:!:iatiy'a (almello S ripe): 
J ,:'ìJL"Il g'.J.idll ~{i que:;to progetti'> è l'à~)préu'lltllm dalla presen:t.a di :J I.cUl1: ~iri e ri~(ln :; ,.tfnic"t-rdil~I)S! 
cd cv~n ti ad C:,~l CUtrCl.1tl ero la fm.iliti cii cr:::are '.In l'etc(a!Sc' di il.ltur;t r,·ligio':G r-or..r~bt.c· ad "VC'l t1 

da rcilizzue C;.~ .é'mUl'ibuitu::H\U ;/Ida;:.crescere l'oft'~~ta c l:. ~fQmo2iofl.e ~''';~'i ::òl d Ella Citt:à, .:,itr\: 
eh.:;: pecsegt."";.re la cOl:lsetYUiO;1C Jc:J1c Lra~i:tio~-u Cm:ldln~ , Le :.ttidrll C'he ~ l i\lrf'l1d(>n,) "yojg~r-e >;.Qno 
le SCg,J'i."'\l;: 

lI.) Rlppr.::~et\tnio'"lC. ~t()dCl\ df:l Presepe Vive'."!tt.' (Q'J~!:'ierePiagge. atca dei!" i\cr,)(,Johl i 

b) XIIr e.:l. 1\1.:al:o Ptcsc~i Ar.-istic;, (Chi.:Jstr·,) ili S:J.":\ Fra."csçç); 
I:) C(jrtt.:cri'\J idra,,: 9r1tt U;mple::\() ';:,andil$.k::> Città di .Alatri (centro ~t,,Jriçc'). 

5. MWIJlità di rca!i .... /.:l7,ionc: (soggetti c0invdi , e l' ~ltuiL.ì SpollS('rizz.a.Lil)nì): 
Per In rcmizzazinne dclJe atrività saraI!OO cùinv!,j-.lt; l segueui soggN\.Ì: 

A:;sm.:ia;~ic[Je Pro Lcco - AlaL; 
;\c~hunBtores di San S;3tn I P.M. --Alatri 

.,. 
y. 
(:;: 

'" I 

" 

A~cci3zionc !t"li~nn Amjci del Presepe ," Apd! ia 
Coulplc5S'O llanJ[:ilìl.:lJ Ci1U' di Alatri 'pQ~e lnle~le del;bel~ne Ui;d.P. 

~ ... ,..J,3 ~ ...... de1.?/:!:({J??P.!..) 
Il Seoretorio ~ f-'ce~Jdt;!ll e 



InJ icatt"' "i.' l'if1i :z.irltiv~ f. :.ffidata 311., profoco, R cmnit::lti promotori o associazioni Sen7.ll scopo di 

lucro che hOJl1lo u.n fapf.C1rto t1iH'tto. solidn c <:.tflbik con il sogge:tto heneficifuio, clcsumJbilc da 

.aHi (1 pr(1\'Vi'olmçnti ammini!'lcR,th!i ,I CUIa de.! ~CJpgctto ammeSSf1 a \:ontribllio. 

(lr. CGJ () di ('fliJl\!n/~im(''tJtl1 di associa::.inni, c(Jmitati o jond{lzioni m.'llo ,1l101gimer,w di CJlfil'ità 

r~/(J/jl' t:. lo Jw.!i;:,=m:iO!1e d~ 1i 'inl::iMiwj, qlH'~rì IlttiJm svolge-ranllo esclusivamente mrwsionl 
" Ir,;m jt1! lcib ili f1! pmpfi (J -s iml1ltl e/tl (~itll NHI;JlItivo, da rlflegare ailo prL.~i!Jjte d(Jmmuia) 

6. Li vello deJriniziativ.a: Comlmale r __ ~J Provinciale ( •. -.1 RegiOfH:lle [Xl Na7ìon<l;e LJ 

7 . .RikvOOl.Vl r. ( orrispondenz3 dell"in i'llaTlva Iì spettn a quanto displJsto all'articolo 8 <id 

R~ ~!'tj l {lm"Jlt{) 

a) Inùicme i r)1(j ti\, ; di partico lare rnc.ntc\--nl{'zzf'l clc! l' iniziativll (almen(J !5 ri,gbe): 

Il prt.gc.ttç Iln:v C'dt' ]'"c r,grmjz zazione d~lle sqplenii Rtlivit.Èì: 

.,~R.'lFpfl..ient<1 '{jofl~-i tori~~ cld J1n' -;,tTof' V.i"\'~nte (QU:1Itlclf Pi-agl.1l', ~jII,:g (I d lli ACf<lpoli) 
- V 1\1or,1.1.~ 71 0 1:'1 (. f'I"J t. r ~ rtl' p:{1 ::l r,riu l' P CI(:P (Cf' o~;c iUI,l Ctlll1l1 ~ 1()t1CO; 

- (n;' 1V'-'I}1) f1'ié f'"tn l t 4(( 1 f:g ..... :<lJl. ti il1 .:m lcm e; 

Prcsec'2e di pubblico ~hm<1tt! in ci.tc~ (ir{~) llQ t~,: 

- V ~loci1:lI.n;.t f'!<; dol", lb ,\ C'tTlf: ç l' <ln Vt li1l'n (. tr'PfiTt :.,4.~flt~ t,I 1:J \J;Hi vi r ~ ~ 

bjXlll ~ ~1. Ivl o~ t t;ll F te~ l'p i A! ti stki (e N <L<;j re- di ;.;-a (1 ' 1'~ f.cc~O> ; 
- \!~l (: ti~"'~';(' n,l: (l !' l S iA.I "t'l t~MIJ"c:Ur l ìtb<1 lHi- S,<1b dd Cn ;;.m d.d l.abinm.0: 

C,,;u" u1, i.!-lmcnro di circ.<l. ll O cen.o.n:l i.o-... di pt'r~ont'. tfil artij?i:lJli c)t:! p rntp-t' , i:stiru t ~cob ~ti<: l. 
llJi~DC.il'.ll('~ .~ c.orm.:n\ Ol1'~ dl n,I di f18<ij f;. ~:ci~. ~,t'[' I~ i l~ l: cl , e d , -

- F'tqfn7(. di (-" LH1<'" ~ t\tl;"'t:, in 40c,n "n~l~ ~ 

; :')CC !:C (;!~T! :t1nerarulò Cç'll,pk~~,.~ b;'iJdisf),c:o Circi .. ì l ,\ h ,to (Cf'14rrO stc,r' (;o), 

• Coi!> ~'''-;-lP;im (;r t rj di ClOV~-U:U ll) l';'\;.ç ~ti 

- V2kJ:!1:'l:~~ .Q':"'" (i~i f ,lltl-i.meTI':n ~fT" iit:n;. 

n'H, ,': t ,',", d,. hc~,:f' i. ~Ii ... td C "n,:;s,;,t;l :lll~ l?;" ('di7: iCJ1W' , 

' :1 Tftd\:;; j'e g l ~"p f.; T't1 ~d !.J ' :!TI, " l·j ,h ft' 1"'(. onglr " Ii t~ , ,Ii f'r, ,nJ v/: ' o[\{: c, COtr.Uillc.:,z10r.C t:ùli {C, ~. ~':kLr:;,1'~, 

lij<l. un (:~(,\:.~ to llVf,j' O di. v' , ; i biljr~, \XIf;diMiG . !,jlil llrJ ~ fOI'l' f: ~.t1:1::ntiV>k t- ~a;lF't'c,rtn ~lr,:n:' IV;'lTI il1 k ,c;'l ' C: 

(~ltn('n/) 5 rlgbl(') : 1 ,::]~,~{ ':~ rll'"to <i. l1 ~, 0 ,1 "nl Le: rfltK'lr'l~,z"rc k ~. I (\' ~d_ di. rt'i1mo~ :ùrl ~~ (' cL 
cmnI Vl:C:l'llnt1r. d.;~ ~'\tf,n ti çt ,ri;t~ ~,t..l ,,",\ t,,.ngl~rto, o li'te m .~ i:; t:Hl~ i nn,J i ~~(,n.L ,I i corr nrrin . J ; (m { c n t;\ç(f., 

nt<:!l l , ',d<J ff,' '- ,h tTlt, t'l t~, I~ :'iJIi h ~;'J:f ' .. 1(:; ~ , (, .j<l J m(,..-) i<1., ;,1 ~ ~ ,, :1:).'. d1! lT!1\, tr.:liihn~, , : ~t um 2({ln (:(lo t àtU, _ . b) 

pr .. · fi jr, Fil Cr:'1:~{w::'!r. Cl!.l!l1~ CrymtJru: tU Ai:un - c) t!.JJ;~IJ\\ro.'\V,:lli. tr.iC\'I :tnì't \\'(,r(lpn':i !: ,<:oml il B',og 

t'"fflf;1"l,! o.;k glJ l ':'''~ '·~< [1" 11,, C, '",';" ,.Ji ,1, b.1·1~. 

2. C nnl () cn"r~nlO! i nt~" ; !Mù a Cc,n)llIl<: di l'latri Pc;rtolnleg""t. dotiber~"" ~.d.P. 
n .... .4?,R ......... dot.2.2.!{<.jUllS' 

Il Segretario Il Presidanle 
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Alia pre~tT!1e, (.kmHmda , cnmpilllta ju (lgrU "llH p:lrtr dr:vonn essere .allegali i seguenli J{lCJ,ll1Jenti 

~ !!~o:.ar~!H, ~. 1~ C!.J ~hl inll~st l,ll.JJ IIt. .. l n.: t,.;cUem> , !irmilJi d(ll Le~I.1r(,~f'nllll1tc.: 

l. Atto !i!.mminh:trnth-'(J del !wggetto pnJp(lnl!nt~ di apprfl\;:l:J.ìf111C dì tuite le illtì\lità riferite alla 

domanda pJesentatfl~ e degli allegI1 ti s.l lfl. pre<:('ntç tlcmlmti8: 

2, Dkhiarazi(ll!fl del CC!t(! co.mpletld"Q d~U'IDi7.iiativ. lhe indica, in modo llnali1icc. le voci di 

~pc:-Sll e q\l(lle eventuali di entrata. le S:'PCS C i.'l';.s.unte in pmpti(l dfll r,rÒp()T1tnte l'inì7.ìllli'-iu, le S IX~S'C 

coperte da alb:i sogy:etti jJubbli~ i o pri,-'Mi., 1'3!nmQT1tarc Jel c(l11lributu rid,iedr· <lI (om iglìc 

ft'glC1r.a!t:.: 1 

3, Dt"a,gliata d'uc'rizione dell ' inm.tìv@ chc"~ i.Tlt r~rjd{' ~\o CI ' ~(,H~ (2 3- p-<l Rit t' \ ("'t~d i <lll'~ gGilC) 

4, Statuti e .. ti (':(!oltituthi di 8! s,cciazicni , Cc ml;l<1 tl [) l(;f'dil'l cmi d~ ~ · lJrtc:1."tatì c.c,;fl'.'(llli in attività 

l'i t'eri tt: al !a realil-Z.;2:iot,l:: <~c;'J ' in.izi:lti "a: 

:S . C,'c.IIlIO-Pt'(!ogl"&IIUI.& dellc.,atth'iti_ l:h.e s.ì iT.t~,ndono SVQ '~ ,"'J'[ ' ; 

6, FGto~Cj;pia dd QOCIlm'llto di identità dd kgait~ l'aç p r c''!t: r\t}'lJ',lC" 

~. Ll'IiF'OR."L-'2;!Oi'it E CO!'l}ENSO RF,.L",!,~I .""-LA fp rvA. r:::Y 

l C:1l11 e i oc'c.:nmcnti fcrniti o [Jcçllist=" G(.)!r,pn~' "i c\'ct'll..llili jì)t(,grafl ~ e ji'n-:< l i, \:IlHiLtlO O.l;':f:e:tlC. di 
!ra1tarr,cmo in tonm, ('.f:!!'t.2CC!i çc. dC"tlmr/ c,a. noi rispettn tì.d ì<,_ r,nn,ltlt:va vif!t'nte :,r, rr..atCJ'l8 cii 
riSJc:rvatczza. c !,'ai:ar~r,D LtH::,zzzti lln4c"unçrlte P(;1' li: li niilità f'l't:'\. · ~ilf" : hrtruttOTul, ('e'\le domalec, 
pmct.-dura c.i I:quiùét:lkmc, puhbJiça:tjt'IT\C ,<t: gl i aHi ai, ~:f'n ~:i dq)i articoli. ::6 e i'i' del Decrcto 
It~~ t.i~l ath'fJ n. :>3 , dd 14 m arzo 2013. QQ(·'lme.l1t8~;C!nf ' ~ ;lttivid : ( li cOfllt,nki'l'l.iflrll' i~t'!tuzi(rnde , 
E\'ent~j documt;:n:). fC1tognine c fLi"m ati. potrl:l lIDo ç::scre l.It Uz7J1ii pc:or pnhhlll':.1'!.i( >Tt i in ncca~ i orle di 
seminuri e ç(luvegni c>rganlzznti dal CC>D.i,.i gEo rçg;ona.c per' promnovere e: rtubh! ·cin..li:re It:! prQpn~ t: 

att~vità lstlPJzic!fJaJi, H sC'g~(tto ht.::r:cEd arje..l potrà <:,.t':n:;tan:l in l'.' ~:rli mnmeTlo i d i ritti c.L cr:i 
~.JJ['art.c0jo 7 (" ~cgt.:cmi ad [tccn:.":o :ùg:h::ath'[Ò~ . 19/\ (;ej :1(1 gil..gnn ~~(IO :t . e quind: (:01H1~iC(:j'(;i dati 
ll<Ji.; tm:" ollencmé Ja (~a:P('dlu/j('fl (', hl. R'Ullil:a, rav,giomamento e f ìrl'tegril..::onc, noneh{= 0p{l<JI'~.· i tll 

loro wtlE··zo I~ cJk t lllC ddle tinaJJ à indk<l':f), ad (:~~dm:Jon~ Ji qnei1c nl:e(:~:';arj~ per gli 
udempml'.!'.n!i cli kgge e qm.:Jii nc('e:;sl1!' i ,,1I" {~f()g(lzi(.ne c1ç1 !òE~n ,' izi{, . 

LI sotwsçrilto, :n q\laJAà di [c8,,!lc rappr{':.!cua.nt,l:; dich itll' f' l di ;)Vl~r riGt~vutC) l'infnmlat~ '\'a. di ('ui 

aJrarL~ çQ]o t3 dd dtaì"O clecn:to lGgisll'\rivo !~. IC)6/':!{J(I ] c: erlf1':(~ n':r: l'u1ni·n.o dei (k:.li !wlmh :atj 
r l~wJrdHrJ :i l'llJJz jijlrva ~>er le flnaJjt~ CiU1te:. no::! ri ';pc~tto d (~l la tl(lrtTla U \~~ vig(~rlte. 

l l'J,D, 
il) il ~'ollldl>Hto <;'-\llC~':iJo dii i C~,oU$ig!i o ['Jgi('!lu!e a G"IX'rtura di;fll! !jpl=S(: df(= 'ite !l Il' i n/zia ti·! ., Iw n plli) 
aUpc!".I.l!e rI9()~/'. d.;,ol c\ \~t l) CW1 ifl!CI:" ilil) (!.(.' II.Q "t,,·:L'J' .. diel!iJl fillO I l:1 1 Jlr():p (jIJ(~nr~: ; 

b) III (oiu!itA \.ki t,~ ~'!!1 dt)(fli t icoJ" \l!i nvn Pill' ~' upCflln: il tusto 1'()lltJlI,~".I:ivf) dell'illi;'iativa ; 
L 'jn lpo!'Ìl) COnl!JI<,."SOò!Y\) d.:] I.;: i ~flc."e;w',('·~",~,:i1lJlnwl\t(: l'lJ ~ leIlHte IIllv'I':4, tl'ò';>'re alnumo pllri III romie dd 
prc'tcnliv<) >llkgllk\ , Dh-et~;aITli;n I'I. ;i ptO,-,·d':.ra !!.j Ull tl. I·idu zimll: prilflof?iol\;l!c del ':l\fitiatLdallll':l\ln, :;hHliI, 
ha.;;e dclle !;p,: :,e ;J!l!mi:t:.il., jJi. cflt ~J lv:j(l wl'l <: ~~~\ ~! >; 1\lll e l! dm :!J m~Tlt:lff~ d~ lmrte rlnl p,[)pnJJeIlt~ I,.!rtil;oin 14 . 
': 0l1llT1II 4 . Jd r'!guja!n-:l!w) 

~ d rb('r(llijtr\e 1'.d,P. 
l-m,a in",g,ont. e I· a .. I.?aLS"" 

J :b li' del.:2-.~. · . / 
n ..... ..I.I-, .".":...... Il Ntsidenle 

Il segretoliO 
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Eventuali istanze di accesso agli atti rìferite al presente procedimento devono essere comunìcate in 
fonna esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-maiI: orolocollolWcert.comune.alallÌ.rr.ìt 

Alatri lì, 16 dicembre 2015 

Illegale rappresentante del richiedente 
(timbro e firma) 

Parte integrante dGliberoziqne U.d.P. 

n ..... J.1:& ........ deLlc.QH~J'?P.. 1 ç-
Il Segrefario U Presidente 
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COMUNEDIALA1RI 
p"FJindd di Prosinme 

SeI/ore Culmmle 

SEGUI LA STELJ"A 

Ambiti di int~rverllo: ValorizzaziOllc del patrimonio culturale, artJ.stlco c mOllumentale; 
Promozione della !.:on:;j;ln'al':ìonù c valorizzazione delle traòizioni e degii" usi delle comunità 

locali; Promozione dell'offerta tUl;stlr.;a e del ~empo libero . 

SCj)EIlA l'ROGETTO - OBlETTlU 

Premessa 
AJatd (29.500 abiumti) è llna dc~lc città principali della 'Pl\lvincia di Prosinonc, terza per 
popolazione dopo il capoluogo e (;asflm() . . È l'antica Aletrium, che fu un!) dei centri principali 
dei 110nnlo iLal1co degli b-mci. Noti .. sopra.ttllUt'l per l'Acropo~j preromana .... intl da possent. lnura 
in operd poligona1c, tllttorn ben conservate, dalle quali risalta per imponenza Porta. Maggi~lre) 
.Alatri, inoltre. poS::Siedc un significativo patrimonio di monumenti di notevol~ interesse 
fil"chìtcttonico e artistico, quali la chie~a col1cgiata roma!]ioo-g&!~ di Santa Maria Maf!210rc. la 
basilica cOI1cattcdralc di_ .:San Paolo, dove è conservato il Miracolo Eucm1stico dell'Ostia 
Inc.:amilUl (1l111CO ~ancito da una bona papaJ~). le dlje.~e dì Sa;,J. ,Fnmces@- ti San Silvestro, il 
proto9~Qbio di San ScbastiaIJ.Q~ dove è transitJJ:to San Benedetto nel .suo viaggio tra 
Montccassino e SubitlOO, le nitoC\."lltcscne fontane !llonumentall oome la Fontana "Pia in Piazz~ 
Santa .\Ilaria· Maggiore, il Pt11m~;(.(1 GoHilh:t1ù ~ede del rinnovato mmeo civico dI Pala:rnl ConH
Gr.mtili omato da una grande meridiana murd1e. Mollo importante è il sito del 'CImo nel 
.L.abj:rìnY;l~ ubìcOltv aH'intcroo dci Chiostro di San Inmct:lsoo, di recente apertura al pubblico a 
seguito di un intervel1,to di -re.<;tauro curato dalla Soprintendenza per i .beni ~torico~attistici del 
Lazio. L'Amminlstrnziolle C01llunOllt! sla investendo risorse signHì-cative w ' la prmnozione 
CLilturale c turistica della Città, in puIiicolare attraverso l'orglmizzazione di l1uovì eVt'llltì~ il 
potJmziam'rnLo ù"i cvmti tradizionali, la crtlaZiOJle e la pmrnozione di percorsi turistici. QU.f;lsk} 
progetto ha lo !Soopo di valorizzazionc un percorso stOlico rellgio~o attraverso la riproposizione 
cd il potenziameutQ tii el/enf"i tradizionali all'interno di un CllnLe~to più generale di 
vBlorizzazione di peru.rr.:,;i temal'iò '-jltale è q\ldlo {}gg~1to del progetw SEClIl "-". STELLA_ 

IL_I'ERCORSO ~TORICO R.I:,LI_GlOS0- SITlIll ""TERESSE 
L'idea guida di questo pmgeUo è rappresentata dalla presenza di alcuni ::;iti · e riSt"lT<;t:; ~t()rico
religiose cd cventi .'ld e~s; o()l-relali (;011 la 11n<.1.11to. di creare un perçQJ"So on1ogeneo ed eventi da 
rmli;.o;.-:arc che contribuiscano ("I acçresçere l'ol"l"erl.a c la promozlon~ turistica della Ciui]~ oltTe 
che lJen;egHin:: la co!tsl;1'v;;zionc delle tmdizi').ui dttadilltl. Le aitività che ~i intendono svolgere 
:;ono lt': segut':nu. . -Parte Integrante delibero;.'.i9ne Up.P. 

n ..... ,d.~.\? ........ . del.'4.:i\ IJ.~ IZa.l ~ 
Il Segrefario Il PresKlente 
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a) }(appre:saHaziullC storirta dci r"l1.'WpC VIvente (Qtulrtierc P'.e.ggc, afca cle;{la ACT0):W)!.i\ ; 
b) xm \;XL .\ttostn.t Pres<.:PI Artistid (Cinu:»rro dì SlID l'rnue.,e,(:o); 
(;) ConcCJ1o ilinerantc Com1ì'le~O bar,di:nico C-itt~ di AICjtri ((;entro ~. I(J riCO). 

~) n Ce.utro Stf)rilo:o~ Il qUlill1ere J'lagge e la. r;Jppn'tttlta:l.Htt.!t" delJfII ]\'Jlt1, 'j"" (Prt'HCpC "tvP.l'ltJ:) 
.1'6 (' 21 dicembre 2015. 
n tessuto urbano f t:4lfatterizzalo da U/Ul Jìttn tlllma (ti vie slrette e torUW!H" .. 'Ialo .... iml'l(l!i tale in 
fortc (lendenza, che ~i dirotlmnnc, tnI antiche ~w:ioni c c~ggiati più modcmi.. :utt' ilf i~)rno lilla 
rocca dell'Acropoli. CjtJc1n'ultimll costituUcc t 't'lpicentro \,j~..i.,'o della ciml. UI)a :;I)rta di JU)tonflnU) 

rlucJw sopraelevuto (Ci'lifus f1O'\oll) '((o:rno 1:11 fluu1c l'ftbit:!ro sotto,,!1I.nle (Civilas vc:tcra) ~i sdopJliB 
in due gra.!ldi aree oontn:ppostc': 1<1 l'.(,.M :n:uentrional<:, colltraddi:~lillta di unn s.viluppù pj~UlÌmmTloo 
p iUtlOS11'l regol6fc, 6 qUftlla meridionale. delle f'iu8X~~ "'lJW~'ll~W 9UWollPOOtO V/:rJ8IHC (;un mi 

sistema di tclTtlr..f.umen1i mgrdll;lW1li elle risolve e in Plì.Ctc di~imuJa il ul4luralo w::òlivcJl() lid enllc. 
Ainntemo ,li!! quocticr" Viitgse .si ~ ... ot~'OJ trac.lizi011al:11t:nte. la rapprescnlLv.ionc dul erp.:~ 
"'i.!'I."'1fr,. ehe: si s\'olgc in tlue ~omale (26 e 27 wcembre 20 !:5) in LJu~ti :iuggesti'oi vje.!' li deUa p:.l'Ii.(J 
più vecchia della Città.. (lucsto evento :Ii .wotge io collaborazione o:.:on l' A~I,.."iaziQt}e A.,:.;i~matn,\~ 
di SAn Sisw ~ la Associazione Pro Looo .ru..bJatri 00 è animatG ùu figurantl uell\lo8\~ çhçd, .... nn.o vira, 
jp cu,,1umi d~ttJfX)C6. t\d Uflil rapPrcsalf.a/.ionc Ctnoz;iOlUtntc. am;bc in "irt,) Jcl.Jn l{lcnli!lJ1., <l}Jp'll"\li ; 
\ric"li del rione ~aggc. r.a passeggiata Dei vioo;j più antichi dd ~lhv stl>do.) ilhunlnilQ dalla ~·.Iu 
!UI,:e delle i"Ì.ucco1c illvita I\11a. Jillessiollc religiosa cd è "Oc';:a6icm~ di 8n'ic.:i"i'mento 1.=1,ltlllalC p~: i 
numerosi vi~ì illrori d1:f: VCl.'lgooo .\Itlm ... ,j - nel com~',h::sso rlt:1le .!ue giotl\ll.l~ ~j nll'pn~,I!f'.IJtI'l;,:lnne il} 
oltre 6.()O('J I.lnILà.. Lo. novità.J,pth1l"im nella edizione 6.' 20! S è: lfl I1bjce.:;.i~)'ne ,j~hl ra'N"P'_c;.f' [)t.:v.il.1~ 
o~U,L'llini\l.Hà ul1"iJltefiio dclliL~..:mpn1i , an.~hp. fmc li; WI.l"!.':Ì2::?!!.rt= H Mlracuip BUf31l"Ìv! iC'-Q 
Q.c.n~,ia iTtClifn~:t pr~;t; uU 'i •• :zrno Ò~· !lA r~&lljiro Ct\r:C:jf~~A!"\e di $~ ri!rlc· ubiciltl1Jull§ 
Am!P<>1i. 

Ln Basilica CIlN""afted".ralc di San FnrJto ed il Mlracolc E.!I(,Rr~<lico 4c1U'(Jt:ti. l.n..caI!u.t'i, 

Su.lla sommità dell ' Acropoli, al di Mtpra enti" Wltioo fero-ue, sorge in .... ece la Cuttectsu~ di sin Pa[)k> 
çon fatljguo vcscovudo . .Elltmmbi gli cdirk •• di nrigine 3ltome.dioeYlljc~ SI p.rescI1la'lt.l atru;llmeut.c 
con le tbrrnc a.c;~lInte nd oorso del XVIII sccul\I, in !'".eguito a con:,ù"tenti ri;\;tn.lfnu·f.:d~lni che 
culmlnurono e<ln hL cost[ll:.;iOl~e di Urlil. nuova 1Tontc anìduta :t.1: pl"OgctlO d·:!ll'arc-llltet"-T' Jacopo 
Stlhìf..-yras. 
r."interno Cl (re tui ... ale C;Qll prosbìter~o rialzalv <:0113"(..,· ... 1, trii l'allIo, pre-zlo!.i rl;:pcrtl f:('!iffi.ffxschi del 
1222 e iu cddJre ~liqula dtlP "Onla l nc-.lrlluta": una pttrfit:ùhl t'I.Jcaçi~tiCH. divecuta 
miracoìosaIlll .. :nie ~IC Uflla1)it trn la :fiTte del 122' ~ gli iniz! deU'8Uf1v SU4;ct.'ssivo. . 
Tra ìe molte i.estwtvLÙaIlzc di dcm".i.onc c di I~~ c.ne nel çorro dci xec..,1i l)ilTr..o S<".oodito })lJ!ret:a 
s,lorìa ciltadinu. si rll.'lilliS(.."'e. cOO..' tèlrinc: c· .lT.O<h:l.ìrà del fute: 1Jt:'"1ltlrdillar\c, h,l prcz'.,\Sit l<.di.qqlu 
dcll'Os(jy lncàrnnhll. 
La mcmllr1U di r]ue.-;to l';\o""CIlt,) Ji,vWgiQlòìo è·rucchim!1 in un pro,:lCJoo oocurnt!'ltO rcd;~ttLl nel Pl!lu.+ZO 
l~tc.ranen~e il 13 Murzo dci 122S; un }.1omk"l./um ponflfic:iC!, tt'.!&Tl::JSO d.a Gnt:()k'l) rx al 1!'~ i;,:(JVO 
diocesano Gfo\o'ftlJru V, (cm il quale, -ill .rÌSpostll ad unA ì~rec(,'dcnt(; If:ltera flllì.n'f!\fjt.l'ffi dbl prt;>.snle 
alatrino. vicn\:: uJlicisliv.ai(1 rj["~rorc"OJ le giudizio del J'nnleti.ce, 
Ogni RnOO, nd (;Uf"SO ti~l mese di mlf1"ZO, \·;001;: u.b<'ì.m:I..Y.J:tll la cclclJnrzlOJ\c (li qu('itt! n ('(>!.Ti.'!lZfI in 
coliftborazione con la. Associazione Cult.nsle ('.oro Emh,i>, 

b) 1'tTm.1Ta di I)rcsc:pi Artfl\:tici (Chiltnro di San J.lTunc':=$::O) lt~ dh."(UDbr,e 2015 - lO gf'JJlIl\Ìo 
Z016. 
La mostra ut:i prC<.A.tri ,u.ti.stici ~ giuntli iiJhi DA cdi:·jonc c r.l,ppr~Onll1 '..UlO .!egli. ,~vo.;nli piil 
;,igl1iticalivi deH~ inll!TiI. o!Jcrta Gultui"alc jlropo~tJ, d!.llI'Assç~S'llrli.\o:) lilla Cultura. S; tn.l.tta di TJno 
c:spo!òi/.ione di prl::':-ilt:pi di vùric: djmcuSlt)lli c: ffiatl..'rinli n:.!li;-.. ·:ul: l1J.:.l15CJlr, lhJ pIOj~ '!i iiJJ.li ~li . lY1~1 ,~Ù~!lIt , 

1'Orte 1r,!c~r",,'. dCli>er0'1; " Uld.P, s
r •... ~:1.;;,~"". " .. del.:'ZI2-,( •.. ? .. :?Q.I 
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a) Il Cenuo Storico, il quartiere Piagge: e la u.pp.rel!:entaa::ione della Natività (p.1'esepe Vivente) 
U • 27 dicembre. 
II tessuto urbaTIu è caratterizzato da una liUa trama di. vie strette e tor1llOse, talora impostate in 
forte pendenza, cnl:'! si diramano, trn autiche CDstruzioni c caseggiati più moderni, tutt' intorno alla. 
rocca dell'Acrop(l1i. Quest'ultima costituisçe l"epicc:n.tro visivo della dtlà) una sorta di autonomo 
nucleo sopraelevatù (Civita.s nova) attorno ~1I quale l'abitato sottostante (Civitas vetere) si sdoppia 
in due grandi aree contrapposte: la zona settentrior1ale, contraddistinta cl" uno sviluppo planimettico 
piuuosto regolare, e quella meridionale delle Plaggt. aggrappata sull'opposto verSi:ll'1le oon un 
sistema dì tcrrazzamenti dib,JTudanti che risolve e in pa.rte di~!-lirnula il natl1rale dislivello del eone. 
All'interno del quartiere P~aggc si S'volge, tradi7ionalmente, la rnppreseutazioàe"dd Presepe Vi'Ll'ente 
che s.i ~;I.roIg-e i11 due glotn:.lte (26 e 27 dicetnbte) in quc"ti suggestivi vicoli dt;1h parte più. v«cllla delJa 
Città. Questo ev-cntn si svolge in coJ1abi.lnl;~iofic Cffil l'Associazione At:danutores di San Sisto e la 
Associllz~I.lf1(,,: Pro Loco di Alatri ed è animato ili figL11'\Wti dd luogo çhc mono vita, in. costumi d'epoca, 

-ad llUa .rnpptcs~nb:dol1e emDzloaante. itnche in vÌItù della locado~~ ~ppl.l.Ilti i .,·icoli del.rione Piam. 
La pBl5tleggL'lbl nei vicoli più a.nticlli dd centro storico illuminate d411:a :}ob. ltlce delle fu..ccole invit ... -all'il. 
rifl.t:1:l:oionc religiosa ed è occasione di anicclilinento C\.lltutalc per i numerosi mtatori çh~ vt:ngono 
t.iitn~Ù - nel complesso dd!c due giornate di .ra.ppocs-.:ntal'.ione in oltre 6.000 mutà. 1:1 novità ~lpp(jrt:at..", 
nellil ecilzioo~ od 2015 è la uhLcaZLonç <leDa tMppT.ol:::scntaziQDI:: dell:l Ns.ti.,rità all'im:cmo della Acropoli 
anche l'I1 fine di valc)nzz::m; ilhliracolo Eus.:llli~t:iço, delL'Ostia l m:MPatl. pn.:~cntc alFimem.o della Basilica 
Congrttcdu.lc di Sall Ps.olo ubklltll. l>l.llb Acropoli. 

La. Basilica Concattedrale di San P-a()lo cd il Mimcolo Eucaristi.co ddl'Ostia Incarnata 
Su11," !;mnnurii dell'Acropoli, :dI di sopra di Ull antico icron~> sorge lllvece Lo. Cattedrn1c di S;lH Paolo con 
l'attiguo vescovado. Er'lttl'l1tlbi gli edi.5.o., di origir1C !11tornt;ruot;vale, si p.l:eseQ.taIl.U att.u..almcme C.01I le 
fonne assunte nel cnr!>,) del X\"'III ;secolo, in ;':':cgu1"tO a C011Siste.nn rutt:\l.ttum:.d,)tli che. culmi.uarollo con 
la oo6tru~·kJJ1L': di uua nuova ftcJmé -affida.ta al p.togcttu dcll':u:chiretto Jacopo ,Sublcy1"'.!lol, 
J}imCtllO a n:e nava.te con ptesbiterio ri"lllza.to co.n!'1ctva, tra l'altro, p:rezlo~i .reperti co!;:tn:J..tc...~chi dcl1222 
c la. celebte .reliquia JdL' 110stia Inc:amata"~ una pat:ticola eucaristicn divct1utà tnixacolosam~nte ca.rue 
umaru. tra fil fine de11227 oe g1i:ini.zi ddl'aTl1lo successivo. 
Tnt le Inolr.c tc:sHmon11llze di dl::Vo"lonc c di fede. che mi comI.:> dci secoli halmo sc.'1Jldiro l'intera stona 
dtt!unna si imetis-ce. con fDrnle e modalità del tu.tti> t>traOl:d.inane, la preziosa Reliquia delPOstia 
Incarnata. 
La me.tnu1"la di queato evento ptodlgio~o è :raCililSa. fu un pn.:i:i.n.~o documento redatto nel Pa.ll\7.:>,tl 
latO".!I'l.T1;.:I1:si: ìl 13 Mauo del 1.228: uil l'llondatrlm pontifiòc.), tt-asmcsso d'1. Gregorio IX al v(,,:~çOV() 

diocesano Giova11lli V, ç()tl il qu.1.le, in rispoi:lta ad. WIa p.:rec-ec:1.ellte lett~..ra infonll:.atiV2. dci. presule. 
~l.r>lttillo, viene ufficia.li7.7.uto 1'11.utor-evole giudizio del P011l.:efice. 
Ogni annv, nel corso del. Jnes-e di :tn~r7:b, viene OIgru:rizzata la çdchra;:io11e di qu-esta ncoJ:[t;>nza in 
coJhhoT'd.7.ione con la Associa7.iom: CtJllmùe Coro Emico. 

b) Mo."" di P ... epi Artistici (Chi""tro di San Fmnc<sco) 18 dicembre 201.5 -lO geruWo 2016. 

l.a mOSlra d~l presepi Iftt:i.~t:ki è giunta alla 1Y' (;dh:itlTlc c rappresenta uno degli eventi più. significativi 
della mte.t:Il offcIT.J. c.ult1J.1:ale propo~tl\. daU'a:;,~cf;sorato all.1. cultuìa. Si tmtT.:.a di U1l!l. ~spos.iziO:lle di p.re.sepi 
di mrie dinlC':n.-<;Loni e materia.li n::,!l-inati non solo òa p..t:ofessioni:;.ti, tn:l anche da appllS:s10011ti dl Q).;ni età. 
c dai mgazzi delle l't:unlc del te.rci.torio e da a~stlda:T.i()ni. Vengono esposti ç"ltçil un ccnj.umio di pr~sepi 
che debbonQ ("(>(>I.:1:C m:igirutli e mai ers.p(Jtlt1 ncgli anni precede:ll.ri Nf"l C{ITSO di ogni ~ione, la mostra 
viene \ltt1cchita da. pres~pi atti~tic1 tc:J.li~?:ad da associiz1001 opcranj.i nel territorio .l:egioll:ale t:d 
-r.:XtrllTcgi011ale. Pe.l: questa cdiziol1t':, l'assessorato oUa t:ulttlL-:.l s.i .avvale della c;;on~b(JT;l,.~lOTH': ddliL 
Associa.zioL\e Jt::J.liam Amici del Pìesepe di Apr1li:t che forn.i:ci. 18 ptesepi di ptt:gt:volc uttllla, La ~cel.ta 
della Joçaciurl ~ idt:al-e e conse..nte di ptotnuOVCl"C il Cristo nel Lahirint() Ulla. plwlfa llll.u:aria risalr::nte alla 
fine dt':l XlII'" s~calo inst:t1t<1. all'interno del Si:ste1na 1'J\l~c:-.Llc Urbano della Città. di Alatri ::'>Jd (;(Jtso 
della pleced~nte e&r.ic IIlC è stata stimata l.a presenza di dn;a 4000 visiratori. 

' .. 

Lj'I 

'ft(D;~ Integranle deUberozig~e li .d,P:' 

n. ..... J...3.I? .......... del..:2.ZH;e!Wlr-
Il Segretario Il Pre~idGnte 

~. 



La san del etino oel La.birittto 

li Clisto nel T..llolrinco è una ... ffresoo (liittùl-' mma:ria) i: ox. resffi'.llU ~ t(;tto.l.u.!L.' il 1.1 ~_putt:: :?fl l ~: DJ. 
rJpcta dellil crunjX.tt!ote Soprint~Juir-~ per ; bEoni ~to!"k:(j~.rt1.,tiu dci 1 »,!o.. F:~,,_~~ t: . o:'oJ.l.ç~~.1"', k. 
un'tlngtl-~tt i1"ltetl.~\é o.ibiCil~ ;,;,;ll'illtcmo del Chio~!"r.:) di S::m t-'r.::.ncnco. tu,u1!-l'. to di ristrutl:itI:''l.irmi 
Ruc:.cessive :tlh. rc:-.lizztzione Jcn'opaa: u. parete m cui t,1. t.."'OV~ J'loff~co inflitti. &.~~ ... paru. 
ori~nariamenie ili u(ùuepa "",t. COIl Tolte :1. tutto scy.~ .. fon;e ptece--..!cflte alla '.:·.~~on(! <li IIn 
convennI; probabiline:nh': 11rn. chiesa, Ji ;,:-u::.. n.rcbbc :Kllbllde:'.ltif1Ct.ts..1:a f!1cciAt~ t."'"t:ii:. L'opt2'!". D.lffigUl·~ 
un i,hjrlnro CO"StlrwUJ d:l urlclici t'pL.-e, di àrçn 140 cm ,;J; dian:c.:tro, .1 cClttro del <:l,.uùe è d~,jn" b. Br,nu 
di un (liuo Paut;ps:rlitott C011 a ,'orto b ...... "'ouro ~ Ull'ijtWll. d,e sii cir--_OH&' .il è.apo. ';QD in&,!I>KJ 1lJUi. 

nm.ica ~I:a e UD. tnAntdt.:J dOJ.'ato. CQl\ 13. mulO ~ i;ti:;t[A il Cti:dQ regge \l.Y1 Ehr-I.) chiwtl..l, f'f,)J:;'l~ il r .iltro 
Òt!ila VitA, m è.ntr:e con 13 tn::l.nl) dertra bc1:l~cliCd1.e indiC2 r~t:cibl d.l1 !àbirinto. 

n Compk:,so vandi~tk:x) Città di l .lJ.iJl è rtAto t1COH<.:«n.::to ~P1-'O di !!ltet~e ooruWla.~ i:OO 
r:ppostta ck:libl.!J.llWue Jd ConsWio C.c;rnu.uah, ;tr,dll': per !a Olp·~iti dì t,V(',Ige.ce fuu:O- .... 1ll di 
~~otl.e e crdlcitrt .jnci.Jl~. anche in ,,-irnì del coi~~·;l.-Igi:ce!~t.o di !U:!!:!l:tt't\~i gk--.,:!!!.i 1.::1"t\! 
\/l.'t1gono a-n-i3u Illla educuione: fn\l5Jt:'ale. l'Cl" .tI g10010 19 ùlçembrc è Fr~~ta 1.lI.l.t ,::,!,ihi:zivne 

uineuntc ueno.miMl::l; " ~I")te lOtto l'albero" che ~:.-::b.:-~ i pri.:llcipdi lUl)~i ùtl -:::e!ll.rO ,tori.::-o 
òove sono pO$iziOt"U\tc le pdacip:.tli !xl1czze del pa,ttimonio ::t.utico ar'i.~tico cito.tllt.\.), in 

. , • • L ("h' .. ". ... M' q"L; .. c " pilrt1cOliUe Lo'l , lesa U1 ~au~ SIlJ.t1a amorI.; t.: ~ ..... iJ\:-!tl. ;:n .,-ar. ~ !':!.l:lC.efoCV. 

50113. intonlfl al V st:t;olt. .. c ...-rplli1.ta in r:pooa rom.1akt., tlt..-ve 1'1Ittl:1Jc 1!Spetto alk -t~,-Jio::ili t~~~f,>t1J:ui 7.iMti 
suhil'\: nel XIII :.ccolo lld ~ di ~tr..nxc b<..~ .... nt:. Ad U-.!e li Ut.--ve il oiri.Io o::!iscg!l0 della 
facci~f2 m01loeuspKbI:l, c:ou le in:: pott~ di. aC~I) e l'c~ ';lnQ ttafr,ru -:hl .!"2SO"C. rio::lm\con; 

c.k:corato att"~veu.o il Ct)J;C1.litc nv.:.ilO al morivo tolobo. L'mterln !',cvctu ed ett;CIl!i.ak. t::ci(lartito.nll.lc:) 
(foppitt fik di tnaErJcci lii b..~tri , su .:.ai si ~ru.:r.o;:mo cokm.'H,; ,et:cic.ircolan. osp!!:a pt-cgevoli c.~clnplR.d. di 
arte ITledievale e rir.l1.Iò\:iwel1titlc. ti gt".!ppo l'eneo della. Mado1ana. di CIJ!l~1iaaopt)o!i: r.:apnh!voro 
drU'anc I"(,lmruuc:;I. l.i~:lrc"te al XlI! M:(;olo. COrlll,lc!ltto da figura2iol1i. pa!i~OJDC dd.l2. 1'-';~ 1l dì. Cri"'ttl c 
dellt Vergine. el~bf)ra1c secondo tln itinct'iLdo fig:.l11lt1ro tipicl\.1.l1l!llte bi:l:fl.o.riJ10. 
Il trittico òel Rc<lwto.re: hlV(,ff) Mitoga.fn di Antonio ili .L.J?tri !:II.f~'\ll'U!te c. t1.~to tw;!l".! •. lit~C f1 te, ht. 
VI~e coi ·Gatnhino e S. Seb.:u.t1artO. dtpir..ro :\CHJl primA mcti del X'"J" f,O\:.O~ con 1J::t:.:nti ~-m ·'V'\olrte 
wdngt,tica di GentilI.: ~I}j F.brimo. McowQ ddk: rr_uift"l:ixbti .... ~;;;il pr,;;,!iti;'-:.'!tz. :;':'\1. !1i';''1i~;a·.~ 

t nistici per Yillob;zitt hfifL .. dabi dslh C.ic". di fifIlnj Ma!j&t>hlt~"C. 

La Chi< •• di S ... F .. !lCUW cd a ."..,tdlo di S- FfM<:<8<:O 

cretta. uL':>ietne al vicino .::(m:,·Wlto, clan'orrlinc frafICC5Ca.'ì.O r .. é:lla ~ec:ond.a ln~tà cI.c1 ThWl!f~)~O 
c:onscrVtl t1liW1:U oggi, so..'lam::I ... Imcut~ lt1w.terata, la wl!!. alta fre.te, con ponal.;:l Ul.'ch.:.ac~JJ.,:) tl l"O~:~,l\e 

a colonnine fildialL L 'ifiCetTlO, trà5fomwJ..·; in epoe& baroca, pt~"!'la.-va c!tre ad ~1U8 rlt:-c.l! s.u'ppe.lJt.:uU~ 
Ji,:!IlC9, una p~ge-vvlc IIrÀ:posmonc" di scuola 1'II'.'Po1:taM del S<:icenro e la ~rezi' .. "IS'- -"d:qìli3 del 
ID8DteRo di S: FnonaeG, donato dal SRIl1C an ll Citulncl 1222. 

f'Qrtelntegronte d.Nber,,"r,.· ne U d P rt ... 
n. ..... .A.~ ..... _ .... d.1.12. '!.'./~.I S-

Il Segretario Il Pt"sk!~f:le 
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Q09l>i<.-'I1'd~1i.w'i1Z" rwm"n 
" Comune di A1:ltr1. n ill'clmc;\ dì un progrc"ivo rilando dcll':irum~jnc: citt-.. diu1t c dì Ul1 inCreruc:l11fJ 

ddJ~ p~C1Utc turisticl".: .. lUI dct...m:UnatO diincc.nrivue. fA "altIO, il ~eg1De." to !tcmco religioso, cultumle 
e delle tNdizioni loct.li quale vollUlo principAle per: lA L"f:'e8cièl troCÌo-o.."flOomicfI del tl'ITitonu. Oa 
sotT't)line:uc:. che il Conmut di Alatri ha istin.ùtu il Sisrt:ma ~fu."cale l:tb:c.no (Museo Civ1co - A(;topoli~ 

Sl\a del Cri!i.l) ~J yhirimo) ncil" C01\$i{N-"Vole:a.:ll che durante ogni mAoifCiSrnLonlt si dov1:IUU1o tçQr;re 

\o;,ite gWdafc ~lle "UlnetOllC be1kz?:~ e .tiri. a....1.:nrolo~id della Cìtti. Gli ()bk.tti",i. pWu:l:; funo isc~o~ 

Inccaavarc 1~ ~nze turistiche dh'ersifi~do e poteuu::mùo l'offc1t'.l. in peCoJtl ili b;l.,.~ 
shg;flne.; 
Tocem..ivru:e gli c!WtCnlti 10CRli a t'ft'POl-re Illcnù ,iyici ed ~ km O a .:aati contenuti dur:J\"Ite le 
giorn:lte/evl.:l1tQ; 

Valor17.zflte il p atrimonio star.ìco come ~tounenttl di at!M:irn 5Oci\),c\Jn,muca; 
CoasoJkL,te la COU06cenJ'.$l delle ti"llwzimu locali ti. piUtire d. .. lle gio\lruli gcr.L:tI\1:Jrrni e cl3.J...fi :ste.W 
cittadini c.Ji.A12ui. 

Le cdbbcruiooi: 
AlL't Olg..u'tJzrui.ol'~t! cii Ii(lICl'Ito nrt:nto coIhbot~nf) ~ ~ti As.'1t"JIC'.azioni: 

2.) Aedt.mall."'ltd di San Sisoo II:: AlSociuioae 1"ro .Looo fn.-r quanto ;IIItbc.ne.il p~ ·;; IV"t:1lle; 
b) .A,~.)ds\",ioQC Pro.Lcx.v - Ai3tri ~ qu:l.nto lul:icoe: alb n.~:,jO(l;;' di tna.te.ri.ak !llfm1Tlati"o ,·d 

IlUl. (.UN di. o.kuni u~tri ~; delle rnaniicJI"I),,-iPni; 
.:) ~1C".ru.:'.i()D~ l~ljana .. ".miei del PJl:lK~ - s~-tle ctiAf.'lili2 p~_.,.la. C!po:->izlonc di Fe.lI:~1'i ar~ci; 
cl) Cl1mplu!>o t\lI.ndi."Irico Cilci <.ii A.ill llÌ pet l'acnto m·u!>iu:lle. 

Gli m;nti orgaoizzati dal Comune di AIavi nel CQIJO dcd uki.tfti anni· 
A scopo m~.t:lme.ntc infOlTnativo riportiamc .. IUnteUCl\.Olt:Ot.C: lutti gti I,;vc.nti orgallr.t'/..rt1. dal (j )mun<: ili 
Alatri od to.tso degli ultimi :an1\i: 

SPETIACOLO 
• "latri m Rlues (4 cdiuorn) 

• .Bh~ ::-Jvtes inAlata (4''" <:ilizicme) 
• Fesr.i ... ::J )\ln.~,a,..z ej"3:'.z MastcrU;m (13 edi:z i(~ni) 

• Festivlll k.tem:.j7.iollaiL" <.k.l Folld'Jte "F hwio Piork:ttj>." (45 edizioni) 
• 11l.tcrnr.uoll.:.l.1 Children'. Folk h ,:sD.VltI C:J edizioni). 
• s.atumo Inr.cmuir.wlal film rl;lirinl (5 edizioni) 
• Ft~'$tival Teatro :alt'Ombrn dci. Cick1pi [i edi~.J..i) 

EVENTI TlLU>IZIONAU 
• Ri.evocuione M.orica dci Veno:di Ss.o<o (d"ll!i5t ) 

• Moct:!"..1 di p.re...<;(."pi a.z:tlstiò (13 ociino.ni) 
• Fitto!. tklle Grullt: 

• r.:'al.:.lk di AIll.t:M; 

ATTIVITA' CULTtJRALI - MOSTRE. CONVBGNI 
• MllStnl <Ii t"t'pe.rli accheuiogici n.'\:upttati «.i ;illa. (hffildU. di Pirr.<l'Il'.ll. "II R.ilu:L.<.: 1UIl<:"WO 

ncll'ancic.h.inì" 

• 
• 
• 

• 

MI)~r.i. ArchcQ~i tra !SCIO c 900. Gtti c Ulo numenù ris<..opttti -mo EU"C.:it e.1.A7..ic hll!1CO. 

~., ,'(l.tz:. di illwtNtori per b:amhini. e r.a8'lzzi. l'PIlgine a Colori" 
Attivitl di J""'I~"/;io!le con ie JSuh12lioru ~("..obstici1c fin.:lli:r~a.te aU!!. p~OOUOOlC degli IItt1. di 
VlUlcbHtilDO c.ontw il p"oltrim011111 stOr1CQ--lUti,jjco _ . 
MmtN ourui.llmaticA "CQUOSCete l'Euro'" (2 eJ;.,..joni) "0I1e \nlegronte deliber~ 'J .d.P. 

n. .. ..A:.s.~ ....... _ .del.~~j!? jfQlr 
U SegtttoflQ Y prlJ~i6ente 

.. ,. 

" y 

< ,. , 
" y 
I 

" .,. 
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• Mo.!lu .. "DECoro Ild Tempo" iD cdlllbor:aiclle::er. j' Açc;aderu.i2 s,..:!k. A ... '1i.:li F:t0!:.;n n l'l~ 

• -'ll S~w.i;lArio I nu.:.r~ciGL.;lc di Stut..'i. :;uUe ~Ur.l p()l1!r..Hlli.~ 

• P.i-eKOtilZÌ('JI~C PubbliCl'lz.ionc. Atti V S-t'Jnif'.uio lr.tL'Tl'II=!:ì:ion~e di ~·\'-.:.:t\i. ~ ull~ Mu:"l'l l?'Qhgoru; c.~ 

• me~ .. -li A rh~ Coc.tempcrriIDl.;ll ()2 ed:ii.cc.i).. 
• luaugw:.t%lOI1e: d;,.,:t·iD'~t· .. t{) cl!. r~ !;tt.:uro t:d Slr:~(" ... al po..1.bbE.o, c..d1a sib. eh1 "CJ:iLV- !"t'l 

J.:ob:,ri ... to"; 

• 
• 
• 
• 

• 

.~ ttività di gemdl:t&-:" Ci...'tà <h .Aktri. Val!ee de C!"u'.-tl (1 S o:!Wolli), 
A,~,me,.tl.l &4itruwa dells. C .. !t:.:.!;ac promc<'..!>1 dd Mitili:!:~ pC!' i f:....:1li e k i\ l;tj". it~ (:nlt.lI::ù i; 

. 11 · · ··..,.1 1 " . ..:\.deswoe .'i c lnlnJItl'R'. ""fU nnft1: 1I.. !:mJs«J ; 

Cdebu . .:.:inni J.d t50° Aonh'C::ilido uell'llcili :f'1i:l;J;~ (tC1n'D 2O.1 1 ~lnnr.lO 2.ù12 • CQr(,x. S'x,f'it."(.t 
ii. co'!rt.lmi! d'cpo.;:.- Attiviti Couccrti'Stic.t.r M(..'S1....'"lI Jt t:OIItum.i à'CJ".OO\, di drXUtTloCllt1. t: TJJClfll',tc 

.cis(~iment:ilij: 

Cvtnrllemor.tztnnc tld 2if .... ...:mive::I ~~·io delle t: ~ di C !lpaci e ''la. 1'j' Amelio; 

PROMOZIONE 'l'UPJST1CA. 
• Gjomoite w ll1atrimon.:n Cu1h:tde di i\hmi. 

YaJw.-ii.-.iooe ti Neo dcl. CQAfiaIio J,!.=:(j::~u~ 
Qu:1loC\ wde,ro COUF'iglio v. '':,k1.co"le ino.:IXk:)I.:!t:. c:ofL"'bt!!:6are ]:.t !1J.:!!l.ifl~itll~k.ln,.' lIMi iJ.osltll. L.·um 1fJsl'!ri re 
11101">l"1.in tlJ tri i vrO\~otti m: .. bbE:.;it<ci d.e "'-U'::\lIlHv r.er..liz2:r.!i. L'infot1l11l.1;i!.~.tl~ ·Ju.lh c:~-) I\1-bow~im)o.: Vl;tft b- • ~ 

dàt:a in tuttr: 1:: comuruca1,101'ri &t<U."'lp<l, N. w'\:b t"r, rr.dic , ccc .. Di ieg'..J.ttll "i >ip'Jruno t.uttl,; le 'l'!io1\i Ai 
comwl'ic· ... t lvne che. si tnCtrCrn.:ì3<ì io,;:t .... ). 

2. l\,fuili ~ 

3. I ntOi1n.uoli.G ~ui !ne.Ha 

l.'utifu.w ,iella reLC (iltI...'tOd il scopi ir.f"\)rfn:uiYJ costiurt.~~ p~r il Piano di comunica:do.M 11113 sc.:Jl'..I. 

51:t-.:t~loI ~tl-ell1aJller.n: "!Iigr.ifrw;,ti";"l\. in qUO:f':tc si rn.!L'I di \.l!! c..' !'!!!!..'!le!lLO tn ') d~.IJ]':), flc~~ihi1t; tfl r::.cilc 

di (liu\:ntuione d~'C"".cnto. e 1.1 :.cnniTit di e-';~l> j riKcntri otte.nut1.. C~m:L1 .!Suoi c.~il cli 

ttilli:r.y.v;;oiie molto (;()l~tcnt;Q, ~ cn8rituiti un Ine-.7.O p::..o.;,ll~to sia di .infrmn~.zio::!l.e Ri2. di 

~cn.'fi~"';~zarione per l'irttt.tA opi.-.ionc. ptabblcil, nrtnv~~J-!:t. m:!. ~z!t),1l(.' .;t"tan~ c- :I.~1;:l rer nlttQ 

il pct1vdQ di prt"grammarione. l1 .. nft,c, l'Ufficio C :.ah:utll ha .:mi"lc u.n profilo Facebook: Cultur.a 

Comune di Ah.t:ri ~ n;1tg01l0 abit~1m~::::.te p~:"lmUli!>~ t'.!tti ~ '!....,Cl~ti. nonclu5 utl bl-og \lIfid .lJc {kfJi 
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e'f'eCtI della. Gu.à di .... ;".,;, dove '9'~r.m p 1v.tn08!-c.le !D3nif~tl!.rioni o.cguu".u.~c .~!ln·.tJ,ssrsu;nT c. all~ 

Cultur:a: 

htt',);/ /y."W w.lI.r.n~s.-"o!t;."'"iiQ~Wf. inffi l il Elog C fficiftk. Ùl..1<'.i E 'Yettt! deE.2. C iU9 d iAllitti 

QUt:rta ùic-IlC ptt'l.-roe: lI). f'f~il'ibiliti di hlV'::L.""C -in morlo r~pjd()o L'ti r.:fnr..v...e ogni Dl.tn:';lll.e i l1lfortr.~li~,o e 

pll",l1n02!tOIlAlc t'>t'Odnttn ilg.; uteuri, .I:~~b in {'lltt":gone di urgu: precidillit1 e l-k.a"'flt. ila. nQ ibl:.1;· llI<:!:e 

che c.:Q((te.rcà i noru.il1:la\'i di tutti. co~o.:o ti cui irl ... -i...re i COIntlltiCa tt itbl.lTlp~ e: Ì(: ill{{"'r;T,am',nl. 611gh evc1ui 

IJ~:<:ati 

I mezzi di C\m1UT\H.:AZ~ di :DUt~l; fl ,~~tlt\O tltilizz?ri per ['ubh~t.!e ai. I>E",,'::nto u~ "\.11) (:otup.u~;Z;(I 

che le :\~:it)'n i :>pcdficbe e :11 comcmpu 6i ptuvv~ li ~ r.."Tt:libilil:.:u~e ullttiOljn>:,nU: j medi.~ ~uli. 6lev-am ... 

,tt2oogiut Jdfe\-'cnto per lo :wituppo tumtlco di1,6m. 

'n pi:ano prevede, iudm:, 

Mll ce.riali jn di~rib\lzion~ 

• I ... rochure pc..nno~~.1;.l1ç ddfini:zi:ttiv"tl. 

Mvddttà di proulO:llOnC 

• iaYio inviti .illa !Il;uling ~ ilJt 

• llu:dia rcltltion 

• ",ffisJi.ollc di tn.nlf';;3tt e IOcru!di.:u . 

• 

'" 
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.tJk:gaLù <ìlla PeliberEl7ione di GitUlta CuIIlUDillc!l. 194 

del J 5 dicembrI;'; 2015. 

COMUNE DI AlATRI 
H~iadi l !msrmR1i! 

Settore Cultumle 

Il Segre~pcncntù,; 
Vull • • 1!"f#.'l1 Vinci 

.-

Oggetto: Dqmi:tuda pt;rr la PTe~entaziDnc delle iniziative dl çui ull'articolo 7 dc1' ''Regolamcntc per la 
conc~ssiol1e di contributj, ui ~ensl dell'articolo 12 della legge 07 agosto 1990, n.141 (Nuove nonne 
in materia di procedimento a.mrninislTalivn c di diritto di accesso ElI .dor,,;umenti amministrativi) e 
'succes:lìvc modifiche, da parte delPUffido \'I.i Pre..<;iden7:& dci Consiglio Regional~". 

Prog'<!W: 

SEGUI LA 'STELLA 

Ambiti di Urt l:rvento: Valonzzazione del patrimonio cuJouaIe, arti~"ciço e monumeIJ.tale; Promozione 
de1!a conservazione c valorizza7.ione delle tradizioni e degli lisi delle comunità locali; Promozione 
deU·offerta tunsarn c dci tempo libero, 

Le attività che si lnt('lJdonc) ·!>volgere sono le segucrIti: 
;1:) luppresentaZione SlOr1Ca dclPresepe Vivente (Quartiere Pìagge, area ddJa AcropoJ~;. 
b) XIII ed, Mostra Prcs~pi Anistid (Chiostro di San Francesco); 
c) Concerto itinerante CompleS5() bandistico C'.ittà di Alatri (centro storioo) > 

Quadro Economico 

Voce'd'-i c=o::st=o:-------,-_-_-_-~ ___ ~IIllPl!,rtc,o~~---~-_I 
Noleggio A,dÌo/Secviçe- € 2. WO.OO 
'-'''Spe,e tipogratiche --;€;..:1".5~O"0"'.8"'a-----4 
NoleggLo presepi artistici e 600,00 

1-----TntSpotlo presep~i -"m~·"~;ç~;-----+--- ~€-4"COO~.8(l=-=------"""-,j 
_ .' miimin;:t7,lone artl(,nca Pìazz.a SanLà. Maria' -----;€:c: -6ocOO~.OO~-~----" ,. , 

1vlaggiprc 
" Sp<'u.acolo );l1,sicale € 1.000,00 

~
I Spese pubblìc2;o=,crie=. -----+----- € 300,08 

· ··-I--------;~~ - Totale ... . € 6.8aO,80 

~omma'ftiC1llc5malCo'~1S~;g"l~io"I;;-~"-eg"ir"-.m"a'l"Ct--, '-I. ---_-_-____ €_"_.c_O_O'-,c_O _____ _ 

Entr.ate 
____ o 

, COllsiglin Reg'itmalc € 6.000,00 
i Ò)llllllle 'd'iAlatri f 800,OQ ____________ _ 

Tol~!e ______ -,:--"-:;}: .. ~),800,.()O 

'Porte Integrante delibefazio~o U.d,P. 

:r-.... J .'3?§ ..... d.L.2Z1lZ./20.l.S" 
U Segretario Il Presidente 

~ 



COMUNE DI ALLUMIERE 
C,F. 01 03214(J582 PROVINC!A or ROMA P J. 00954261 002 

E-MAIL a.mignanti@comun<!.allumief'!.fm-it TEL 07661!1OO10 - 200 ·270 FAX 076&96106 

Pro!. 0.)0424 del Il· ) 2 .1.0,( 5 

AI Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Vi. della Pisana, 1301 
00163- ROMA 

OGGETTO: domanda per accedere ai contributi per le iniziative di cui all'articolo 8 del 
"Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi del1'articolo 12 del1a legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione deUa Legge regionale 15 maggio 1997, 0.8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15.", 

Il sottoscrittu Augusto Battilocchio nella sua qualità di legale rappre.orentante del Comune di 
Allumiere chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi 
dell'articolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative: 

D iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da 

altri eventi di natura eccezionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4. del regolamento; 

XD iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza; 

XO 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 loca1e. 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'articolo 75 del citato dpr 
445/2000, dichiara: 

a) che l'iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento; 

b) che la data di avvio dell'iniziativa è successiva aila presentazione della presente domanda e 

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell'Ufficio di 

Presidenza; 

c) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente; 

d) che per l'iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale; 

Parte ln1egronte delibef0Z'9ne r-d-p, 
n. ..... .L!:2.~ ...... del.Z.~.Y..2 .?,.QJ S-

U Segretario Il Presidenìe 

" ". 
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e) che l'iniziativa non è finalizzata alla beneficenza; 

f) che in caso di accoglimento dell'istanza, la realizzazione deU'iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto all'articolo Il , comma 2, lettere a) e b) del regolamento; 

g) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 

relative alla realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente manSlom 

riconducibili al proprio statuto elo atto costitutivo, da allegare alla presente domanda; 

h) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli Il e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 14 e 15, relativi alle modalità di 

rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia; 

i) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 14, comma 2 del 

regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell' iniziativa; 

j) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terz~ per fatti connessi 

all'iniziativa. 

La presente domanda: 

1. è inviata completa dell' ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso. 

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato a1cuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale; 

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

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

presidentecrlriv.regione.lazio. it 

Allumiere lì 17 dicembre 2015 

Porte Inlegranle deliberazire U.d.P. 

o .... J..'1S ....... deL~~ J:?IY2.1 S-
O Segretario, _._ Il Pr;):;i::k·; ';1 c-· 



1 . DATIlDENIrF1CATIVI DEL SOGGElTO RICHJ,[OF.IVfF. 

2. Denominazione: COMUNE DI ALLUMIERE 

3. C.F. 01032140582 P.lVA 00954281002 

4. Sede legale: 

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 39 CAP 00051 ALLUMIERE 

Comune ALLUMIERE Provincia ROMA 

5. Referente responsabile dell'iniziativa: 

Cognome FRANCESCHINI Nome LUIGINO 

Tel. 0766/96200 int. 222 Fax 0766/96106 

"ALLEGATO A" 

E-mail I.ti.anceschini@comune_allumiere.nn.it/a.mignanti@comune.allumiere.rm.it 

PEC segreteriaallumiere@pec.provincia.roma.it 

2. DATI RELATIVI A"L'INlZlATIVA 

l. Titolo dell"iniziativa: MANIFESTAZIONI NATALIZIE 201512016 

2. Data di inizio: 2311212015 (gg/mm/aa) Data di fine: 17/0 112016 (gg/mm/aa) 

3. Luogo di svolgimento: 

Comune ALLUMIERE Provincia ROMA CAP 0005 l 

4. Sintetica descrizione dell ' injziativa (almeno 5 righe): 
AL FINE DI VALORIZZARE LE TRADIZIONI DEL NOSTRO PAESE DI ALLUMIERE , 
DURANfE IL PERIODO LEGATO AL NATALE" DA OLTRE DIECI ANNI SI SVOLGONO UNA 
SERIE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI" SPORTIVE , CIVILI E RELIGIOSE CHE 
COMPORTANO UN COINVOLGIMENTO POPOLARE E TENDONO ALLA R1SCOPERTA DI 
USANZE E TRADIZIONI DEL NOSTRO TERRITORIO" An-RAVERSO CONCERTI DI MUSICA 
CLASSICA LEGGERA E GOSPEL, MOSTRE or PRESEPI ARTISTICI, RAPPRESENTAZIONI 
TEATRALI E or DANZA, PRESEPE VIVENTE E ''LA PASTORELLA" 

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni): 
PERSONALE DEL COMUNE - ASSOCIAZIONE PRO -LOCO 

Indicare se l' iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di 
lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da 
atti o provvedimenti amministrativi a cura del soggetto ammesso a contributo. 
(III caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di aUività 

'JOrte InteVle deliberazione U.d.P: 

n., ..... l~ .....•..... del.2k./.!z,IiX!.I.r 
Il Segretor,?.....Mfw.. Il Pr&s,:denta 
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reim'ive ia renil7zn'ZiQne tkU "nizh1fl\J1:l, quesli ultimi svolgeranno esclusil'amente mansioni 
ric(}nduci.7iÙ' ai proprio stat.'l10 eia alto costitutivi), da ~'Jllegare alla presente domanda). 

6. Li'/elic dl~lI'illiziativ:J, : COPlunaie Lx-.J Pro,.inciaie LXJ Regionale f.--"1 Nazionale U 

7, Rilev:inza e eorrispOl1d,~oza deli'iniziativR rispetto a quanto disposto all'articolo 8 del 

Regnìamento 

a) Indicare i motivi di partiroiare- JTIer1te'Jojezza dell'iniziativa (abaeMo 5 riglle): 

IL I~INE DEI.L'ISTANZA DI COFINANZlAMENTO h' QUELLA DJ PROMUOVERE E F .. \R PJVIVERE LE 

TRADIZIONI POPOLARI , STORICHE LAICHE E RELIGIOSE DEL NOSTRO TERRITOPJO , 

AITRAVEHSQ [l. RECUPERO DEl VALORI QUALI L' ;t} ... fORE , L'AMIClZL4, LA FRATERNITA' E LA 

~~OT.TDARmTA· DURA NTE IL PERIODO NATALIZIO, AL FINE DI DARE UN IMPOP.TA.."ITE 

OCCASIONE Hl INCONTRO TRA L'AMMINIS1R>\ZIONE COMUN . .o\LE , LA COMUNITA' DI 

A.ALLUM1ERE E TUTTO Q, COMlJRENSQRIO 

h) Numero di edi;,d01ll ~vQlte negli ultimi W anni : W 

c) lndican: gli aspetti ed /;i~menti di forte urigmalitli, di promozione e comunicazione tali da 

!~isicurare !,i. IIn elfW3to livello di visibilità medialica, sia una forte attrattiva e supporto 

ali'economia loeale (:IIJnu~l!o 5 righ~~) : LA REALIZZAZIONE DI QUANTO PROGR'\I'.1M!~TO AVRA' 

UNA NOTEvOLE RlPERCU8SIONE SUL TESSUTO TUPJSTlCO ED ECONOMICO , NEL PJSPEITO DI lJN 

COMPRENSORTO CHE Uf'oIANIMEMENTE E' STATO GIUDICATO UNO DEI PIU 1NTER.E5S/\J-JTI DELL'\ 

PROVINCIA DI ROflllfl .. UNO DEGU p..sPETII DI flORlE OPJGINAUrA E • LA PASTORELLA - CAN'l1 E 

SUONll"IATAUZJ: 'CUNGO LE VJE DEL l'AESE DURANTE LA NOTTE TRA.lL 23 E TI.. 24 DICEMBRE AL 

QUAI.P. PARnSClPANOMOLTJ8S00 GIOVANI DEL PAESE. 

ct, Altre inforln3ZiQrli {:he il ~:oggetto ritiene utile fornire: D . .o\RE LA PCJSSIBILIT . .a: ,AJ NUMEROSI 
TURISTI F. CONCrITADTNI RESIDENTI FUOFJ DEL PAESE DI GODEP.f! DI TR..AJJ!ZIOl' .. n A..l..fI1CHE. 

I. Banca di "PPOlmi<> E:ANCA INTm'.A_ SA_" PAOLO - AGENZlA DI ALLUMIERE 

2. Conto CClITente intf:~ato.a COMIJNE DI AlLUMIERE 

3. Codice TRA1\- lT 44D U;··069 :;9047 0001 OOf.JOOOO2 

Alla prfs:ente domanda C".Qmpilata in ogni sua pa.rte,. tievooo eSiere; allegati i" seguenti dQc'J,me!!t! 

il1iJ~J!.T'ati\li !n1 c_arta inl.t.s1ala del r\cWc,d"nte', fumati d'a! Ieaale raHre~p~!Q!,.fP; ~ 

AU(I ammi,nidr:9!'i"(1 dtl wggptt(l pnl'Il'4Inente di approvazione di tutte le attività riferite alla 

domanda pre!';entata., e degli allegati alla presente domanda.; 

2 Di.::hiarn,i(lnf' del I;O,sto rlJl!!.p'I~!!!!!!,ivo delriaw.at~a che indica,. in mcdo analitico, le voci di 

spesa e quelle eventual i di e!11n!.tao le spese assunte in proprio dal proponente l' iniziativa, le ~pese 

Parle Integrante delbermicg" U " • ({ .......... .. .. , 
n ...... A3""""" .. deL2.Z: .!.?kOlS::-

U Segte!Qlio Il f'r85ldcn!o 



coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richiesto al Consiglio 
. I I reglOna e; 

3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine). 

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

riferite alla realizzazione dell'iniziativa; 

5 _ Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere; 

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

5. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATM ALLA PRIVACY 

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza. e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potTaIlno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, de130 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di queUe necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari aU'erogazione del servizio. 
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricewto l'informativa di cui 
all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 19612003 e consente l'utilizzo dei dati suindicati 

riguardanti l' iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente. 

6. ACCESSO AGLI ATTI 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: a.mignanti@comune.allumiere.rm.it 

Allumiere li, 17/12/2015 

l N.B. 

Illegale rappresentante del richiedente 
Il sUw:taco Awrusto Battilocchio 

a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite a1l 'iniziativa non può 
superare il 90010 del costo complessivo della ::.1essa, diclùarato dal proponente; 
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo deU'iniziativa; 
L'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari a1 totale del 
preventivo a1legato. Diversamente. si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla 
base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, 
comma 4, del regolamento) 

Porle Integrante dellberazjone V.d.P. 

n. ...... J.33 ........ deL2.2c.IA.?, I.?o.J S-
U Segretario _ Il presidcn1e 
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COMUNE DI ALLUMIERE 

MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015116 
PREVENTIVO FINANZIARIO 

Compenso per manifestazione sportiva - Corsa € 

Podistica "T rail dell'acqua" 

Compenso per concerti - iniziative musicali ed attività €. 

Iudica ricreative 

Spese per allestimento luminarie Natalizie €. 

Compenso per rappresentazioni sacre "il Presente €. 

Vivente "-

"ii giardino delle Meraviglie" ad Allumiere e alla frazione 

La Bianca 

Compenso per rappresentazioni tealrali €. 

Spese per brindisi sotto l'albero con la cittadinanza - I €. 

centri sociali anziani Allumiere e La Bianca 

Compenso Parrocchia Allumiere e spettacoli bambini €. 

Manifesti - pubblicilà ed altro €. 

Organizzazione Festeggiamenli S. Antonio Abate €. 

Spese generali per organizzazione e manodopera €. 

TOTALE SPESA PREVISTA €. 

300,00 

I.DOO,OO 

7.000,00 

1.200,00 

700,00 

650,00 

350,00 

4DO,00 

600,00 

1.300,00 

13.500,00 

Somma per la quale non si prevedono altre entrate derivanti da sponsorizzazioni o altri contributi 
richiesti o ricevuti da altri . 

AlLumiere, lì 17 dicembre 2015 Il Sindaco 
AUII'9tj> ~al'iloccljiv 

Porte Integrante deliberazione U,d.P. 

n, ..... .A.3.~ ....... del.~Z.. lj~lW~ 
.... llegrelario Il Presiden 'e /' 



COMUNE 
C.F. O'032t.c0582 
Piazza dela Repubbtica 39 - CIllOO1 Allumiere 
E-MAIL I 

El!! 

e 
DI ALLUMIERE 

PROVINCIA 01 ROMA p J. 0095428HXl2 
JEL 0766196010 - 200- 270 FAX 0766J961 06 

MOOELLOA2 

DICHIARAZIONI 

il sottoscritto sig./: AUGUSTO BATTilOCCHIO 

in qualilà di legale rappresentante del Comune di: AllUMIERE 

in relazione alla domanda di contributo per la realizzazione del progetto: 

MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015/2016" 

dichiara: 

Che il costo complessivo dell'iniziativa suddella è di €, 13,500,00 e che le spese non 
sono state coperte a altri saggelli pubblici, e sono state dettagliatamente dichiarate come 
da preventivo finanziario allegato. 

illegale rappresentante 

Nome e cognome 
AUGUSTO BATTILOCCHIO 

Nato a ALLUMIERE 

Il 08109/1959 

Firma - . 
, , , 

Documento n, C,I. AV2147492 
Comune di Allumiere 

-.' ~ . .:i - ':'; -- - ,,:,Ò). 

J" . . . (:;'-, 
'c..\j '. ~'. 
_ . ".- J;' , , ,'". ' . . 
:1>;, ~"" I " ''o' ' .... ~ .~ -, 
'?v A~' , - ,'<Y 
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Porte Integronte deliberazione U.d.P. 
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• 
COMUNE DI ALL UMIERE 

PROVINCIA DI ROMA 

RELAZIONE ILLUSTRA TIV A 
MANIFESTAZIONI NATALIZIE 201512016 

Nella programmazione dell' Amministrazione Comunale trovano largo spazio 
quelle attività di promozione turistica tendenti ad offrire a tutti coloro che scelgono 
il nostro territorio per visitarlo, un nuovo modo di conoscerlo. 

Le manifestazioni turistiche organizzate dal Comune harmo l'obiettivo di 
coinvolgere l'ospite per fargli meglio comprendere le nostre tradizioni, i modi di 
vita, i rapporti con l'ambiente stimolando la sua curiosità e facendolo sentire parte 
integrante della realtà che lo circonda. 

L'Amministrazione comunale, pertanto, intende valorizzare e potenziare una 
serie di manifestazioni turistiche, anche per rilanciare tutte quelle attività 
economiche collaterali e riconducibili ad uno sviluppo più intenso del turismo che, 
pur soffrendo attuahnente di un momento di s!asi, ha in sé la forza necessaria per 
diventare un polo economico di rilevanza sociale., 

Parlare di turismo significa interpretare le esigenze della collettività e 
coordinare le attività che interessano una sfera plurisettoriale della vita economica 
del Paese. Va quindi programmato un turismo che valorizzi tutte le risorse derivanti 
dalla peculiarità del territorio, attraverso il recupero delle attività esistenti per un 
nuovo potenziamento. 

Un turismo quindi che si realizzi nelle varie sedi della crescita di una 
collettività organizzata: associazionismo e organismi di partecipazione democratica 
e mezzi di comunicazione. 

Per valorizzare le tradizioni del nostro Paese in Allnmiere, nel periodo legato 
al Natale si svolgerarmo, pertanto, una serie di manifestazioni culturali che 
comportano un coinvolgimento popolare e che tendono alla riscoperta di usanze e 
tradizioni del nostro territorio e allo sviluppo di nuove modalità di comunicazione: 
gli interventi che si realizzerarmo vedono un largo coinvolgimento della popolazione 
e harmo una notevole ricaduta sociale perché sono profondamente counesse alla 
nostra realtà territoriale per la salvagnardia e valorizzazione delle sue risorse. 

Siamo convinti infatti che occorre programmare una serie di attività turistiche 
che potenzino le peculiarità del territorio, non solo di Allumiere, attraverso il 
recupero dei suoi valori. 

Parte Integrante deliberazione U d p 

n ... .J.S,? .. : ... .de'.'2Z/1?c!zai..r 
Il Segretorro 1/ rro~jdenl:,) - -



Le manifestazioni intendono coinvolgere i cittadini ed i turisti per fare loro 
comprendere meglio le nostre tradizioni. i modi di vita, la vocazione del nostro 
Paese. 

La realizzazione di quanto programmato avrà nna notevole ripercussione sul 
tessuto turistico ed anche economico, nel rispetto di un comprensorio che 
unanimemente è stato giudicato nno dei più interessanti della Provincia di Roma. 
Pertanto questa Amministrazione Comunale, durante il periodo natalizie 
Dicembre 2015 / Gennaio 2016, ha organizzato delle iniziative turistico culturali, al 
fine di valorizzare le tradizioni del Paese legate al Natale, con il fine di approfondire 
il vero significato dell'amore, di pace e di altruismo e solidarietà cristiana. 
Il nostro comprensorio è di notevole interesse, l'ambiente sano e ben conservato 
costituisce attrazione capace di determinare e potenziare le realtà sociali, culturali ed 
economiche esistenti. 
In questo ambito verranno organizzati concertì musicali (concerti di musica classica, 
corale, liturgica, gospel) spettacoli teatrali e di danza. 
Si ritiene che questo tipo di spettacoli sia nn modello valido e proponibile anche per 
il futuro, in quanto può favorire l'affermazione di un ruolo sempre più rilevante del 
Comnne e delle forme di intervento e di organizzazione che esso deve 
progressivamente attivare, rappresenta, inoltre, nna chiara occasione di aggregazione 
e di partecipazione popolare volta a favorire anche la valorizzazione del patrimonio 
turistico culturale locale. 
Gli spettacoli si svolgeranno nella Piazza della Repubblica, nelle vie del Paese e 
della Frazione La Bianca, nella chiesa e Oratorio Parrocchiale e presso l'Auditorium 
Musicale e Giardini Comunali .. 
Durante il periodo natalizio si potranno visitare la mostra dei Presepi artistici 
realizzati con tecniche originali presso la Chiesa Parrocchiale del Paese 
Nella notte tra il 23 ed il 24 dicembre in collaborazione con l'Associazione 
musicale verrà rappresentata lungo le vie del Paese "La Pastorella" con canti e suoni 
tradizionali natalizie. 
Il Paese verrà allietato dalle luminarie natalizie che verranno poste in essere dai 
primi giorni di dicembre 2015 fino alla festività di San!' Antonio (17 gennaio 2016). 
Si terrà di un importante "Concerto di Natale" ed un concerto "Gospel", presso la 
chiesa Parrocchiale ed nn Concerto del gruppo di Violini" Tiracantini" composto da 
ragazzi/e nnder 18,00, in collaborazione con l'Associazione Musicale "Amici della 
Musica" di Allumiere; 
Durante questo periodo è prevista una visita al centro sociale anziani. 
Ci saranno rappresentazioni sacre teatrali tra cui il Presepe Vivente ,( si rivive la 
nascita di Gesù, in costumi d 'epoca) nella piccola frazione La Bianca a cura del 
Circolo Culturale La Bianca che si tiene da diversi anni, edizione e 
rappresentazioni teatrali a cura del Gruppo Giovanile Parrocchiale , della 
Compagnia Teatrale di Allumiere e Compagnia Teatrale di strada "Leonardo" di 
Ardea; 
Il giorno di Natale 25/12/22015 dopo la celebrazione della messa mattutina, nella 
piazza principale del Paese sotto il grande albero Natalizio l'Amministrazione 

farte Integrante deliberazione U d.P. 

n ... ..A3.f.. ... del.'t2./I ?I.?f2.1 r-
Il Segretario Il Presidente 
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Comunale terrà un brindisi di fraternità e di solidarietà , con tutte le Associazioni di 
volontariato del Paese (GGP, ACR, CRI, AVIS,)ecc, ....... , 
Saranno coinvolti tutti gli alunni le scuole del paese dai più piccoli dell'asilo nido 
con una recita denominata Se non che Natale é:::" dal Musical con i bambini 
dell'asilo e delle elementari "Peter Pan" - Concerto del Coro di Natale - ed infine 
uno spettacolo serale "Pinocchio" con i ragazzi più grandi delle scuole Medie. 
La nostra comunità ha tradizioni agricole ed è da sempre legata al culto di San 
Antonio Ahate, protettore degli animali; la festività di San!' Antonio Abate 
17/0112016 , protettore degli animali, ha radici lontane legate al territorio di 
Allumiere, quando la vita stessa degli allumieraschi era legata al possesso degli 
allevamenti di hestiame (cavalli, asini, vacche maremmane, maiali galline ecc.) e da 
essi derivava la povertà o il benessere di tutta la fàmiglia,; tale ricorrenza è sempre 
sentita dalla popolazione, nonché un momento di forte attrazione di turisti 
provenienti da tutto il circondario. 

In conclusione il fine dell'istanza di cofinanziamento è quella di promuovere e far 
rivivere le tradizioni popolari storie laiche e religiose, ed incrementare il turismo del 
nostro territorio. 

IL SINDACO 
(A~ );3q1t,iloc~o) 

Porte Integrante deliberazi9ne y.d.P. 

n. ..... .13..~ ......... deL.Z.~j.!.".I.ZO.{ S-
Il Segreterio 1\ Presidente 



COMUNE DI ALLUMIERE 
Assessorati Turismo e Cultura 

MANIFESTAZIONI NATALIZIE 
ANNO 2015/2016 

CRONO - PROGRAMMA 

Dal 23.12.15 fino a 17101/2016 Mostra di "Presepi artistici'" in Chiesa 

Dal 24.12.15 fino a martedì 06/0112016 Piazza della Repubblica 

Mercoledì 23/1212015 
Ore 16,00 

Ore 17,00 

Ore 18,00 

Ore 19,00 

Ore 24,00 

Gìovedì 24.12.2015 
ore 15,30 

Tutti i fine settimana "Mercatino del riciclo e dell'artigianato" 
A cura Ass.ne Pro Loco 

Visita ai malati e agli anziani a cura G.G.P. 

Centro Sociale di Via C.vecchia 
L'Amministrazione Comunale incontra gli anziani del Centro 
Per un brindisi Natalizio 

Chiesa Parrocchiale 
Concerto di Natale dei "Tiracantini" 

Auditorium Comunale 
NSe no che Natale è" Recital a cura asilo nido -
Celaste Ospitalità • Allumiere 

Nella notte canti e suoni per le vie del paese con le "Pastorelle" 
a cura del G.G.P. e Ass.ne musicale "Amici deUa Musica" 

Piazza della Repubblica 
"Arriva Babbo Natale" - distribuzione di regali natalizi 
a cura A.C.R. Allumiere 

Parle Ij tegrante deliberQzio~e u.~.P: 
n ...... 4.S.f? ...... del .... :?.?!:r?1?f2 / r 

JJ Segretario . Il Presidente 

~. 

l . 
'A 



Ore 17.00 

Ore 21.00 

Venerd: 2~. 12.2!j'!5 
ore 11,30 

ore 12,30 

Domenica 27/'!2''! 5 
Ore 9.30 

Ore 15,30 

Ore 17.00 

Ore '17.00 

Ore 16.00 

~\ 05/'''1!~5 
Ore 21.00 

M~:.ct; cs,~")1-115 

Ore l!i,OO 
Ora 18.00 

Salone Oratorio 
Musical dei bambini dell 'Milo 9 della elementari 
·Peter Pan" a rura d~ G.G.P. Allumiere 

Spettacolo serale dei raQazzi delle Scuole Med~ "Pil'loc..dlio· 
A cura G.G.P. Allumiere 

Chiesa Parrocchiafo S. S. Me ... arurr.ata daI coro del G.G.P. 
CONCERTO DJ MUSICHE NATAUZIE 
a cura Ais.ne Musicale -Am.d ~J& Mu,jca~ 

Piazza d6fIo Re~bbll"" 
"BP,INOJSl sorro L'ALEERO" 
~ n coll.borazione con Coop. SocitlJe AIf&! 

Pi/reo Font,&, FEirrata 
RéllppreEiEIntazione NiltilHzia -. ~i~rtJjno deJJa rnE.!r-=JVj~Ji~ · 
E b«ncarElI/a dalla iiolicJariet8 
A cura ACR AikMTliElre 

P .zza dEIl/a Repubblica 
ConHI podmica a cura Gruppo Aiftlne 
"Tlltil d9lr'ar..qua-

SaIDne Orator;o 
R_ ~lahllizio 
A cura A.C.R IIl1umiere 

Parco Fonte Ferrata 
HapproS8n1B:z.iol1e Natuli;!.la '11 giardino oolle n'M .. ·ra\lig(ie" 
E bancor&!la dtl!1a IiOlid"'ietll 
A cura ACR J\numiDre 

Frazione La BiallC8-neh Vte de~a FJUlione 
·Pr9iMipe vivonte" a cura du1 Circolo Culturale" La 8iall('.a~ 

Auditt.'1ium Comunale 
Concerto Gruppo Jazz e musica leggera 
A cura A".ne Musicale "Amk:i deOIa Mu<ica" 

Oral'.}rio Parrocchioille ~ 
Insieme THtro 
la CIJI'1.1pagl1ia ·!..9Of1i)rdo~ di Ardea prn:suntB 
"J\I1O, Bianca e __ . uno e basta-

O·,hisa Parro~ 
Festa per j b;,ilr.rlbifli _. n:tgo!tH "al' i più piccoli a clJra 1:f{!!1a P.::.trrocchta 
Auditorium Musicitte 
·Conoarto dlll'Epif.ania" a cura AII;.ne Musicale "Amici (lGlna Mm:;ca" 

Porte rn1egran'e de-licmrClzione Il.d.P. 

n. .... .d.'3tt ...... ael .. Z.2.)!?c.JWJ ..r 
lSegrOlot!O J1 ... r~'sidenht 



Venerdì 15/01/16 
Ore 21.00 

Oratorio Parrocchiale 
Insieme a teatro .... 
La compagnia Teatrale di Allumiere presenta: 
"Una serata in Allegria" 
Regia di Achile e fsirido Sgamma 

Dal 15 al17 0112016 Festeggiamenti in onore di S. Antonio Abate 

n. SINDACO 
lIu8Jq/Q Battil""rbin 

part)ntegranle deliberazione U.d.P. 

n ......... ~.8. .......... d.I.Z.~/lZ./. Ul.1 r-
Il SegretOlio 11 Presidente 
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CITTÀ DI 
& .. ~' 

. ' . 9 

-
ANGUILLARA SABAZIA 
PROVIN C I A DI RO M A 

S EG RET ERIA DE L S IN DA CO 

Anguillara Sabazia, 22/12/2015 

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163-ROMA 

O GGETTO: COMUNICAZIONE REITIFICA DATA INIZIATIVA - domanda per accedere ai 
contri buti per le iniziative in cui all' artico lo 8 del "Regolamento per la concessione di contributi, ai 
sensi dell ' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, Il. 24 1 e successive modifiche, in applicazione della 
Legge regionale 15 maggio 1997, 0.8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 
2015, n. 15 

Il sottoscritto Pizzorno Francesco nella sua qualità di Sindaco del Comune di 

; ~ Anguillara Sabazia, con la presente, comunica che l' iniziativa "A NATALE . .. PUOI RIDERE DI 
' o 
I w o 
~ ~ d PIU' '', la cui richiesta di contributo è stata inviata il giorno 18/12/2015, si terrà il giorno 27 
i ti. 9:' 
. o o . 
; ~ ,~ Dicembre 2015 e non il 23 Dicembre 2015 come indicato nella domanda presentata. La locatioo e 
; (; 

c ,t 

: ti :. gli orari già comunicati restano invariati. 
) I.< C 
I CO. c; 

Distinti Saluti. 

Porte fnf~ronte deliberazione ti d p' 

n" .. ,j~~",.d.I .?:.?!!.?, (2~;S--
Il Segrelario U Presidc;te " 

Il Sind~ d~I Comune di Aneuillara Sabazia , . . 
I~ ' . ':t-vv. Francesco Pjzzorno 
\··ll,Jegi\(c rappresentante del richiedente 
.\-.~ :, ';?- (timbro e firmai "';! 

_______ -'-P;:I' =";:., ;:d.::";:C::o:::m"unl', 1 00061 Anguillara Saba;>;ia (RM) T~J. 06·99600001 Fax 06-9%07086 
C.F. 80071510582; P.1. 02120471 00.J 

e·m~ il ilO I!yjl!qrl\@comune.annuillarl\ -sabazia .roma.lt sito www.romWle.ongui!larn-sab.lZia.roma.it 
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CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA 

PROVINCIA DI ROMA 
SEGRETERIA DEL SINDACO 

Anguillara Sabazia, 18 Dicembre 2015 

RELAZIONE DETTAGLIATA E CRONOPROGRAMMA DELL'INIZIATIVA 
'~NATALE PUOI ..... RIDERE DI PIU'" 

Il 23 Dicembre 2015 sarà una giornata dedicata allo spirito natalizio e al buonumore per tutti i 
cittadini del Comune di Anguillara Sabazia grazie allo spettacolo di "Gianfranco Butinar " e 
"Daniele si nasce". 
Lo spettacolo adatto ad un pubblico ampio, dai più giovani ai più anziani, potrà attrarre non solo i 
residenti, ma anche tutti i turisti e le persone che visiteranno la nostra città nel periodo natalizio. 

Il cronoprogramma previsto è il seguente: 

21 - 22 - 23 Dicembre 

Promozione dell'evento su tutto il territorio comunale e zone limitrofe, attraverso la distribuzione di 
materiale formativo 

23 Dicembre 

Ore 17.30 

Ore 18.00 -19.30 

19.30 - 20.00 

Montaggio Palco e Service 

Spettacolo 

Smontaggio 

Il Sindaco del Cbmun.'" 
" ',' 

" { ,v 

parle Integrante de\iberOzirne ~,d,P'ç 
o ...... .A.3.f ........ del..f.~ . .{?j.lO.J.; 

1\ Segretario n Presldenle 

il1ara Sabazia 
Zohl ., . 

Piazza del Comune, l 00061 Anguillara Sabaziil (RM) TeL 06-99600001 Fax 06-99607086 
CF. B0071510582; P.L 02120471004 

e-mai! ,mguilliuil@cvllIune.an guilla' il -sab<Jzia.roma.it sito www.comune.ilnguillua-SiIbazia.roma.it 
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CITTÀ DI 
\I 

ANGUILLARA SABAZIA 
PROVINCIA DI ROMA 

SEGRETER!A CEL51NC ACC 

AI Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 130] 
00163 - ROMA 

OGGETTO~ domanda per acçeder~ ;.ij contributi J:f'r le iniziative in cui all'articclo 8 del 
"'Regclamento per la c.oncessioTle di contribllti , :li sensi dell' artico 1(1 12 de 11a legge 7 agoslo 1990, n. 
241 e s.ucce.s:s..ive modifiche, in t=lpplicazioTle delh] Legge regi(m~le 15 mHggio 19<;17, n,8 e .~uccessive 
modifiche , e della Legge regionale 115 novembre 2'(ll5. n 15 

Il sQitm.crilto PizzQrncl Franc:es.c.c ne.ll(l SU3. qmililH di Sim1.(lC:O dp,1 (:cmune ili Anguillara S,aba2ia , 
chlede al Presidente del Ccn~iglic re:glonale la CçnCf' &10nE di un contT'ibuto ai sem,j del l' art.ic:oJc, 8 

de.l Regolame.r,to in oggetti) pe{ reHJi17..:are, Ufl..H, delle Sf'gllenli in i.zialive: 

o Iniziative per finalLtà è.i ~di";;arLe là e. 1:l.Lll.l:O !li , ll,.', tI'f : popr'Lazi.oni m tpito da calaml.tà natuHLI.i o 
da altri eventi di D03JUra ec::cezLofl8le', ai sensi. dt::lFart1c0Io 4, wmma 4 del regr,j amen1:(o ~ 

O lni2:iative ritenute p,uliedarmenoc mel'iJ:e.vc,h in qwmlO fmtf:me,r:,te radicate ~;lJl 1:errltor::c, e 

con caratteri Cl COLtLnu.ltà e; rLCC'ITenz<l ; 
;( In121ative contenenti dementi di fc,!,le (iri.glnalit~ , pmmnzir,ne f : comunÌ.Ca:,?;]one rimno~,ciuli. 

laLi è.a as~,icuraI'e congluflt;lm.enlf': Il ,n eLf:va.tQ hVflJO ci: visibili.lA mfòatiCl3" a.1tratti\iità f: 

mpporto aL ' econorru1. 1ocaLe. 

Con.I:)(l.I=~.vole; delle ~am;iom p{:n ;:j.~i rkhi.ama1e ca.:.l'arti.c(lln 'i'o de:. Decretn del F'rf:~:identf: Gt:lla 

RepLbbLlca n . 445, c!e-l 28 càcembre 2000 in c~~x) di rl ich iHilzion i n1.f",ncaci: e: ù ·,H<l. òe:cadem:2. éal 

C'or.tributo c:onçe..~"~o Lfl ca..'ù CL d~çhlAra?'::~ l)rn non. veritierE: d:: ("',n;. ;3U'ar1:l((,i.(, ,5 del dtato DPR r . 

44.512000, dichi:ara: 

a) Che l' ~nlLiatiYa riemra in lJ DO def; j (l,mbiti rj j n1:f~rvemo n'! CDi all' aJ1: c:(>lo~ . df ~_ . rego!amentc,; 

b) Che ~a dalE. dL avvio dea ' inlzIaLva io: ~Llccf:~.,-,i vH.;; Ufl. pn~.~:enl:a:i~ .' Clne dd ~ a . pre~:entf: domanda e 

(:omu nque SLcC'tssiV~1 al PlT)VVf;dimeonto CII concE~ssiom: dd c:nTltr'hmo da parte: à.eU' llffic::"o d! 

Premc!em:a; 
c't Che tU";tt ie spese sostenute funT!O riferi1W:fJto ~ld att j v:iI-~-! po~:tf! per il SfI.10 raggillngirm:nto cii 

fiui istituzional i del rlchit,ot:fJ1:f..;; 
d) Cbe per riniZ:ativa non è St8.ta g~~! pIf_:seTllAt~ ric:hi esl·:o. di COTlIT'ibl.lto clHl l:a G-illTl':a n:giouale; 

e) Che l'inlZ:ati,,a non è fimdzz~tfJ !'tJa bf~neflcenVl; 

f) Che ~n (~at;O di Cl.cGoglirrwnto c1e,ll'istanz?.., : ~ I n:aJ:i :i:zmione òell'iniziativa non verrà afficìa:a a 

":erzi, salvo quanto d~spostrJ Q<,lT<J.rtie(lio 11, comma?, : f~trer~L a) e ti) del n:gnlaITlt:ntD; 

' .. , 

'r' 

:,. 
" v· 
~: ,. , 
" 

•• 

"CIrtE! Int~~gJQnie cfE~libH'o'~rone 1I.d 

n .....• l.s..?.cI"I. ?.~b.ç,j;!,;j(.J 
l'ii!:':~iI '..l'l I Com'.!!v!. 1 OG(I/jl Al lgl.1ill'\.r:.I :;,'l"'''io ;RM) T.!I . O/.i.<J<)hllIKIIYI Fa" O(,·996fflflB6 Il ~,E~~!p"~d(l/iO Il Pr(':;ici~nfe 

C p. tll)1)71 'Y10'ill:!.; T'_! . Il'?:! 204:'JIK14 
<.: ·mail S:-lw.!!Ihril@p.mll!!Il!.iJIIINj!lam.''i' ~d",-'m", il "j 1<, Www _':r\rn"" ~_'ltll!" mar".,,,, bazilu'{m,~ _ j t 
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CITTÀ DI 
1$ 

ANGUILLARA 
PROVINCIA DI ROMA 

SEGRETERIA D EL SINDACO 

SABAZIA 

g) Che in caso di <:oinvolgimento di associazioni , questi ultimi svolgeranno esclusivamente 
mansioni riconducihili al proprio statuto elo atto costitutivo, da allegare alla presente 
domanda: 

h) Di esse re a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle 
~pese ammissibili, nonché agli articoli 14 e 15, relativi alle modalità rendicontazione e alle 
cause di decadenza e rinuncia; 

i) Che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 14, comma 2 del 
regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa; 

jl Di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti 

connessi all'iniziativa. 
La presente domanda: 

1. È inviata completa delI' ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello ste..o;;so. 
2. È compila ta esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale; 
3. è trasmessa su carta intestata del soggeHo proponenle, timbrala e firmata dal legale 

rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettroniOl: 
pres ideo tecr l@regìone.tuziQ.it 

Anguillara Sabazia, lì 18 dicembre 2015 

Il Si . lara Sabazia 

Porte Integrante delibero~ione U.d.P. 

n .... )l~ .... __ de,. s."?.J.{?Jfo'r 
U Segretorio Il Pri:3idenie 

PiQZ7.o del Camune. 1 00061 Anguillara Sabazia (RM) T~l. 06-9%00001 Fa;.; 06-99607086 
C.F. 80071510582; P.!. 02121).&71 004 

t.'-m"U jmçW"jlrjlUs:ymu(W.alll!uiUa ra-/idVa>;;iUWl!i!J1 si la www.comune.anguillarll-sabazÌll.ramil.it 
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ANGUILLARA SABAZIA 
PROVINCIA DI ROMA 

SEGRETERIA D EL S IN DACO 

"ALLEGATO A" 

1. DATllDENTlFrCATlv r DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

1. 

2. 

3. 

4. 

Denominazione: Comune di Anguillara Sabazia 

C.F.80071510S82 P.lVA 02145921009 

Sede legale: Indirizzo Piazza del Comune, 1 CAP 00061 
Comune Anguillara Sabazia Provincia Rl\1 

Referente responsabile dell'iniziativa: Cognome Filzi Nome Vanda 

Tel. 06 9960 093 Fax 0699607086 E-mail v.filzi@comune.anguillara-sabazia.roma.it PEC 

comune.anguillara@pec.it 

.' 

1. Titolo deWiniziativa: A Natale puoio •. ridere di più! 

t d ~-olloni U.d.P. POrIe ln'eQfon e ell\,lQ\ I J) 
/.., ft. ...... .. .del.<,.?,,.1'" .U?J.,f' 

n" .... .!.\...::>·· U Presidenle 

2. DATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA 

Il segretorlo 
2. Data inizio: 23/12/15 Data fine: 23/12/15 

3. Luogo di svotgimento: Comune Anguillara Sabazia Provincia RM CAP 00061 

4. Sintetica descrizione dell'iniziativa (almeno 5 righe): 
Si vuole realizzare un evento artistico presso il nostro Comune, per il 23 dicembre p.v. dalle 
ore 18. Con la partecipazione di "Gianfranco Butinar" e "Daniele si nasce", che intratterranno 
gli ospiti con uno spettacolo brioso e divertente; ovviamente il nostro intento è quello di 
portare allegria e ci auguriamo di lasc~re un sorriso e un bel ricordo a tutti. 
La nostra scelta è ricaduta su questi due artisti perché siamo certi di riunire un vasto bacino di 
ospiti, essendo uno spettacolo adatto ad ogni tipo di persona, single o famiglie, e di qualsiasi 
fascia di elà! 

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti . eventuali sponsorizzazioni): Comune di 
Anguillara Sabazia 

6. Livello dell'iniziativa: Comunale [Xl Provinciale [---1 Regionale Ll Nazionale Ll 

7. Rilevanza e corrispondenza dell'iniziativa rispetto a quanto disposto all'articolo 8 del 
Regolamento 
a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell'iniziativa (almeno 5 righe): 

E' una manifestazione che può dare spazio alla persona, dargli il tempo di fermarsi un 
attimo e ridere e condividere pensieri e risate con amici e non, lasciandosi per un 

Pilll!l.il del Comun(>, 1 00061 Anguillara Sabazia (RM) TeL tl6-996()()()(Jl Fllx 06-99607086 
C.F. 8OO'l1510582; P.1. 02120471004 

e-mai! anl!:J'\illilri!®~vmun<!.anCumara-sabazia.roma.i t sito www .oomune.ll.t\guillora-sabazia.roma.it 
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CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA 

PROVINCIA DI ROMA 
SEGR ETERI A D EL SI N D A C O 

momento alle spalle lo stress portato dal periodo nata.lizio sia a live llo lavorativo che per 
la ricerca del regalo dell'ultimo momento. Così concentrando, un vasto numero di 
persone, si ritiene che le stesse poi facciano gli ultimi acqu isti nel nostro territorio e aiuti 
l'economia interna. 

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi lO anni: Nessuna 
c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 

tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva 
e supporto all'economia locale (almeno 5 righe): 
Siamo certi che con questa iniziativa, grazie anche al piano di visibilità che verrà 
effettuato sul territorio e comuni limitrofi, aumenterà il flusso del turismo, nonché 
l' attività economica interna del Comune stesso che ne trarrà dei benefici. E' uno 
spettacolo "evergreen" aperto a tutti, che, soprattutto con lo stress dei regali natalizi e la 
corsa agli acquisti per la cena di Natale, regalerà momenti di spensieratezza alle persone 
che rinnoverà e migliorerà l'immagine del Comune. 

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: 

Con la manifestazione che si vuole realizzare, siamo certi di aggregare molte persone 
SollO il punto di vista sociale e religioso. 

3. DATI BANCARJ DEL SOGGETTO RICHIIWENTE 

1. Banca di appoggio: Banca di Credito Cooperativo di Formello e Trevignano Romano 

2. Conto corrente intestato a Comune di Anguillara Sabazia 

3. Codice lBAN IT29M0881238880000000071059 Porte Integrante deliberazione ~.d . P. 

n ...... A3.~ ....... deLU.II."?J?:Q..(f" 

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA 

"Sesrelorio 11 Presidc>nle. .. -----. . ---' 

AJla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 

integrativi, su carla inlestala del richiedenle. firmati dal Legale rappresentante: 

l . Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le atti vità riferite alla 

domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda; 

2. Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa che indica, in modo analitico, le voci di 

spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal preponente l'iniziativa, le spese 

coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'anunontare del contributo al Consiglio regionale;' 

3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine); 

Pl::azzil del Comune, l 00061 Anguillara Saba>;ia (RM) Te\. 06-99600001 Fax 06-99607086 
C.F. 80071510582; P.i, Q212Q471OW 

c-mali .IO!! ui Ibra l'?cpm u ne. ilng ui][a ra-saba7.j" .rOnl@ ,i l si tn www .romum •. lIngu iJJ lIr<l-S<lbdzÌòl_lUnHl.iI 
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PROVINCIA DI ROMA 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

SABAZIA 

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

riferite alla realizzazione deII 'iniziativa; 

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere; 

6. Fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante. 

5. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY 

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza. e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo ll. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, attenerne la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all'erogazione del servizio. 
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l'infonnativa di Cul 

a11 'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l'utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l'iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della nonnativa vigente. 

6. ACCESSO AGLI ATTI 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: comune.anguillara@pec.it 

Porte Integronte deliberall9ne up.P. 
n ..... j:~.~ ....... .del."k.?l!.?j W0 

Il Segretorio 11 preslden\e 

I N.B. 
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all'iniziativa non può superare il 90% del 
costo complessivo della stessa, dichiaralo dal proponente; 
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell'iniziativa; 
L'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del preventivo allegato. 
Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla base delle spese effettivamente 
sostenute e documentate da parte del proponente(articolo 14, comma 4, del regolamento). 
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CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA 

PR OV INC IA DI RO M A 

SEG RETE RI A D EL SI N DAC O 

OGGElTO:Richlesta finanziamento ai sensi della D.G.R. 
989/ 07 e successive modifiche ed integrazionl 

DATI SOGGETTO RICHIEDENTE 

RAGIONE SOCIALE 

AI Presidente Consiglio Regione Lazio 
Via della Pisana n. 1301 

00163 ROMA RM 
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Comune di Anguillara Sabazia ~. 

~N~a~tu~r=a~G~i~Ur~id~i7Ca~e~De~n~o=m~in~a=Z~io=n=e--------------------------------------------------- ~: 
',1 

CODICE FISCALE I PARTITA I1/A 

Codice Fiscale 

RAPPRESENTANTE 
LEGALE 

PIZZORNO FRANCESCO 
Cognome e Nome 

REFERENT 
E 

FILZI VANDA 
Cognome e Nome 

INDIRIZZI 

I SEDE LEGALE I 

lo 12111210141711 lo lo 141 
Par Iv 
tita a 

~HHpHHI 
Cellulare 

nnHHHI 
Cellulare 

t n U.d.P. 

o_ ..... d.3.!? ....... deL ... U.?d!?.{lPJ 
U Segretario " Pre5idenle 

l'!a7-?'" del Comune, 1 00061 Anguillara Sabazia (RM) Te' 19600001 Fax 06-99607066 

C.F. 80071510582; P.l. 0212Q.l.71004 
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CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA 

Pia72a del Comune, l 
Indirizzo 

RECAPITI 
TELEFONICI 

PROVINCIA DI ROMA 

SEGRETER I A D EL SI NDACO 

lo I O I O 16 Il I Anguilla ... Sabazia 
Cap Città 

URBANO 1+ H+ 101+ H III URBA~ I111111111111 
URBANO 

1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L-I _FAX-----'ILLO 
1 6.L..L1 

9 

1 9---'----J1 

6 ILLO 
1
7

-'----L1 O 1
8
-,---,-1

6
1-,--,1 1 

INTERNET I E
MAIL 

INTERNE E-
T hltp://www.comune.anguillara- MAIL t:Qmune.amwjllara(@Dcc.iL 

~aba:da.roma.it 

-. . 
~. " . 
~-' 

Parte Integrante deHberazione Up p 

n ...... --d.3.fi ...... deL .. ?2</l.?4?{i; .j-
/I Segretario U Presidente 

l'iIl1.:-a del Comune, 1 00061 An!-,'Uil1ara Sahilzia (RM) Tel. 06·99600001 Fax 06-99507066 

CF_ KOO71510582; P, I. U212Q47100", 
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CITTÀ DI ANGUILLARA 
PROVINCIA DI ROMA 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

DATI INTERVENTO 

INIZIATIVA 

A Natale puoi...ridere di più! 
Denominazione 

CUTA', LUOGO E DATA DI SVOLG MENTO 

SABAZIA 
l,n 

. , , 
!} ; 
-, 
"~ , 
! • 

O" , -Comune di Anguillara Sabazia 121.111211151 
Data Inizio 

I 21 ~ 112 Il 15 I 
Data Fine g Città 

Luogo 

OOCUMENTAZIONE A CORREDO I 

Relazione illustrativa del progetto con l'indicazione degli scopi e delle finalità da perseguire 

Preventivo finanziario nel quale dovrà essere indicato il costo del progetto con la descrizione analitica e l'entità delle 

spese e degli eventuali contributi di altri enti pubblici 

Atto di impegno alla realizzazione del progetto per il quale viene concesso il finanziamento 

Impegno a comunicare tempestivamente e, comunque prima della predisposizione di qualsiasi atto amministrativo, 
pena l'esclusione del finanziamento, ogni modifica della città, luogo e data di svolgimento 

dell1ntervento oggetto della richiesta 

Impegno ad inserire su ogni tipo di pubblicazione (manifesti, cartelloni, locandine, inviti, dellants, realizzazioni editoriali, 
audio e video ecc.) che l'intervento si svolge con il finanziamento della presidenza della Regione Lazio 

Impegno a non percepire per il medesimo intervento altri contributi finanziati dal Bilancio regionale 

Parle Integrante deliberazione Ut" P. 

n ..... ..J..3..$... ...... de~ ... 2.?<lfz" .UJ r 
Il Segretofio Il Presidenfe 

Il Sindaco del comun\ di I\. tu 
AVV. a ce 

Piazza del Comune, 1 00061 Anguillara Sabazia (RM) Te!. 06-99600001 Fax 06-9960708") 

CF, 80071510582; P.I, 02120471004 

e-mai! !!!!guillara@Comune.anguillala-sabazia.roma.it sito www.comlme.anguillara-sabazia.roma.it 
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DI 

RELAZIONE 
ILLUSTRATIVA 
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ANGUILLARA SABAZIA 
PROVINCIA DI ROMA 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

I 

Si vuole realizzare un evento artistico presso il nostro Comune, per il 23 dicembre p.v. dalle ore 18. Con la 

partecipazione di "Gianfranco Butinar" e "Daniele si nasce", che intratterranno gli ospiti con uno spettacolo 

brioso e divertente; ovviamente il nostro intento è quello di portare allegria e ci auguriamo di lasciare un 

sorriso e un bel ricordo a tutti. 

La nostra scelta è ricaduta su questi due artisti perché siamo certi di riunire un vasto bacino di ospiti, essendo 

uno spettacolo adatto ad ogni lipo di persona, single o famiglie, e di qualsiasi fascia di età! 

I 
" H Sindaco del Cofuune di/~ngP,illara Sabazia ,: .. \ I Av~.fryran~c1c(~Pizzorno 

, - --, 
" . - -

PiazCGa del Comune, 1 00061 AnguiUara Sabazia (RM) Tel. 06-99600001 Fax 06-99607086 

C.F. 80071510582; P.1. {]2120471004 

e-mail al\guill~rd!i;l)comlUle.ilnguill,lra-sabllCGia.roll"'l.il sila www.comunc.anguillara-sabazia.roma.it 
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CITTÀ 

DATI 
INTERVENTO 

DI 

PREVENTIVO 
FINANZIARIO 

ANGUILLARA 
PROVIN c r A Dr ROMA 

SEGR ETERIA DEL SINDACO 

CONTRIBlITO RICHIESTO 

EVENTUAU ALTRr CONTRrBUTI 

PREVENTIVO SPESE 

Relative a: 

!Gianfranco Bulinar 

Daniele si nasce 

Ufficio Stampa 

Service Audio e Luci 

tampa e distribuzione volantini 

IVA 

SABAZIA 

e 15.060,00 

Impor 
to 

€ 6.500,00 

€ 2.200,00 

€ 1.000,00 

€ 2.5000,00 

€ 1.000,00 

e 

€ 

e 

€ 1.860,00 

Piazza del ComuM, 1 00061 Anguillara Sabazin (RM) Te!. 06-99600001 Fa :oc 06-99607086 

C.F. 80071510582; P.l. 02120471004 

e-mail anguiUari,@çool\IDe.anl!uillllra-sabilifi<l roma.i l $;10 www.t:omune.al.lguillara •• ab;).xia.roma.it . 
Parle "'legante detibel<lZ'9rte V.d.P. 

n. ..... .d.~ ........ del.~ .~.l!?,.k.a.I[ 
D Segretario U Pre~rdente 
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22-DEC-2015 11:43 From:COMUNE DI ANTICOLI 0774936379 To:00565937913 

Comune di 
ANTICO"" CORRADO 
PKrh:n~a 

l'rot. N° 0003254 dI:122·12·201~ 
Cat. Il cl. 7 sottUl:1.l 

Spett.l~ Presidente, 

COMUNE DJ ANTICOLI CORRADO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Via G. Bertoletti, l Anticoli Corrado RM 00022 
Tel. 0774/936318 Fax. 0774/936379 

e-mail: comuneanticoli(éptiscali.it 
C.F. 86001810588 - P.r.021459711004 

Al Presidente del CRL LEODORl 
Via della Pisana, 1301 

00163 Roma 

FAX 06 65937913 

in riferimento alla richiesta prot. 3037 del 9.12.2015 in esecuzione della deliberazione li. 

12712015 ed in riferimento all'art. 8 del regolamento, con la presente, si rinnova la richiesta del 

tinanziamento del progetto denoDÙnato "NATALE INSIEME 2015)) il quale avrà inizio il 23 

dicembre 2015 e tenninerà il 7 gennaio 2016. 

Sicuro per quanto sopra cordialmente. 

LI,22.12.2015 

11 Vice Sindaco 

Parte integrante deliberazipne y.d.P. 
n ... ..J~.:!f. ... """.deL.f.:?:I~?J?:9.,,(:r'" 

Il Segrefarlo Il Presidenta 

u. 



Comlule di 

ANTICOLr CORRADO 

PII .. t_" U 
P.-ot. N" IJ.OOlOl/ del 0')-1 ~-2'0 15 
C.,;. 11 cL ! ~cth)C1.1 

COMUNE DI ANTICOLI CORRADO 
Citta Mt1rO politJlR2 di Roma CapitnlOl 

Via G. Bcrtolett i. J .A.llticoli Ccrrl'.dn RM 00022 
T,l. 0714/936318 Fax. 07741936379 

e-m!iti. ~m.ulle antiC'.Q_li@!!K~li.J! 

C.F. 86001810588 - P.I. 0214597100 

Sito Umciaic. www.çomune.smjcQljcorradQ.nll.it 

Al .Pn:sid€Qtc 
d el Consiglio regio.lhL\le dci Laid o 

Via d 1:~ 1a Pis3m l, 130 l 
001 63 - ROMA 

O tìGEITO: Je;mai1da per accedere ai contributi per If? in iziative' di cui all'articolo 8 del 
"Rei!oJarnentc- j:>I.!r la i..'Once~iofie di contrjbuti, ai sensi dell'articolo 12 della k;~, e 7 agosto 1990. n. 
241 c sJcce!isive modit1chc. in .~pplic&2ione aelia l.Ggce ':egionale 15 maggio 1997, n.8 e success ive 
mudi-ticne. e dc;,13 Legge regio nale 16 novembre 2015. n. l S.". 

n .iOtt.)scrilto FALCONI ROBERTO nella sua qualità di legale rappresentante del COMUNE DI 
ANT1COU CORRADO R..l\.-f cbiede al Presidente de.1 Consiglio regionale la concessione di un 
ron'Jibmc ai sensi dell ' m"Jcolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti 

iniziati ve: 

o miziative per flnnlità di solidarietà e aiuto ad altre popolazIOni colpite da calamità natural i o da 

altri eventi di natura ecceziona!e, ai st:nsi dell'articolo 4, comma 4. del rego lamen to; 

D ìu i :~jatjve ritenme particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicale sul territorio e con 

caratteri di continuità e ncorrc117ll; 

*0 ini~rjative conteneuti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 

da assicurare cOl'giuntamente un elevalo iivelio di visibilità medla1ica, attranività e supporto 

art'economiu l..Jcalc. 

Co.1Sapevole delle sanzioni }xmali richiamate daJrarlicoio 16 del decreto de~ Presideme de'Ha 
RepuobLica tl. 445, Jcl 28 di~morc 2ù..m in caso di dichianrtioni mendaci e della decade!tU dal 
(;D.Dtributo concesso in cuso \.li djchiarazioni non veritiere di cui all'artico lo 75 del ciuno dpr 

445tlO(JO. dichiaro: 

<1) che nnizia!~Yl) riJ:JHrlt- in !lno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento; 

li) che la data di avvio dell 'iniziativa e l)uccessiva alla presentazione della presente domanda e 

comunque succe:isiva al provyedimt:nto di conccssjone del contributo da parte dcU' Ufficio di 

Porte InfeC]l'Ollle delbero~ono U.d.P. 

n ..... . ..!.;,.~ ........ del .. ??(..ft.'.?aLC 
S Segretalio I Pres1denta 
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c) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente; 

d) che per l'iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale; 

e) che l'iniziativa non è finalizzata alla beneficenza; 

f) che in caso di accoglimento dell'istanza, la realizzazione dell'iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto all'articolo Il, comma 2, lettere a) e b) del regolamento; 

g) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 

relative alla realizzazi9ne dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente manSlOm . 
riconducibili al proprio stat'4!..0 elo atto costitutivo, da ailegare alla presente domanda; 

h) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli Il e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammÌssibili, nonché agli articoli 14 e 15, relativi alle modalità di 

rendicontazione e alle cause di decadenza e rimmcia; 

i) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 14, comma 2 del 

regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa; 

j) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all ' iniziativa. 

La presente domanda: 

1. è inviata completa dell' ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Ptmto 4 dello stesso. 

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivarnente concordata con gli ufiici del Consiglio regionale; 

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica; 

presi dcntecrl@rcmone.1azio. it 

Anticoli Corrado. lì 09.12.2015. 

Porte integronle deliberozkfne U d,P, 

n ........ .J..~f? .. del .. :~'?U'?.:I.w.r S-
Il Segreterio li PresidEmle 
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2. Denominaz.ione: COMUNE DJ ANTICOLI CORR..'\DO 

3. C.F. 86001810588 P.lVA 0214597\004 

4. Sede legali: : COMlJ:NE Di ANTK'OU CORRADO 

.ludiliZ:LO VlA O. BERTOLCIì'll CAP 00022 
Comune ANTiCOLI CORRADO Provi.ncia ROMA 

I 
5. Rererente responsabile ddl' iniziati" ... : 

" 

Cognome FALCONI Nome ROBERTO 

TeJ.OT/4 9,63 18 Fax 0'1'/4 936J79 

E-Ulaij comune _ilntico1i@tiscali .it PEC comunc.anticolicorrado@ll!..!c.it 

ì. Titolo dell'illiziativa: "NATALE INSIEME 2015" 

2. Data di inizio: 2U12/2015 Data di 11n.:: 07/01/2016 

3. Luogo cii 51,"Olgim,nto: PIAZZA DELLE VILLE E BORGO STOR1CO 

Comune ANIICOLI CORRADO hovin.-:ia ROMA Ci\..!) 00022 

4. Sintetica descrizione dell'i;-;iziaiiva (.almc.,o S l'ig~e) ; 

" ALLEGATO A-

Allcsc;lnento di lumìnark L'd albero nella piazza principule bmgo stadoo Jet paese; 
Mercaum di Nat,ùe - Concerti fo1Lì3icali Banda "SANT/'"l.C'3CIUA", Cc-rù Pulifonloo ' ; S::Jnta 
Vittodn", e Zampogne tTadizionali; 
Musua dei Ptesepi realizzati dai bambini e J':lgazzi de! catedusmo; 
AHjvjta ' ricreative per i bambini ed i ragaz~i, con la distribul:lone d'.!!la "CALZA DELLA 
BEFANA"" per j bambini dai tre anni ai dieci armi; 
Sagre gastwnomiche nel centro 3tOriCO e nella Piazza principale. 

5. Modalitù di realizzazione (SQggeUi coinvolti, eventuali spcrJsonzzazioni): 
BIBLIOTECA COM~JNALE. ASSOCIAZIONE DO':-lNE ':H A.}{TICOU '20RR}\DO, 
PARROCC11IA St\,'1TA VIITORM, PRO LOCO, COMPLESSO BA.NDlSnOJ "SANTA 
CECIUA" CORO POLIFONTCO "SAl\TTA 'V1TTORIA". 

lndle.are se l' iniziativa è affidata aL.'l proloco, Il comitati promotori o ll!.i~O'.:iazlom ~enza ~:c:c'po di 
lucro che hanno un rapporto din;tto, 5ul:do c stabite c:cn il :.:ogge.tw beneficiario, o::'c;1J!llil;ilt! da 
uiti Q jti'0,·\tf;\.:l:llli-iiti ami.1ir)isti.tivi Il CUItl de! !.'l)ggetto am\Tle~o a c.:0l1tribu'.o. 
In caso di coirlvolgimenro di aS.l"ociazÙ:;,.~,ì, comitati o /òndazioni Hel!o sl'fJigi!'"nenfo Jì n!!illi ,tà 
re/ulive la realizzazione ddi 'i'niziatha, questi ultimi svo{geramw esc[usiv{Jtl1enr€ manslr;ni 

ricumlucibdi al propria statuto da atto COJ'fii'ulivo, da t..:llegare a[w pre:1't'flle dOn'lG.nda). 

l'arte InI"gr""'" delibero~on. U.d.P. 

n ........ l..31? ......... <J.1 .. ?·?,·/l'5·I?2( • .\ 
Il Segretafo ~ Preildente 
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7. Rileva.'inl e ~orl'i3pondel1Ul. dc: ~ ' ir.i7~iatiYe. rispetto a qUaI'.to c.lSrC':ito aU'a.rkv:o ~ ne. 

Reg0ia.iilcnto 

a) Indicare i motivi d. pm·ilco'lar~ merjte'.'ùJcL'~S. de:1'1!1i;:;;fJtivft fa lmeno 5 t'ig~c'!: . . 
Il pr0genù "i\ATALE rNSIEME AhTICOLI L.O l~ " PCl":Tlt:tteri al i 'AmmiIlis:rEiùne O)ITIum::ie 

di: Promuovere manifcstuzicai, an:'.<tiì !;ccl::di e cu!;urali che andn!n!1(J !! tu'/orirf! m(JlUeJ1ti , 
di aggregaZiGii~ Ira la popoJ,a7.:Vne re:oidcnte ~ non :.~idente, nonché in!t!grazlow:: d<:!!e 

"-
comulìità st.anicre i't:,SiJcntl e delle pcr:wne/fa..'YLiglie con di!Jagio sociaio:" . 

loiziatjve perla promozione della con:;t..'1'vazione e vabrizzazJOne de!!e trJdiz!t..mj e dl.:gli \! ~n 

della Comunità di Anticoli Corrado. 

b) NUt.iero di edizi"ìiìi $volte Il::gli ultimi IO a."''':1: : DIECI 

c) Indicaie gli aspetti ed clementi d.i forte crigirudìtt. , di promozione e ·.::amunicaziulle tali d:l 

aS5il,;u.rare sia un elevato livello di visibilita medi:ltka, sia U!ltl ±0rt·! <!ttratll'!:1 e 3upporto 

all'eCOilGi"iiia 1vcale (almeno 5 .ighe): 

La prCitnozione delle 3i.ldd~tte :aizi::..t:vc verrà pubblicizzata at!ra'{';rso k".:andil1':'> !1l:.:mifì:sti ~ i 

50eial n.etwork. I clc:stinutari saranno i bambini e tutta!a pop0!azione resìlj':!!1tt! >! non r,"'..sidf'J1 tt.' , 

ilOiJChé il coinvù!gimcr.to di tutte le attività commer..:.ia!i !ù:.:.aE. 

de ~ giovani con jJruticolnre rifel'!t'.":.ent.J :!.llaconservazione d.::i vakn': eticl.i"'-: Lllturdi . 

J. Banca dJ appoggio BANCA BCC "P ALESTRU'lA 

2. Conto cùnentc intestutG Cl COMUNE DI :\NTTCOL! CO!~~R..ADO (RM) 
• 

3. Codice IBA.t~ IT74JOB7167740000!l16077QS6 

AUn pi'escùte dau,anda, compila:a in ogni sua pa~'·te , dc'o'ooo ~ssele ,t!!egati i ~egl.le1l1i rloclltllf'nti 

'·"e-'·'··':··"· .. " _ ...... ,. : .... _ ..•.•• ,-, ~ .. 1 ~:"1.:-..le"j·~ ri ........ ",; rl ... 1 T 1",,·,1 .. nln""'~.~p"l'ln1 c· .. . . el CH'y , ., ... ,",cu...., " .. '-~ . ..... ,...... ...... ....... ...... ... ... . _ . • l. . _ _ ,., ....... ' rr •• • •••• ; 7 " • 

I. Atto amminj!ìt"rnth·o del Mlggctto proponente d~ apprcovr.;!:ionc di ~!.It1e le attività riferite alla 

dom<1nàa p!'t:5cntata, e Jl!'gli allf'gati aH'\ p:-çxn~e domanc..a; 



2. Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa che indica, in modo analitico, le voci di 

spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprìo dal proponente l'ini7iativa, le spese 

coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richiesto al Consiglio 

. l' reglOna e; 

3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine). 

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

riferite alla rcalizzaziqne dell 'iniziativa; 

5. Crono-Progr.lmma delle-@.ttività che si intendono svolgere; 

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

5. INFORMAZIONI IO: CONSRNSO RELATIVI ALLA l'RIVACY 

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della nonnativa vigente in materia di 
riservatezza. c saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istlUttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli ani ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 malLO 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie c filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e puhblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiano potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 20Q3, e quindi conoscere i dati 
trattati, attenerne la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione dì quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all'erogazione dei servizio. 
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui 

all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l'utiliuo dei dati suindicati 

riguardanli l'iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della nonnativa vigente. 

6. ACCHSSO AGLI ATI'! 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere conuUlicate in 

forma esclusivamente telematica a! seguente indirizzo e-maiI: Fllre clic qtd per immettere testo. 

Anticoli Corrado lì, 09.12.2015 

~~;t"(~p ~~' 
'N.B. '--~ 
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura ~spèsC·fi ferite all'iniziativa non può superare il 90% 
del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente; 
b) la totalità. d8i contributi ricevuti non può superare il costo complessivu dell'iniziativa; 
L'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essete almeno pari al totale del preventivo allegalo. 
Diversamente. si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla base delle ~pese ammissibili. 
effettivamente sostenute e documL-'fitate da palte del proponente (articolo 14, comma 4. del regulamento) 

Porte Integrante deliberazi7ne y.d.!" . . _ 

n ....... .J.~ff.. ...... del .e.'?j/.ZI1P..LS. 
11 Segretario Il Presidenle 

------- ---
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COMUNE DI ANTICOLI CORRADO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Via G. Bertoletti, l Anticoli Corrado RM 00022 
Tel. 0774/936318 Fax. 0774/936379 
C.F. 86001810588 - P.L 0214597100 

e·mail: comuneanticoliuv.tiscali .it 

pec: comulIc.anticolicorrudo@pec.it 

Sito Umciale: w\>,w.comune.anticolicort'ado.rll1.it 

AlI. l : Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività 

riferite alla domandaI presentata, e degli allegati alla pre:icntc domanda relativo al Progetto 

"Natale Insieme 2015", '-

Il sottoscritto Roberto Falconi, in qualità di legale rappresentante del Comune di Anticoli Corrado 

con sede in Anticoli Con"ado, Via G. Bertoletti l, Codice Fiscale 86001810588, nato a Roma il 

12.01.1968 - residente in Anticoli COlTado, Via B. Eugeni, 21. 

DICHIARA 

Di approvare tutte le attività riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla presente 

domanda; 

Anticoli Corrado, 09. 12.2015 

I~O 
~~coni 

Porte Integrante deliberazione U)d.P, _ 

n ........ J.~g ...... del ... 5"Z,./:!&.I. W. 1 " 
Il Segretolio ti Presidente 

-~ 



COMUNE DI ANTICOLI CORRADO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Via G. Bertoletti, 1 Anticoli Canada RM 00022 

Te!. 0774/936318 Fax, 0774/936379 
c.p, 86001810588 - P.I, 0214597100 

e-mail: comuneanticoli ia).tiscali.it 

pec: comune.anticolicoll'ado@pec.it 
Sito Ufficiale: www.cumu ne.<1 nticolicorrado.rm.it 

AlI. 2: Dichìarazione del costo complessivo dell'iniziativa e presentazione del piano 

previsionale di spesa reJ'htivo al Progetto "Natale Insieme 2015", 

Il sottoscritto Roberto Falconi, in qualità di legale rappresentante del Comune dì Anticoli Corrado 

con sede in Anticoli Corrado, Via G. Bertoletti 1, Codice Fiscale 86001810588, nato a Roma il 

J 2.01.1968 - residente in Anticoli Corrado, Via B. Eugeni, 21. 

Ai sensi di qmmto previsto dagli artt. 38 e 47 del DPR 445nOOO, sotto la propria responsabilità, consapevole che le 

dichìamzioni non veritiere, le falsiti! negli atti e l'uso di atti fals~ comportino, ~i sensi dell'art_ 75 del medesimo DPR. la 
decadenza ùei benefici eventualmente eOllseguiti. oltre ad eventuale applkazione delle ~a!lZioni pre ... iste dal Codice 
Penale e da Leggi speciali in materìa, ai sensi del successivo art. 76 

DICHIARA 
1. Di non aver ricevuto ulteriori contributi o entrate di altra natura da parte di Enti pubblici o 

privati per l'iniziati va oggetto di richiesta di contributo da parte della Regione come di 

seguito specificato: 

ENTRATE: €O 

2. Di prevedere uscite come di seguito specificato: 

USCITE: 

Allo!stimento di addobbi nntalir.i e luminarie in Piazza delle Ville dal giornc 7 Dicembre 2015 al giorno 7 gennaio 2016 nel Comune 

di Anticoli Corrado a ~ura della Pro Locù Importo previsto € 2,000,00 

Concerto Banda Musicale "Santa Cecilia" di Anticoli Corrado Importo previsto € 500,00 

Concerto Coro Polifonico "Santa Vittoria" Importo previsto € 500,00 

Premi e gadget mùstra dei presepi dei bambini e ragazzi e premi tombolata Centro Anziani . 
- Importo previsto € 1.000,00 

Distribuzione di calze e libri ai bambini in occasione della festività della Befana Importo previsto € 2.000,00 
a cura dell'Associazione PalTocchiale e Centro Anziani. 

TOTALE USCITE '~r 6.00000 , 
/.. '1'\1 

Anticoli Corrado lì, 09.] 2.2015 ~co . 
:::,..I~{tI·['aJconi 

Porte Integrante deliberazl0r.e U/..d.?o ___ 

"",,,,:/:}.,8.,,,, deI...2,~k!.(;,, ,w,JY 
....... n Segretario Il pre~ldenle -
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COMUNE DI ANTICOLI CORRADO 

CiUn Metropol'italla di Roma C'ar.itlli~e 

Via O. Berto/etti, 1 Autlcoli Con-auoR..\1 000::2 

l'eL (fI7419:}6318 Fax. 0774/9%3/'9 

CF. S6001810Sgg - P.l. 0214097100 

e·mail: ~ull1lilil! 'iiii ii!u li@:b;\,;~ !; .;t 

pec: cOl1llUie.anliculicormdo@pev, it 
Sito Ufficiaie: www.coirum~.;.ili.ticuliw.i·..uc. fmil 

AlI. 3: Dettagliata descrizione dell'iniziativa. 

ArtiGolazione ed organizzazi'oQ.e del Progetto "'Natale Insieme 20 l 5", nell'ambito duna prornoLlone 

conservaziune e valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità !(}Cllli. 

- Allestimento di addobbi natalizi e lumi nane in Pil:lZ;;..a delle Ville dtl.1 giorno 21 dlcembre 

2015 al giorno 7 gennaio 2016 nel ComulJe di Anticoli Corrado. L"allestirnento sarà 

composto da un albero di Natale collocato al centro ,kHa Pi8Z7--O. delleVi\.le. YJ,;;1l10 aila 

fontMa (opera dI Arturo Martinì) con tappeto fOSSO e vasi di ciclamini. Le luminarie saranno 

collocate nella Piazza suddetta. 

- Nei giorn i 19 e 20 dicembre, si svoigerà l'annuale mercatino di Nutale e. cum della Pm 10\.:0 

Comunale lungo il percorso dci borgo amico con l'tlpel1ura delle cantine ~ musIca itinerar..te 

con gli artisti del borgo; 

- Il giorno 22 Dicembre il Centro Anziani o-rganizzen\ una m6Iufestazione "'NATALE 

INSIEME" per tutti gli iscritti dei Centro stesso con tombolata a pn .. ·ll1i. 

- In occasione delle feste patronali di Santa Vittoria, la ranc.ccrua in coHabcruzioo-:.' C()~1 il 

Comune l'A SSOCiazione culturale Santa Vittoria intende organi?Zare le ~egl!enti 

manifestazioni: mercoledi 23 dicembre sagra o'él1a bruschetta c !!a1siccl<l in occasione della 

festa patronale dì Santa Vittoria; 

sabato 26 dicembre ore 18,00 - Concerto della banda musicale "Santa Cecilia" nel1a chl::sa 

di San Pietro di Anticoli Corrado ; 



Domenica 27 dicembre - Aspettando il Natale .. , Pesca di Beneficenza e sagra delle "Pizze 

Fritte e dei Frittegli" a cura dell' Associazione Donne di Anticoli Corrado; 

Domenica 03.01.2015 ore 18,00 Concerto del Coro Polifonico "Santa Vittoria" nella chiesa 

di San Pietro di Anticoli Corrado; 

Distribuzione di calze e libri ai bambini in occasione delle festività della Befana il giorno 6 

Gennaio 2016. Nel corso della mattinata si organizzerà nella Piazza principale del paese una 

manifestazione con spettacolino gratuito animato da personaggi locali, comprendente la 
I 

discesa della Befan'a"ç:he accompagnata musicalmente dane zampogne e da un asinello, 

distribuirà caramelle doJd e calze ai numerosi bambini presemi. Rappresentazione del 

"Presepe vivente". La Pro Iaeo curerà l'ambientazione con capanne in paglia in cui verrarmo 

rappresentati gli artigiani di un tempo con attrezzi nrrali e costumi locali. 11 tutto sarà 

accompagnato dal suono della zampogna, strwnento tipico del luogo. 1 personaggi SaTaIIDO 

interpretati dai componenti del "Centro Anziani", dell' ''Associazione Donne di Anticoli 

Corrado" e dai bambini. 

La promozione delle suddette iniziative verrà pubblicizzata attraverso locandine e mani lesti. 

I destinatari del progetto saranno i bambini e tutta la popolazione residente e non resìdente, 

nonché il coinvolgimento di tutte le attività commerciali. 

In sintesi, il progetto "Natale insieme 2015" permetterà all'Amministrazione Comunale di 

promuovere, durante il periodo natalizio j di manifestazioni, attività sociali e culturali chc 

andranno a favorire momenti di aggregazione tra la popolazione residente e non residente, 

nonché l'integrazione delle comtmità straniere residenti e delle persone/famiglie con disagio 

sociale. 

Portelnlegronte delìberozior e U d,P. 

n ..... J.~g ...... ,deLZZI1.?,I.2Q l.\" 
n Segretario Il r:~~ ,' 
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COMUNE DI ANTICOLI CORRADO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Via G. Bertoletti. l Anticoli Corrado RM 00022 
Te!. 0774/936318 Fax. 0774/936379 

C.F. 86001810588 - P.L 0214597100 

e~mail: comuneanticoli@!iscali .it 
pec: comunc.anticolicorrado@pec.it 

Sito Ufficiale: www.comune.anti colicolTado. rm. it 

Ali. 5 Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere; 

- 19-20 DICEMBJ~E 'Annuale mercatino di Natale a cura della Pro 10eo Comunale hmgo iL 

percorso del borgo antico con l'apertura delle cantine e musica itinerante con gli artisti del 

borgo; 

- 22 DICEMBRE manifestazione "NATALE INSIEME" per tutti gli iscritti del Centro 

An:.dani con tombolata a premi; 

- 23 DICEMBRE Ore 18,00 Fiaccolata in Piazza in onore di Santa Vittoria (Patrona di 

Anticoli Corrado), a seguire sagra della bruschetta e salsiccia; 

- 26 DICEMBRE ore 18,00 - Concerto della banda musicale "Santa Cecilia" nella chiesa di 

San Pietro dì Anticoli Corrado; 

- 27 DICEMBRE "ASPETTANDO IL NATALE .... PESCA Dr BENEFICENZA E 
SAGRA DELLE PIZZE FRITfE E DEI FRITTEGLI" a cura dell' Associazione Donne di 

Anticoli Corrado; 

- 03 GENNAIO ore 18,00 Concerto del Coro Polifonico "Santa Vittoria" nella cbiesa dì San 

Pietro di Anticoli Corrado; 

- 06 GENNAIO Distribuzione di calze e libri ai bambini. Nel corso della mattinata si 

organizzerà nella Piazza principale del paese una manifestazione con spettacolino gratuito 

animato da personaggi locali, comprendente la discesa della Befana" che accompagnata 

musicalmente dalle zampogne e da un asinello, distribuirà cammelle dolci e calze ai 

numerosI bambiIÙ presenti. A seguire si svolgerà la rappresentazione del "Presepe 

vivente". Porte Integrante deliberazi9ne U.d.P. 

n ...... J3:,l{ ..... . dC, .. ?/è4~~.?!? (S-
U Segretario Il rrc~lde;1~.ì 
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Comune Europeo dello Sport 2012 

CIlTA. DI ARICCIA 

AII·n~l.ddmJ te 

del' COl!:liglio regilJllule del TAlzio 
VJ" delht PiiHlII:J, ll3f11 

001<i3 - ROMA 

OCGETTO:domandu per accedere ai contributi per le iniziative di cui all'artkolo 3 de1"Regolamemo 
per la concessione di contributi, ui sen3i dell'articolo 12 della legge 7 ag03to 1990, n, 241 e 
:successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, 11,a e S1li~Cl'u,~.ive 
modifiche, e della Legge regiouale 16 novembre 2015, n. 15.", 

II sottoscritto Emilio Cianfnnclli nella sua qualità. di legale rappr'.!sentante deI CQmune di Ar ie,:ia 
chiede al Presidente del Consiglio regionale la ,;:oncèssione di un ~ontl'ibuto ai sensi delì'a1'1i.cùlo 8 
dei Regolamento in ogg~:tto per realizzare una delle seg'.lenti iniziatlv'~: 
O iniziative contenenti dementi d'i forte originalità; promozione e cOnluuL:arione l'ic(m~!l.clutl t 'il i 

da assicurare congiuntamente llr.t elevato !ivdlo di vi~ibtliti. mediatic<l, attrattività e SUppotto . 

al l'economia locale. 

Consapevole delle sanzioni penu;i richiamate dall'ar;iclJlo 76 del decreto del Pr~t:i·:iell~e d,~lIa 

Repubhlica D. 445, de] 28 dicembre 2000 in caso di dichif'.razloni menaaci e della decadenza dal 
contributo conçesso in C8S0 di dichiarazioni non veritiere di cui ail'artlcl'lo 75 del ejt~lto dpr 
445/2000, dichiara: 

a) che l'iniziativa rkntra in uno degli ambiti di intervento di cui a11'811icolo 2 dei regoia1nento; 

b) ..::he la data di ayv'io dell'iniziativa è successiva alle pH.~entazione delia prt:si?rtte domanda e 

comunque sucçessiva al pl'Ovvedimento d~ concf.'ssione del contributo da pUIte ddl'Uftic~io di 

Presidenza; 

c) ehc: tutte le spese sostenute tànno riferimento ad attivhà ]:.oste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richicdcu,'e; 

d) che pel' l'iniziativa fion è stata giJt presenta~a richiesta di contrib"l.lto aLa Giunta re,gloTL31e; 

c) che l'iniziativa non è finalizzata alle beneficenza; 

f) che in caso di éiç(;oglhnento dell'istanza, ~a l"t'3Uzzazione ddl'iniziattw. non ven:à llffJdata a 

soggetti terzi. saiv,) quanto dispoSi0 aH'artic:o:o I l, com..t:na 2, lettere a) e b) de! reg.)!amento; 
F'OrtI~ !.n'Elg onte d41ll,le!OZr r,e ~.lj .,.. ____ 

n .... _~I..'~.R.. _ .... deI.Z.Zjlz".[ .. Y?.! ~ 
l.! :iegre!arJo " Prl~~I(j~mte 
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g) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 

specifiche attività inerenti la realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno 

esclusivamente mansioni riconducibili al proprio statuto eIa atto costitutivo, da allegare alla 

presente domanda; 

h) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli Il e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili,nonché agli 8lticoli lO, 14 e 15, relativi all'entità del contributo, 

alle modalità di rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia; 

i) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'ru1ico!o 14, comma 2 del 

regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa; 

j) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessÌ 

all'iniziativa. 

La presente domanda: 

1. è inviata comple.ta dell' ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso. 

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale; 

3. è trasmessa su ca11a intestata del soggetto proponente, timbrata e filmata dal legale 

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

oresidentecrlra>.regione.lazio.it 

Ariccia lì 21/12/2015 

rberozlone U.d.P._ 
po~e Integroot• d.' ~,,)dZ,).?Dl.l. 
,.. ..... J.} .1f..: ..... .del..·iirr.,idMt. 

usegfe1ano ._ . 



."2. Denominazione: Comune di AriccÌa 

3. C." Onl0270584 PJVA 01 12555WJO 

4. S:::de ieg:de: 

indirizzcI P.7:rn San Nj.~ola 5n.:. CAP 00072 

(;Ontlln,e Ay!::da Pro'iincia AAl 

S. RI~f-p.l\'::nte r~sponsabiie deli'iniziativ"l; 

Cl)gn.ome PilOZ'l: Nome Cristina 

11~1. 061934tt5242 Fax 06/93435358 

.. ALLEGATO A" 

E-rnajl cpiloni@~omlmediru·icC'.iu. it PEC protlJcollo@pcc.coml1ncdiariccin..it 

1. Tj[olo dell'iniziativa: Festa a PaluzzlJ 

2. Data di inizio: JO/i 2/15 (gg/mm!au) Data di fi!lt: : 30.'12/15 (gg/mm/aa) 

3. Luogo di svolgimento: 

Comune Ariec:ia Provinda RM CAP 00072 

4. Sintetka df~~(('.dzlol1e d{~Winiziativa (n Imeno 5 l'ighe): 
in oce:;181one ci~~lle f{~stivjtà natalizie, in ufI "ottka di promozione elel tCITUoriO ed al fIne di 
ineentiY~n; J::t frequentazione e ~a conoscenza delle ecc~Hellze stol'iCO-ariistich(.'j 
al'chitettnnkhf;': (:d ambientali dei Caste'lli Romanl, la COOP ART propone l'organizzazione di 
lIn evento çorl('e-J·ti~:tiço !;,'he, [ler le sue 'valenze culturali oltre c:he f:s~etiche e music:BL, 
l':,~,pnn~rt f:fE.(:acem~mte aUe su(:sposte finalità di protrlGzlom:. 
Vicif:l't dI'.: CllL Da~:(:e la proposta è qlJl~.' l1a d~ far c:anOSCE:l'e al pubblico ur.I'(.-pertOl'Ìo musicale di 
raro ascolto, qm::JIo delLa illUSK fi. 1'1 r. a~c:irr. f.'ntaLe ital iana, in un'ambienta:zione adeguatu a l ~e 
sonorità clf'lla l'k(:a varle:tà di shu mentL music:ali de~l ' epoc:a che verranno ut~r;zzat; nel corso 
del concerto. Di qu~ la sedta c.dIa S,ala Maesh'a de:~ F'alazzo Crugi di Ariccia come sf.de ad 
c.oncf:l10 in q1.lanto luoge, deputato dotato di tutte le c:aratte:ristiche acustiche e stor.co
at1is1iche adeguate alla l'ulizzE.zione clelia performance rrn .. 3icale. 
Entrandf'r nel merito delw. proposta mm.ic.ale , la defmizione del pl'Ggram..'na è stata detenrJ..'1ato 
da una s,pronda id~a quella di ftU' eseguire .• in periodo di festa, musiche che si riferissem 01 
1ema della festa e C'be in esso trovassero la propria giustificazione stiUstica. Di qui il titolo 
"Fe~Ja a Pala.zzo'l çl"it:: abÌJiarno dato a! co!Jcelic in quanto dedicato alla musica del 
R;na~cimeTlt(] italiano ed al ruolo che essa svolse ne!!a definizione e nella diffusione della 
cultura di corte , Basti pensaxe ane pagine del Cartegiano che Baldesar Castiglione dedica alla 
Musica. 

Porte Integrante deliber01Jone y.d.P. 
n. ..... .A.I.!? .•. del.1t?../.J?,.JY.?.L-r 

U Segretario l! P(~~idcnle 
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5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventu~li sponsOJizZflzioni)' 
Coop Ali Cestem - I Concerti degli Sfaccendati. Per realizzare questo pmgetto ci siamo 
rivolti ad un gruppo di specialisti q"1.1elli ch~ costitl,liscono il complesso strumentale c vocale 
denominato "AlmoniaAntiqua", complesso cbe dal 1975 sÌ. dedka allo studia e alla diffusione 
della conoscenza degli strumenti e della produzione 1J111sicali del Rinascimento ed anche del 
Medioevo e del primo Seicento. Un eJlsemtJle di eccelleuz!l nel settore del!:l mmdca antica fel' 
la plopria ahivi1à concertistica, discol;l:raficfl ed ~diùJria!e che si è anche esihitn in nccasione di 
impOIianti esposizioni e congressi di arte e cultma rinascim~ntali. Insieme al COtl1]JICSSCl ci 
sarà la vece di Dalia Paalini, organis1a e cantore con un repertorio che spazi a dal gregoriano 
alla musica contemporanea. 

Indicare se !'Lttizìativa è affidata alla prolo<" f.J , a c.cmitati pl"om~1(]ri Cl a~s()c.ia'l.ionl ~enza SC(]{:H) di 
lucrc che halUll! m rapPo110 diretto, solide e stabile ccn il !}cggetl o beneficiario, d"f;~JlI1libile d.a 

atti Q p)"(!,-".redLrrrentì atnt!1.ipi.strati'! t da produrre a cur::t del s.og.getto flnunesso 8 contrihuto . 
(in ca.so di coinvdgimf.nl0 di a.s.50ciazicru~ comitali o fondnz ioni m/io svolgi1l1entn di attività 

relallve la realizzmicme dell 'j111ziativ(l, l]1U!'Sfi ultim i svolgp.rannn psclu,\ivmmr,fe mansioni 

riconduciMli ai propria sIaiuto d o t.."f!o cosl'itutivo. da al.1egorf· a!h. prpsenfr aiJmandn). 

6. LveHo c.ell' iruziativr. : Comunale L X...J Pl'Ovindale ~ Regionale ~ Nazionale l~ 

7. Ri .eVEfJZa e C:Ol'l·;spOndtllZll. del. ' ini1iatlva rispetto R q1.IHnl-o d:}iPO~:to fl Ll' ~.It ;"c:oLo g del 

Regolamento 

a) lnd~(;al'e i rr.oh,,! eli p2rt;co~are merjtel/o. (~zza deli'ini ~jmi vf1(R.htlf~)!,(J 5 l"lghf~) : 

In (!<:~l~siof!e del le f~itlv~·:à !l.f!!alizie, in IJU' ott)ç j'( di promozione dd tf~liitorlO f:d ~!l fne di 

incemhl Z!l'e lR freq'.!ent~zion~ e la conùsc.:enza delle ~:ccf~lenJ'e stfll'"~ (:(;··aJ.t istiehe. 

t:1!":;t!jtett~'r!1che ed ambl(.·ntaE dei Castelli Rorml.!!i, la COOP ART propone :.'organizzm::ione cii 

un eyento cOflce:rtj,stk o che, pt'!' le Sl!e valem'e culturfJ. li (Iltre ehe estetiche e rl'Jm; i cal~ 

rlsponcla efflc.:w::e.mfJO"lc ~l1e suesposte finalLà eli pl'O!Tw zione:. 

b) Numero di ~.'d]zìollj syolte negli uHirni J O tll1.I!;.: lO 

c) Inoware gli a~;petti cd el(m1(~n!i di forte or'lgirwljtà, di promn:cio.ne e eomunieazione lfdi da 

assicurare sia un elevato livello di v!3ibilità m('d iatiea, s:irt lLtta forte attrattiva e supporto 

an" economia locale 5 rIghe): 

L'idea cl::.. cui nH:i<::e la proposta ~ quella di fa r CC)no'.:Gt.~re ~tl pnbblko lIn repertorio musicale eu 

raro ascolto , quello del!a mU!lica rl nasC;illle.nfflje Ìtal1flna, in Iln ' ambientm.'.ione adcguma alle 

!.!ono!'ità della l'ÌI.:('a Yurk~tà di Btrumenti ITlW..iÌcf!1i dell'epoca çhe verranno utilizzati t.1el (~or:;o del 

concerto. Di qui !a scelta de!!a Sala Mae:;tra del J'~!i:mzo Chigi di Aricda come sede del eoncerto 

in quanto lungo deputato dotato di tutte le cflnlttel'islkhe acwltk,he e stmico··artistiehe adeguute 

allI! realizzazlone ddh. perfomlance ml!si!;ale. 

Pnrle Imflgronte dHlibermi)mC lI.d.P. 

n. ..... .J..3.f ........ det2.? .. !.2J?p'.!i"" 
1'1 :5t~!}relmlo [I Pm'idlmìe 



3 , 11.;\]"1 RAf\lC;MtI DE1 , SQGGETTQ meU!EDE1'frE 

L Banca di appoggio Banca d'Italia 

2. C Oll iO CQl'rellte intestato a Comune di Ariccia 

3. Corlice IBA.!'! IT46MO!0000324534&300067SS5 

A.ii a pn:.se,l1re domanda, compilata in ogni sua p~i'te, devono essere allegati i seguenti dvcu';;~lt i 

t. 1\1tO IIrnmiuistrati'Vo ,1el soggttto proponente .1j approva.zione d i tutte le o'\iivìtà riferite alla 

d[)rnaoda presentaÙl, e degll aHegml a.lla presente domanda; 

'l. Uic h,hr.Rl:iollC del c,a:sto cilmplessiv() dell'htu.iatiY3 c.he indica, in w\Jdo annlii:ico, le voci CIi 

5pe,~i.J C q' lelle eventl.lQ!: d: ef/W,t3, le spese .'lssunte in prnpl'kl dal proponente l'inizialiva, le spese 

r!opelte da , Itri S,)ggt1ti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richiesto al Con~iglio 

regionak; l 

3. ll.etugliara ti,escrùlone tltli'iui1.iativa che si intende svolgel'e.(2-3 pagine). 

4. $tflltllfj e: Mti loo5Wuti'~i di associazioni, comitati o fondazioni che siano 3tati coinvolti in attività 

n,ferite s Ua realizzazione deli'iniziatìva; 

5, O'\.l1l0-r·r 4)gr arumll dt'lIe. attività che si intendono svolgere; 

6. Irtlt tl '~4)pia del \il}I,mmcnto di identità del legate rappresenlante. 

l dati e i documenti forniti o acq1.11sti, compresi eventuali fotografie c filmati , saramlO oggt:tto di 
'trlltlamcnto in forma ca:tacca ed elettronica nel rispetto della nonnntiva vigente in materia di 
riservatr.zza, e GiUUtulO utilizzati unicamente per le finulità previ:ill:: i:iI'o'uttotia delle domande, 
pmeed1l1'11 cii liquidazione, pubblicazione degli atti ai scn:;i desii articoli 26 e 27 del Decreto 
le,~i~:ia~vo n, 13, <leI 14 marzo 2013, ducumentazione e attività di comunicazioue istituzionale, 
Event.lulli documenti, fO'lagrafie e filmati r-I{!tranno C!lscre utilizzati per pubblicllzioni in occasione di 
m:mi.nnj e (:ou\'e~ni orgunì:z.zaj dal Consiglio regionale pcr promuovere e pubblicir.r.:al'e le proprie 
atiività istitll~lom,di. il soggetto beneficim'jo pQirà esercitare in (Ieni momen10 i diritti di cui 
al( 'artienJo 7 e ,;eguenti del D4i.!creto legislativo n. 19C, del 30 g iugno 2003, e quindi conoscere i dati 
'{ndl~d.i, IJtt:cnerne 1~ \~fmceJlai:ione., la l'et.incfI, l'~lggiornamento e l' integrazione, nonché opporsi al 
'( 1m miUzzo per akun~ de,'j e finaIltà incl'.cnte, ad csc1usJone di qudle necessarie per gli 
adf:mpimE:nri di legge e q~1eJ1i necessari aH 'erogazione de serviziCJ. 
n sottnsc:rittCl, lr. ~t..:fI~ità. di Legale rappresentante., dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui 

a'l' RI1i(:olo D de:~ citato decreto ~eglslati,o !l. 196/2003 e consente ' utilizzo dci G,sti suinc.k.ati 

lN.R 

I!.ì U ((" l'Ilrlbttto (::('.ncwo <ii.; Con,~() r~&.cni le a t'OpE:rtllr! de ie ~pese l'~feritc. tll;'jr. izj&\:iva non può 
super~,re il 9Go/r del costo ccmplei'~vo della s.tessa. dichi~rato dal r,lq..onente; 
b) III Inl'R.lilà dei ctllltrLbuti l'kevtl1i Ilor, ~ uò superare lt coste tcmp ! e:;:;i~o c\eU ' ilìiz.ir.,1h's; 
L'ill1pl">lln çompleuivo delle spese successi\'amente sostenute dcyrà essere .. Imeno çaii al totale nel 
prc,\"f'l1livo Rilegato. Diversamente., si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla 
h:l:~e nelle ~pes e a!l1m.ìs.sibi1~ effettin,rncntc !;Cst~n1l1e e documentnte da pnrtc del prc'ponente. (articolo 14, 
comma d , del regolamento) 

Porte inlogron1e delbef';fI.a U.d.P. 

n. ..• .A3..r. ......... del.'L1:/.JZ-.JZa.t.,l 
I Segrefario H l'residente 
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riguardanti l'iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente. 

6. ACCESSO AGLI ATTI 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-maiI: cpilozzi@comunediadccia.it 

Ariccia Il, 21112/2015 

Il legale rappresentante del richiedente 
(limitI"\, e finna) 

Porle Integronte deliberazione U.d.P. 

n. ...... .J..3..8 ........ del .. ZZpZ.:1W.lr-
Il Segretario ._ Il Prcsidenle 
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Comune Europeo dello Sporl 2012 

Pro!. nO 33925/2015 

CITTÀ DI ARICCIA 

; , 
"' """"J~ 
or ........... . '" 

Alla Presidenza 
Del Consiglio Regionale del Lazio 

cio Ufiicio Postale del Consiglio Regionale 
Via della Pisana 1301, 

00163 Roma 

RICHIESTA DI CONTRIBUTI 
PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO 

FESTA A PALAZZO 

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 

I festeggiamenti del Natale Ariccino, come ogni anno, si svolgono su tutto il ten-itorio comunale: la 

Piazza e iI centro storico, da alcuni anni pedonalizzati e resi maggiormente fruibili alla cittadinanza, 

e nei luoghi in cui si svolge la gran parte della vita culturale, civica, folclorica e religiosa di Ariccia 

ovvero il Complesso beniniano che ricomprende il Teatro Comunale Bernini, la Sala Maestra del 

prestigioso Palazzo Chigi e il sontuoso Santuario della Madonna di Gallaro. 

Dopo anni di una lungimirante politica culturale del territorio, Ariccia vanta varie Associazioni che 

lavorano quotidianamente per la crescita culturale della Città in campo teatrale, musicale e delle alti 

figurative. 

In quest'ottica si è inteso per il Natale 2015 coinvolgere la Coop Art - Cestem Accademia degli 

Sfaccendati che da decenni è attiva ad Ariccia realizzando concerti di musica classica con musicisti 

di fama internazionale, proponendo lffi evento concertistico gratuito per la popolazione dei Castelli 

Romani (grazie al contributo della Presidenza del Consiglio Regionale) per la fine dell' anno e che 

sia un saluto celebrativo, anche della magnificenza della Corte Chigiana che ospiterà il concerto, del 

nuovo anno. Porte Integrante deliberozjone U.d.P~' 
n ....... A ... s.l?.. ...... deL2ZU?.!..YJ!:!J 

Il Segretario Il Presidente 
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In occasione delle festività natalizie, in un'ottica di promozione del territorio ed al tine di 

incentivare la frequentazione e la conoscenza delle eccellenze storico-artistiche, architettoniche ed 

ambientali dei Castelli Romani, la COOP ART propone l'organizzazione di un evento concertistico 

che, per le sue valenze culturali oltre che estetiche e muskali, risponda efficacemente alle suesposte 

finalità di promozione. 

L'idea da cui nasce la proposta è quella di far conoscere al pubblico un repertorio musicale di raro 

ascolto, quello della musica rinascimentale italiana, in un'ambientazione adeguata alle sonorità 

della ricca varietà di strumenti musicali dell'epoca che verranno utilizzati nel corso del concerto. Di 

qui la scelta della Sala Maestra del Palazzo Chigi di Ariccia come sede del concerto in quanto luogo , 
deputato dotato di tutte le caratteristiche acustiche e storico-artistkhe adeguate alla realizzazione 

della perfonnance musicale. 

Entrando nel merito della proposta musicale, la defInizione del programma è stata determinata da 

una seconda idea quella di far eseguire, in periodo di fesia, musiche che si riferissero al tema della 

festa e ,che in esso trovassero la propria giustificazione stilistica. Di qui il titolo "Festa a Palazzo" 

che abbiamo dato al concerto in quanto dedicato alla. musica del Rinascimento italiano ed al ruolo 

che essa svolse nella definizione e nella diffusione della cultura di corte. Basti pensare alle pagine 

del COliegiano che Baldesar Castiglione dedica alla Musica. 

Per realizzare questo progetto ci siamo rivolti ad un gruppo di specialisti quelli che costituiscono il 

complesso strumentale e vocale denominato "Armonia Antiqua", complesso che dal 1975 si dedica 

allo studio e alla diffusione della conoscenza degli strumenti e della produzione musicali del 

Rinascimento ed anche del Medioevo e del primo Seicento. Un ensemble di eccellenza nel settore 

della musica antica per la propria attività conceliistica, discografica ed editoriale che si è anche 

esibito in occasione di impOlianti esposizioni e congressi di arte e cultura rinascimentali. Insieme al 

complesso ci sarà la voce di Dario Paolini, organista e cantore con un repe11orio che spazia dal 

gregoriano alla musica contemporanea. 

Parte Integrante deliberazi?ne U. d.P. _ 

n. ..... ).3.il' ......... delU,/J.&{àl.l:s 
Il Segretario 11 Presidenle 



PREVENTIVO ECONOMICO 

Voci di copertura finanziaria Importo (Iva inclusa) 

Contributo della Presidenza del Consiglio Regionale (costo € 4.950,00 

artistico ed orgaruzzativo) 

Contributo Comunale € 550,00 

Totale € 5.500,00 

Spese Importo (Iva inclusa) 

Concerto «Festa a Palazzo" € 5.500,00 

Totale € 5.500,00 

CRONO-PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

L'evento si svolgerà in unica data a Palazzo Chigl in Ariccia il 30/12/2015 dalle ore 20,30 

Parlelntegronte d.\;berOl~n·I't·~:s-
n. ....... l~8 ... .. deL2f'1~ . 

U Segretario l. r lt; 

Ariccia, 21/12/2015 

!7s1N?C~ , 
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COMUNE DI ARLENA DI CASTRO 

PROVINCIA DI VITERBO 

PiOllO S. Giovonnì (I . 3 - 01OW Arle(Ja di CO~'lro (VT) 

Tel. 0761.430951- Fax 0761 430609 

AI Presidente 
del Consiglio regionale dci Lazio 

Via dell~ Pisana, 1301 
001(,3· ROMA 

OGGETTO; Inlcgru1.ionc domllnda p~r accedere ai col1lribUlI p~r le ini7i:Hivc di cui all'm1icolo l{ 

deJ"Regol;mlclllo per la concessione di contributi. ai Sl.:nsi deJJI<1rti-.:olo 12 ddla legge 7 agosto 
1990, Il. 241 è succcs::; i .. ,!:' modilidlC, in applicazione dd la Legge reg ionulc 15 llIaggiu 1997, n.S c 
succ~ss i ve modifiche, e del la Legge regionale 16 novembre 2015. n. 15,". 

Ad integra7.ione tlclla domanda in (lgg~uo il sotlosc riUo Publio Casciallcl li nell'l s ila 

qU;IJità di legale mpprcsenlanlc del Comune di Arkna di Castro, con hl presente ill\,ja 

copiu, debitmnenh~ fi rmala dul sottoscritto , dei seguenti dOçUtllt'll li; 

• Rel<J :!ionc 

• CroJloprograt11 lna 

• Pre ventivo i:wuli llco 

[)i.~tinti saluti. 

A.rten'l di Castro, 2 1. J 2 ::!Ol 5 Il Sinda..:o 

\'ZN30NOdSlb~O:J 
31'101Z'VH3:J::>'V 

0\2'<1'1130 
3WN01~3'tl 0l1ù1SNO:) 

PortelnleQlanle dellber02ione ! d p. ? " n. .• ,.,l'1i,., .. , ... ".,de1. ~j.fZ, ~.( S-
U Segretario Il PresIdente 
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~~ 
COMUNE DI ARLENA DJ ('ASTRO 

l'RIJVINCLI f)j VITERBO 
f i(1:::' " S U h)\'(mlli!1. 3 I) { (J I I! ."/r!('JIu di CaSiro (17) 

I e!. 0761,430951 Fax 076J .430609 

CRONOPROGRAMMA 

Concerto Gospel presso la Chiesa Parrocchiale in data 30.12.2015; 

Mostra fotografica itinerante dal 27 dicembre al 6 gennaio 2016; 

Giornata di sensibilizzazione del diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza: 06.01.2016; 

Giornata dei ragazzi per promuovere 
uguaglianza: 17 gennaio 2016. 

valori dell'amicizia ed 

........ 
POrle Integrante delibero~one U.d.P. 

n ..... A}!r ........ del2:k/AZ.!rP.\;s-
u Segretorlo ti Presidente --
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COMUNE Dl ARLENA DI C'ASTRO 
PROVINCH DI unlillO 

Pio;:;!) S Gim'omd n J - 01010 _'Irlf/w di Cd.llm l)' lì 
TeL 0761A30951 ~- Fax 076lAJ0609 

l'ROGE'I f()°YL\GCi[O 'IHA STO[([A LOCALE E [NTEGRAZIONEo. 

PER LA KCALIZZAZ[ONE D[ INIZ[A [ [VL VOLTE ALLA 

VALOR[ZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE 

LOCA! E l\TTR/\ VERSO FVLNTl CHE l'ROMI JOVANO 

LO[NTEGRAZ[ONE SOCIALE E SCOLi\ST!CA DIJIA POI'OLA/IONE 

lkttagliala n:lazionc descrittiva ([('Il'intenerlto da realizzlll·C. 

l.'Amministrazionc (,'omunalc di Arlena di C,stro valorizzando il pmrimoJliu 

ambientale e culturale de! luogo, lnkndc sostenere cvenli volli:1 prOInW1\'crc la pae(,' 

e l'amicizia tra Ì popoli. la tutela dei diritti dcII inliuuia c dell ' adolescellza. 

Programma ddlc nttività da realizzare 

A tal li n\! verranno l't'alinalL durante le )1I'ossimc J'esti\;ità nalalizi!,.', II' .... eventi 

Siglll ricoti vi: 

• ! ,In çot1l':l'rto Gospel corni,; strumento di unione, che pcrl1lctl!; il 

coinvolgimento 8.ttivo di tutti l CìlWdllli di provenienza geogmfica c culturale 

• Una giornata volta (·dla sCllsibilizz<lt:iollC dci dirluJ ùell'inlìlllzia c 

dcll'l1dolcsccnz.é1, do\,'c bambini e ragazzi entreranno in conl8tto con i valori 

di lutcla, amkizi<l ed uguug1ianza attraverso 11 lillgllaggio dci giochi c 

dell"arte, 

• Realizz;'lzionc di una mostra fOlograEca che permetla un viaggio VirlU<1le tra 

le memorie storiche Jncélli e le nuovc culLurc prnponend(l ['illt~'grll/i(lnc c la 

frateHanza tra i popoli, 

Le iniziative vcrrnnno reali,c7alc 111 l~ollabon.\/ iol1e con associazioni c cooperative 

operanti sul tc:rritorto, al tine di coinvolgere la ciHUdirl<1n~~l llcll'org,lIlizzaz\olH: e 

nella riuscita degli eventi. 

Nel territorio comunale. :';11 866 (jhitanti. 120 SOl)O cittadini ~lranicri, il \4(~1,) delln 

pO[Jolazione. m..:nlre il IOJ °i(, è compreso nella [~lsciéì di d:ì che va da O a 14 anni. 

Consi;Jerato l'isnlmnento geografico c le :';C<H"SC risorse eCOll(ll11icho:, U:')SUHllH1O un 

valore fondamentale, le attivitù che promuovol1o !'int..:gra7,;one, la SOCiLlli77alJllllC c 

Pane lnlegranfc deiibcra."ionc U.d.P. 

n" .. o.o.J3R ........ deJ ?:?/,lZl?,u} 
U Segretarlo Il PresIdente 
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COMUNE DI ARLENA DI CASTRO 

Pf?()I"JNCIA DI ViTERO() 
l'iu;;;a S. (ji(mJnni Il, J - IIj O l () ArlCllu di Caslro ( VI) 

TcI. 076JA30951 ·- Fax 076'1.4-106U9 

In tlltda del1' inj~111 7ja e dell'adole scenza. 

Luoghi 

Il progetto si svolgenì in diversi luoghi di Arlena di Castro. in particolare il concerio 

di musica Oospd sllerra nello chiesa di San Rocco, pntrimonio storiClHlrchitdtonico 

locale, edificata nel XVI secolo, caratterizzaw dOl.lna fùcClata sobria c dalla present.a 

di due torri campanarie', La giomata sui diritti dci minori si tcmì presso la scuolu 

dcll'infanziu. mentre lil nloslfd di fotogratia si lcrrù jJrl'SSO i locali dci centro anziani. 

Durata 

Le ani vi là inIZIeranno, prcsumibilmcnLe il 22i 12C015. c comunque appo:na la 

Rr::gionc L,17io darà c()tnuninl/jonl~ dell'avvenuta approva/.ione del progetto e 

:Jvrann(l terrnim'l'nlTO il 06/()]l2016 , secondo un programma stabilito, 

Obiettivi 

Gli obiettivi primari dcll' iniziatiql possono essere considerati ' 

• Incrementare le attività promozionalì c la realizzazione eli evenli culturali 

fina1i1i'<1ti a ll"inlegruzionc e alla conOSCC1W\ recipl'oCil delle popolazioni 

• Valoril.zare il patrimonio rLmbiènlulc e cllltuwlc 

• Educare alla rnulticu[tura 

• Accoglierele diversità culturali nttraVl.!fSO 

tolleranza 

valori del rispetto (-' dcll:1 

• Facilitare l' inserimento socialt: dci cittadini stranieri 

• COl1trlbuire a di1Tondcrc la cultura dt:l1"mtcgnv:ione C della condivisione, 

• DitTondere i principi sanciti nella Convenzione dl!Il'ONU sui diritti 

dell'illfanzja,' dcll'adolescenz<i. 

Finalitù 

Valoriunrc LI \){]lrirnunio storico ç culturale iocuk fa,,'ol'cndnI'Elppro!.'cio 

intcrculturak. tlttCllto alle diJ1èrCIIl:e L alla reh171011e cnn l'altro, rromuov.:ndo il 

confronto. 101 .'SçoP~"rl~ e lo sCHmbio fra stNie e cu]lun;, Utilizzare l'm"te, la Illusi ca e il 

Porte Integrante delibera:~ne U d p 

n ........ J..M ...... deLZZ/k.l.i,; ( S-
Il Segret0110 Il Presid0nte ' 
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~~ 
COMUNE DI ARLENA DI CASTRO 

PROVINCIA DI FlTt"RRO 
,Dja==a S. Gi/lvrJ/ll/i 1/. 3 - 01010 Arlena di Ca,I1m ('"TI 

Tel. 07(i 1.43095 1 - FtI.\ 07t> J .430609 

camo come mt:ni di com llnica7j0l1~ ç cOIuJi..,ìsioot.' un iversale. Favorir~ la 

WC iil li 'Lzaz.ionc ~ l' acc~u<lzione dd "di verso" ,J ll ro vCrw il gioco. sCl1s ihiliz.zando 

bambini, genitori e fumi glie nll" frt11erni t1Ì: ç :'II "accoglienza. 

Forme di ~~omunica~.ioni prcvistr 

/\ II "ini ziI11i \é\ veml dala la massima visihilitò !1 tlrav..:r~ () la stampa. di dépliant \,! 

locfl ndillc, verrò al kstira una mostra fotogralìca che ropprcscmerò l'essere lImano in 

tutte le sue forme e colori, vernidata, ioollre. la nH1S~ im (l ..:vidcnz.::r nella stampa 

loc~lc . 

Approfondimenti 

Il t';1ll1ine gospd in inglese sign ifica "Buona nO\e!)(I", " Vangelo", c fi.l pprl'~" t1ia 

genl:ri lIlusi..:ali d iVersi Icgmi all a n:lì g ione , 

Si lega alln mu!> ica reli giosa, 1110lto ~ illl j lc olia Cll llZQne c()ra[~ ~pidlu<ll , che çmerse 

nclle d lie..'il.! a fìv arna icanc cristia no metudis(c nei rwim i :11)1\j dci 1900 ma si legIl 

a nch~ all a musica rel igiosa composta di ITw>J c suonaltt SUC\:CSsi v~111cntl: da artisd di 

qu!dunquc ri-'<.!e o etili". sopratlllllo dci sud degl i Stati Uniti d 'An1 ~T;l:a, c difll 1fm poi 

nel resto d ~ 1 Ilwudo. 

Rappft!SèllUl p Clianto. con le sue variel<Ì. llllO strumcnto di unione che permette il 

CoillVolgil11 cnlo attivo di tutti j ciLtadini di provenicl11.l.\ gC(1grutica e culturale diversa 

pcrehc svduppat<l dll !l'ilH:ontro di lilla moltcpli cirù di j(kc. popolaz jl)nj c t radizioni, 

Le sue radid risalgollo II I XVII e XVIII sl.:'CQl o. quando j Nc-ri dii i continente africano 

furo Jlo pri vati dt: lIa li be rtà rersonak' ç pOrlati a lavorare nf.: lk piallt:lgioni di cotone 

degli S iali Uniti lllèrìd ionJI i. L .. 1 loro musicil li IlccompagmlVu spes.so durante il 

giorno c, per :tlk'via rc la falicu, ll<tcqU\!ro I:i.\nti che, ol tre'" 5el'vire per comunicfl rc u .. 

loro, dcs\:ri v~\'aM la lo ro vita giomalicra nei cmn pi . 

Qua ndo i prtldicatori venuti dnH'EufOp<l li convertirono ;1. 1 Cristi,1I1csimo, il 
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~ 
COMUNE DI ARLENA DI CASTRO 

PROI'INCI. ·I DI VITERBO 
l'I<J;:{J S. Giomnni Il. j - molO : Irlt'/w di O'~/fl' (I ì] 

Tel 07tl1.430QS l Fu'\( 0761410609 

f1wssaggio d.:i p~dicalorj IrovÒ lè rl ile IcrrcllO ncJln 'orte spiri lU3Jit<Ì dc!t neri c ne lla 

loro nlusiat. N<lcqucro cosi gli Spiriluuls. cmui rc liSiosi derìv<lti dagli inni inglesi ai 

qu~Ji ess i aggiunsero i ri tmi c i colori a flicani dllnc!n 0110 >Id una una rie!ahomzium: 

in chiave çristi aml della musica rit1!ul c aCricamt. 

Con l'flbol i,iun.: ddlH sch iavitù. avvelluta nel 1865, la lIlusit.:<l nera "MeLI i con lini 

..telll:: pimllLlgioni ed incontra le tradizioni musicali di origine I.! UfOpca. Da questa 

nlsionc e dagli sfo rzi da parte di alcuni cOlllposi t~)ri dd periodo. di llloderni:u.are gli 

spirituuJs c fllvorirc così la loro cJi1Tusiom: c coml11ercializzDzione, tH1SCC un nuovo 

gen~re l1 l!.lsicalo;; ispiraLo alla Bibbia e al Vl1ngel~): tl Go:.pcL 

Dii quc~w monlt.:nl0 l'asce ...... ! di qUt'~to Illh.H'O ge!ler~ musicak: fu inam'stabile in 

lull t) il mondo. 

11 Comune di Arlenfl d i C1stro ospiw persone provenienti da .... arie lX .... li del mondo 

8rpnrtcnenli con:-icgucntemt'nlc a religioni d iverse da qndla (anolica. I.e 

organi77.azioni n:Ji giosc locali cercan u da sempn' di iml.:'gmrc le varie crcc.kJ1z:e 

organ izzando ini..:iatin: che coinvolgollD li:: d ivt:rS\; tradizioni cm l t'intento di 

integrare qw:sti po [X) I i nd tessuto sociuk locale. 

Poiché :mJ territorio ci sono motti residenti pr()vcnicnt"i dal continente africano, SI 

intende ()J"~ani Z/.arc un concerto gospclpl"csso le st(tJttur~ locali laic he. 

Poete Integrante deliberazione U.d.P. 

n. ••.. .J..:,~ ....... del..U./.~~J?Ql~ 
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~~ 
COMUNE DI ARLENA DI CASTRO 

l'ROVlNe! .. 1 DI VTlERIJO 
Pia::::u s. ()io\'(J!1l1i Il.3 !)fOIO .-Jr/enl! Ji Cosrti) IV7) 

Tcl. 0761.430951 - Fax 0761 .430609 

PREVENTIVO ECONOMICO ANALITICO DELLE USCITE E DELLE 
ENTRATE 

USCITE --_._ -
TIPOLOGIA DEI COSTI IMPORTO 

Spese per la realizzazione degli eventi culturali ed espositivi € 2.000,00 
(allestimento mostra fotografica, materiale promozionale, compensi 
per gli artisti, educatori professionali, relatori ecc. ) 

c-l~.- -
Fornitura di servizi (noleggio attrezzature, materiali audio e video € 1.330.00 
ecc.) 

TOTALE € 3.330,00 

ENTRATE 

TIPOLO GIA 

ziamento Comune di Tuscania Cofinan 

Contrib 

TOTAL 

uto richiesto alla Regione Lazio) 
-

E 

IMPORTO- INCIDENZ 

(Euro) % 

330.00 10% 
- - -

3.000,00 90% 

J € 3.330,00 

l''oeroziqoe U d.P. 
Porte Integgnte ::~ :~./:{?:).(o.l s:-
n ........ A.~··,,·· .. ···, Il Prc5idente 

Il seg1e'afiO 
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COMUNE Dt ARSOLI 
Città Metmpolitana Di Roma Ce;J1ta103 

p'Hr1J ~,tirl A"'ilalllC"tl , 1 
Q-.)(l:!3 ARSOLI (RM) 

----- --- -----------

Al i'r .. ldtflW, 
~cl Co • .,djUo t'lVi"".'" <1otll,ulo 

,'il clell. Plu ... 1301 
00163 · ROMA 

.OV.WUtO(l.,oJt\t'.r<p.JI .... d •. Il 

QOG!l.TfO: !l.mMvo dtUA ncli ... ta di. cou!ru· .... ptljfl"ntlJj LI P'lIIi~a.le MI ('-O\l"~\,, (~ !lÌQ:>al~ 
oki LulO. 

In or,MIIlfIUiIlllO~' (4IlI!;llopull'rl&::l:lil.3<: f1~ 5ÌfilIEIiI\ll_I(l,,~ dtl CcIUllJdio .k:1Ii 6èi~~ 

deU·Ui'licon.b p""".!...w) di=hrco 2(Jl~, I) 12' (R.~=_ fH" L:o CHCU, ICM.h c.>ttJrllNli, 

G -.sI JdrllrlioXD Il kIla},-1fJ1!6 '"f''''''' ! ~I • 14J • __ ...... "" ~ , • • 1'P':~ 

Iclla 1~r:p ,..,.,,,,,,* /; 1114n'1'o ,ç9" r.. i ~ r..rU!fIhI ",~ t .Jt1l4 ÙJQ"c ,"ltiwudz 16 
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COMUNE DI ARSOLI 
Città Metropolitana Di Roma Capitale 

Piazza Martiri Antifascisti, 1 
00023 ARSOLI (RM) 

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana) 1301 
00163-ROMA 

OGGETTO; domanda per la presentazione delle iniziative di cui alt 'articolo 7 del "Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, D. 241 (Nuove 
nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi) c successive modifiche, da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale" 

Il sottoscritto CAUCCT GABRIELE. nella sua qualità di legale rappresentante del COMUNE DI 
ARSOLI, chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessìone di un contributo ai sensi 
dell'articolo 7 del Regolamento in oggetto per rea1izzare una delle seguenti iniziative: 

D iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da 

altri eventi di natura eccezionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4. del regolamento; 

)( iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza; 

O iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 

da assicurare congiuntamente ì.ill elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto 

all'economia locale. 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cm all'articolo 75 del citato dpr 
445/2000, dichiara: 

a) che l'iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento; 

b) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente; 

c) che per l'iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale; 

d) che l'iniziativa non è finalizzata alla beneficenza; 

e) che in caso di accoglimento dell'istanza, la realizzazione dell'iniziativa non verrà affidata a 

e-mail: protocollo@comuneruarl,oIi.rm.it • PEC: comunadlarsoH@pec.comunadiarsoli.rm.it • Sito: http://WWW".comunediarsoll. rm.it 
c.t. 86001750586 - P .IVA 02145941007 . Telefono: 0774/920006 . Fax 07741920313 
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soggetti terzi, salvo quanto previsto all'articolo IO, comma 2 del regolamento; 

f) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni neno svolgimento di attività 

relative aUa realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 

riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare ana presente domanda; 

g) di essere a conoscenza di quanto indicato agli alticoE 10 e Il del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili c non ammissibili nonché agli articoli 13 e 14 relativi alle modalità di 

rendicontazione c alle cause di decadenza e fimmcia; 

h) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 13. comma 2 deI 

regolamento entro e non oltre i 90 giomi successivi alla conclusione dell'iniziativa; 

i) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all'iniziativa. 

La presente domanda: 

L è inviata completa di quanto previsto aH' ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al 

Punto 4 dello stesso. 

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale; 

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

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

oresidcntecrl@regiolle.lazio.it 

ARSOLL Lì 11 DICEMBRE 2015 

,/1,sifl4lco \ 
Dott. òJt!I!~cci 

Porte lnlegronle deliberazione U.d.P. 

n ....... ).3.~ ......... del.'.?ZI1..z.,Iw..I;) 
Il Segretario Il Prc~:dQntc 

~ 

e-mait. protocoHo@comunediarsoli.rm,it - PEC: comunediarsoli@pec.comunedlarso ~ .rm.iI - Sito: http://w.vw.comunedi",rso ~ .rm.~ 
cJ. 86001750586 - P.IVA 02145941007 - Telsforto: 077419:20006 - FeK 07741920313 



COMUNE DI ARSOLI 
Città Metropolitana Di Roma Capitale 

p :azza Mertjrl Art~fasclsti 
00023 AHSOI I (RM) 

2. I::enominaz:çmc: COMUNE DI ARSOLI 

3. C.F. !)6CO l'i'5058D P.IVA : 02145941 C07 

4. Sede lega.e.: lndjrlzzo P.zZA MARTiRI ANTIFA~CIS.Tl N. 1. CM ({)eo'; 

Reft:renle n:spom;abile dell !n.ziahya: 

Cognon:e C.AUCcr 1\OJY.e GABRIELE 

E··maiVPEC -:.;omUJJc(LanJ(J_ ._@pec.corr!l:m(~di.f<.rs()li .rm it 

1. Titolo deH 'jniziativu: "JU PRESSEIIJO NOSTRO" 

2. Data di iniziu: 12.'12/ 15 Data di fin~ : 06/01 / 16 

3. Luogo di !.ìvQlgimento: 

Comune ARSO LI P:ovincia ROMA 

4. Sintetica dC!lcrizione ddt 'miziati"vu: 

"AlT EGATO A" 

.Il progetto "'Ju pn.·f::;cpl0 no!rtro" prende nome da \1fl<1 tnlClizior.lc llltt::t \oeale che iti :reatizza ad 
!\:soli e che p,ende il via il 12 dicembre con i fe~V~ggiamcnti Joeali per ia ricom~nz.a della Patrona 
di Ar:m!ì, la !v!adonua di Guadalupe, c dura fino ali'Epifall.i~I . 
Al richialJIO alla tradizione si accompagna ia riçrçJ},zj nne delle arm{):;tì~re. natalizi(! con 
abbe1!imentj delle strade con arredi c allestimenti creati dalla Pro f..,OC;Q I~ mll la rea1i7:zflziolll~ 
dcii 'albero di NateLlc presso la :..-calinata di Via Salita al Campo. 

5. Modalità di realizzazione (sogg,~tti coinvolti , ew·nl.uali SPQllSorin aZil)tlì): 
n progetto .:;ara realizzato in c.ol1a1 .... .)nlzione C'on t'AS:51JCinzione Ilro 101:0 di Arsoli, eon In quale è 
stato 30ttoscritto un ProtC'collo d'Inte3a in dflJa 2LO! ,20 14 ilpprovAto COll D.Gr. "n . 5 del 7 

e m.ril : protCCJ~'*;YI'I'J.,,&jl.lri.;.~i,rm.it • PE''; . '::>rmJnO!dl.auJ li@;li : • .:;::,.r,1l1.'"Q'3rso!" ' ff1it • Gilil hm~:.'/I.WNt"~()I"·,un,~i'lrs,)~" rr'1"it 
c,f. SSOO1'ì.5..."ISS6 .. !'.!VA D:2~ ~,~lDJì ·l"oiIle!.:l~,); il 71~J'3 n)'"l6· I-~Jf 0774IQ/rl31 3 
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gennaio 2014. 11 çrotocollo d'inte:;a suggella la sinergia che da anni vede impegnate 
Amministrazione Comunale e Pro Loco nella rtaliz.z.az10ne di imçortanti manife-staz,Lo ni cd 
eventi, entrati a [tu parte della storia locale. Numerose. sone le c.oncesiioni di p~rtrQcioio da parte 
de1l' Amministrazione Comunale in fnyore delle i.niziat."ve de".!a Pro L-oc-c·. 

G. Livello dell ' iniziativa: Comur,ale [XJ Prov:nc.iale L-.J Regiona.Le L-.J Naz~onale I_I 

7. Rilevanza c corr;spondenza àell"ir.iziatlv:;, rispetto a q:ua.-rno d~spc<sto al.\uiicolo j ' d.el 

Rf;go~arr,cnto 

a) Indicare i motivi di par,icClinre merite\'ùlezza dell 'iniziativ::. (almeno 5 righe): 

n cido Jdie ITnm:jft:smzionl, !:le pur i~;pjrato a imporlami eventi e rkorrenze 5ecoIru; per A1'!lOli, 
mira a diffondere e far conoscere quc~io paex rortemente lega-Io alle tradiùQni gt;kl!~lrrWnle 
custodite di notevole portata culturale c sociale. Una çommistione di sacro e profano dlt! anC(lr~1 
oggi resiste nella Comunità. 
La ri5coperta ddle tradizioni, e in modo JYJculiurc quelle natalizie, propno per la fipmpo',i.,dime di 
usi e cosiwui della civiltà contadina legati Il qUC!lto spcciJico pc,.iorJo, nonché ai valori ili una 
radicata religiosità popolare ancora S(''lltit~" stanno <U;ì$umcndo 3Cmprc maggior rilievo andle eOJJIi!. 
veicolo di promozione turi~tic6 e quindi di attrazione per visitatori e turisti di cui sirt~gi."lnl llll 
pusitivo lrend di cfC3Cita in tcnnini di presenze annue. 

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10 ANNI 

c:) lndican: gli aspetti cd clementi di forte originalità, di promozione ':: ';.omunLeazlone tRii da 

assicurare sia un elevato livello .ii visibilità mediat!cll, sia UllU forte attrattiva ,;: ~upporto 

all 'economia locale (almello 5 riglIe): 

Il progetto si propone di l1chiamare:, Olttrav.erso una apposi.ta e sostenuta campagoa p1!btlidtfl1ia, 
tutti coloro che vanno alla l'i.:crca ddle ;'f~5te di una volta': e ad Arso·li., quell,;: dd periodo nataLi?:i'J, 
sicuramente tra le più legate alta tradiziofl':, SUSCita.l0 anwl'.il rnolto i~'1teresse e pa!'te.~ipazi()l1P';.r.a 
vicind!lZc1 di Arsoli con la capitole (appena li.'l '0" di autll ) s·ulla direttri:e RQtt1U-Tiv,:; li-Subi~r.·:: ed i l 
c.ollegamento con i movimenti tu1'Ìstjci verso la sabina (Lago del TUrall{'1 , etc.) e vers.'.) :.J C:Qn(i; ulT'I1e 

Abruzzo (Mal'sica. e locc...iità sciisticbe-) .::he in q.lesti pcli·.)o':i si interuitlcano, fa che ì'ln.izi~JiV3 si 
rivolga direHamcnte ad u..'1a lorga fascia di pubblio.1 -1oole è qud Ja dclì'hintel'iand rl)mano. 
Naturalroente, a godere delle iniziative è la popolazione re!>idente e i cittadini di al.tri [:enl,ri del 
c.ompremol1ù della Valle dd\'j\niene ma ance" più j tW1S:1 c vi~itatori che m questo peri;.l'jo c per ie 
speçifiche occil~ioni w'dvano ad A.13Dli. Comple.ssivamente possono çan~ideraJ'si come menti 
qualche migliaio di persone. 

l. dallca di appoggio BANCA D'ITALIA 

2. Conto con-elllc intestato a COMUNE Df ARSOLI 

3. Codice 18A..'1IT 47 J 010(}() 03245 348300304041 

4. Banca di aHoggio BMICA POPOLARE DI ."_'1CONA TESOORERIA 

5. Conto e-orrcmc intestato il COMU.'\'E DI ARSOLI 

e-maH; proiucorio@WlìUll~"J'!o • ..,j 1111 it • PEC: CCI1lUI1~ier!(l[i.2lpct;. cormlr::;.c.ill.r.;.c!! . ~ , -r .. it • S ito: hll.pJ.'w\'o-"\,!.';Q!, lU"'J<;l ill"i<:lIUm.it 
o..:.i. 8600'( 7005&3· P.I\tA :J214590/.i 007 - Te\ef.li\O: !.l77'!!92\l006· !:al': !Y!74!'12llJ13 



6. Codice IBAN IT 771 05308 39450000000011502 

4. DOCUM ENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESE:'<lTE DOMANDA 

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, si allegano i seguenti documenti intellrativi: 

1, Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla 

domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda; 

2. Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa e presentazione del piano previsionale di 

spesa che indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte 

in proprio dal proponente l'iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, 

l'ammontare del contributo richiesto (come da relazione di cui al punto 3); 

3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2~3 pagine). 

4. Statuti e atti costituth'i di associazioni, comitati o fondazioni che siano stati coinvolti in attività 

Iiferite alla realizzazione dell'iniziativa; 

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere (come nella relazione di cui al 

punto 1); 

6. Fotocopia deJ documento di identità dc/legale mppresentante. 

5. INFORMAZIONI E COì'\SENSO RELATIVI ALLA l'RIVACY 

l dati e i documenti fomiti o acquisti. compresi eventuali fotografie e filmati, SaralUlO oggetto di 
trattamento ìn fonna cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza. e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e puhblicizzare le proprie 
attività. istituzionali. TI soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati. attenerne la cancellazione, la rettitìca, l'aggiornamento e l'integrazione, nonché oppon;i al 
loro utilizzo per alclUle delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all'erogazione del servizio. 
Il sottoscritto. in qualità di Legale rappresentante, dichiara dì aver ricevuto l'informativa di cui 
all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l'utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l'iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della nonnativa vigente. 

6. ACCESSO AGLI ATTI 

Eventuali istanze di aceesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
fonna esclusivamente telematica al seguente indirizzo c-mai!: 
comunediarsoli@pec.comunediarsoli.rm.it 

ARSOLl li, 11 DICEMBRE 2015 

-
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COMUNE DI ARSOLI 
Città Metropolitana Di Roma Capitale 

Piazza Martiri Antifascisti, 1 
00023 ARSOLI (RM) 

,. , ---------------------------------------------------------
Quadro economico 

Per la realizzazione del progetto non sono previsti introiti derivanti da biglietti di ingresso. Tutte le 

manifestazioni sono liberamente aperte al pubblico e completamente gratuite. Non sono previste 

sponsorizzazioni elo contributi da privati. 

Spese: 

Per manife!iltazione "Come eravamo ... a Natale", Spese per acquisto € 900,00 
di generi alimenta.ri, montaggio e funzionamento stand gastronomici 

P(:r allestimento del "Mercatino di Natale" compresi oneri per arredi € 600,00 
e impianto di illuminazione 

Per ricostruzioni e allestimenti scenografici "Paese deUa Natività" e € 600,00 
" I presepi" (legname. ferramenta, attrezzi, stoffe per costumi. 
vernici, ed altri materiali) compresi premi e riconosc,imenti per " t 
presepi" 

Assistenza tecnica e service per manifestazioni t: concerti. € 600,00 

Per allestimento di impianto elettrico ed effetti (materiali , corpi € 400,00 
illuminanti speciali, centraline per automazioni, certificazione 
secondo normativa) per tutte le manifestazioni 

Rimborsi a Zampognurì e Pifferari € 200,00 

Per organizzazione concerto "Tra angeli c pastori" compresi € 200,00 
rimborsi a gruppi musicali 

Attivirà di promozione, materiali pubblicitari € 350,00 

SIAE, Assicura7joni ed altri oneri organizzativi per pennessi e € 150,00 
autorizzazioni varie. spese telefoniche, postali. di cancelleria ed 
imprevisti 

TOTALE DEl.LIl SPESE l'REVrSTE €. '. 

J costi indicati Sono tuffi comprensivi di IVA , 

~ , 
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COMUNE DI ARSOLI 
Città Metropolitana Di Roma Capitale 

Piazza Martiri Antifascisti, 1 
00023 ARSOLI (RM) 

. "" ~ --------------------------------------------------------------

"Iu Pressepio nostro" 

n progetto "Ju pressepio nostro" prende nome da una tradidonc tutta locale che sì realizza ad 

Arsoli e che prende il via il 12 dicembre con i festeggiamenti locali per la ricorrenza del1a Patrona 

di Arsoli, la Madonna di Guadalupe.. e dura fino all'Epifania. 

Il ciclo delle manifestazioni, se pur ispirato a importanti eventi e ricorrenze secolari per Arsoli, 

mira a diffondere e far conoscere questo paese fortemente legato alle tradizioni gelosamente 

custodite di notevole portata culturale e sociale. Una commistione di sacro e profano che ancora 

oggi resiste nella Comunità. 

Queste tradizioni .. e in modo peculiare quelle natalizie, proprio per la riproposizlone di usi c costmni 

della civiltà contad ina legati a questo specifico periodo, nonché ai valori di una radicata religiosità 

popolare ancora sentita, stanno assumendo sempre maggior rilievo anche come veicolo di 

promozione turistica e quindi di attrazione pt'T visitatori e turisti di eui ~i registra un positivo trend 

di crescita in termini di presenze annue. 

AI richiamo alla tradizione si accompagna la ricreazione delle atmosfere natalizie con abbellimenti 

delle strade con arred i e a1lestimenti creati dalla Pro Loco e con la realizzazione dell'albero di 

Nalale presso la scalinata di Via Salila al Campo. 

L'utenza 

In sostanza, il progettu si propone di richiamare, attraverso una apposita e sostenuta campagna 

pubblicitaria, tutti coloro che vanno alla ricerca delle "feste di una volta" e ad Arsoli, quelle del 

periodo natalizio, sicuramente tra le più legate alla tradizione, suscitano ancora molto interesse c 

partecip.al'jone. 

La vicinanza di Arsoli con la capitale (appena wl 'ora di auto) sulla direttrice Roma-Tivoli·Subiaco 

ed il collegamento con i movimenti turistici verso la sabina (Lago del Turano, etc.) e verso il 

confinante Abruzzo (Marsjca, e località sciistiche) che in questi periodi si intensificano. fa che 

e-mail: protocollo@comUl18diarsoll.rm.iI: - PEC: comunediarsoll@pec,comllnediarso •. rm.il - Sito: hUp:/.www.comllrlediarsoli.rm.it 
c.t. SSOO17!oCl586 - PNA 02145941007 - Telefono: 0774/920006 - F8)( 0774/920313 
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i'iniziativa si livolga direttamente ad una lr.rga f85cf3 di pub\::.lko quale è qL.ella de1l'hinterland 

romano. 

Naturaimc:ntt, a godere delle lT!iziative è la popo,c..zicme resHiente e l. c:ittaciini di aItr~ C;f:OU'L del 

comprensorio della Vane deh' Aniene ma fU'1COI' più i turisti e visitatod c:he in questo per!odo e pel' k 

specifiche uccasioui arrivano ad Ar301i. ComplessIvamente pu~sono cunsidenu:si come utenti 

qualche migliaiu di persone:. 

H protramma 

Il progeno prende corpo con la realizzaziotle di particolari eventi ed iniziatIve: 

La giornata domenicale, dlt: apre quest'almo con un giorno di a.'1ticipo le manifestazioni dd 

periodo, vuole riproporre quegli aspetti l~gDti 11l1a cucina tradizionale del Natale ndia civ iltà 

cont'adina e le usanze pastorali locali. 

Come una volta, in appositi stand aHc5\:it!}X-ì l'occasione in piuz""a Valeria e nei 'i!ccli ~iTOJstatlt;_. 

in una sorta di degustaLione itinerante. 3ara.--mo cucinati secon,j.;) a"ìtkHe !icelte pi·etan:re e dolci 

~ipici. "Frillegli de broccolo, de baccalil, co 'ile patane, de f!1ela ", ' j"11 p.:1ngialfe ", "fQzozetti ", 

"mO.\'lacciuli" e "r::iammellette de magru" su .... anOQ preparati e distribuiti i, pubblico accompa3nati 

da "vinu cagliu". 

Ma è anc..:he tradizione che nelle rieotTenze dell'8 e 12 dicembre venga anche jistdbllita "la 

ciammella della ji"atellanza l ' un dolce con anice la cui prepara2ione e cottura seguono ancC)'1Cl. ie 

modalita dt:scritte negli statuti deUe antiche Confraternite. 

Ad accompagua.l'e le prelibateZ2.c del palato la "zampogr.a zoppa'" che per tutto il periodo fl<:ltai i.zio, 

ma non solo, insieme alla ciaramdla e aH 'Qrgar.eUo diatonico risuonavano per strade e vtço lj di 

Arsoli aImUlICCtalldo la buona novella Ml.Is~ci loculi cht: hanno m,:coperto la passione per qm~sti 

slrwllenti anche grazie alle attivita del Museo delle Tradizioni Muskali, allieteranrlO la giornaw e 

faraIUlO da giusto completamento ad un evento dedicato ai s~pOli e RSlperi :mtkhi. 

Mercatillo al copeno riservato ad artigi.mi, ruti:>ti e creativi. S:ilata di ':reazilJru SQTiori i11i e 

animazioni varie. 

Porte lnte9l'onte <relìberOlif?le ~.d.P. 

n .....• .J.:3,.? ....... del..:n/iZef.20..I.1" 
U :icgI'elollO il Pn.<si{1ijnlc 

e-mal-,; pfotocalk;@com\:r:edlarl~ .m1 . it - P!i:C; CQjTo\m~r"-~!!@Dec. CUn'liJnalfamo!i. 'm . 1t - Sìto; rttp:I!WW'1-! cmnlme<ll!!\'!:-OIi '"l.1t 
c.f. 815001 ;.50~ae • P.i '" ..... iU145941007 - TIi!lIt!\c.oo: C77-1i52COO€ - F,n:: C77·t'S120313 



I.I PRESt:PI" 

"Il paese della Natività", Nella Piazza Valeria sarà allestita una ambientazione (circa 30 

mctriquadrati). della Natività che proseguendo una attività della Pro Loco che dura dalla sua 

fondazione ultracinquantennale. sarà ispirata all'iconografia popolare del presepe a alla 

ricostruzione delle antiche botteghe, le attività artigianali onnai scomparse, stalle, cantine, il forno, 

le case del secolo scorso ancora visibili nel borgo medievale che ncl corso dei secoli ha conselVato 

il proprio assetto. Glì allestimenti sararmo curati da artisti ed artigiani locali, oltre che dagli 

operatori volontari della Pro Laco alla quale è anche affidata la cura della ricostmzione "storica". 

Nelle precedenti edizioni, "lu pressepio" è stato visitato da centinaia e centinaia di persone. 

Da quest'armo si vuole anche ripristinare la "Visita ai presepi" che tanti appassionati presepisti 

arsolani allestiscono in abitazioni, cantine e altri angoli caratteristici del paese perpetuando una 

tradizione consolidata. 

"TR A. ANGELI li: PASTOru" - CH IESA DI S AN L ORENZO 

Il Concerto, annai annoverato tra gli applmtamenti del Natale arsolano, sarà dedicato a repertori 

popolari della tradizione musicale e canora natalizia ed in particolare a quella sacra, liturgica e 

paraliturgica locale e del territorio. 

Zampognari e pifferari, cantori e recitanti si esibiranno in nenie, laudi, novene e pastorali della 

tradizione che risveglieranno la memoria di una religiosità popolare che nel periodo natalizio 

trovava forte espressione e della quale, localmente, ancora si trova traccia. 

Il Gruppo che si esibirà sarà individuato tra quelli operanti ad .A.rsoli e tra quelli che stabilmente 

collaborano con il Museo delle Tradizioni Musicali di Arsoli che, tra le proprie attività culturali e 

scientifiche nel campo della tradizione musicale dell'Italia c('''11trale, si interessa in modo specifico 

degli strumenti e dei canti religiosi e confratemali. 

"LA BEF ANA T ORNA SEMPRE" 

Nel pomeriggio dell'Epifania, preannunciata da un fragore di rumori e mortaretti, in Piazza Valeria, 

a bordo deI carretto, arriverà la Befana> anzi più di una. Naturalmente ci saranno tutti i bambini per 

ritirate la tradizionale "cazzetta" ricolma di "".,.sorprese c per godere delle animazioni 

solitamente organizzate per loro. 

Porte lnlegranle deliberaZipne1u.d.p r
n. ....... .l'1.P.. .... deI..Z;k/J2- .?et . 

• Segretario Il PresldenlO , 

e-mail: prolocollo@comunediar~oILrm.it - PEC: comunediarsoli@pec.comunediarnoN.rm.il _ Sito: http:fNJWW.comunedìarsoH.rm.it 
c.f. 66001750586 - P.lVA 02145941 007 - Telefono: 0774/920006 - Fax 0774f920313 

'" 'l' 

." 

l).1 

,,' ,« 
••• 
<.1 . .. ,,,,
:~ 



Quadro economico 

Per la realizzazione del progetto non sono previsti introiti derivanti da biglietti di ingresso. Tutte le 

manifestazioni sono liberamente aperte al pubblico e completamente gratuite. Non sono previste 

sponsorizzazioni e/o contributi da privati, 

Spese: 

Per manifestazione "Come eravamo , .. a Natale". Spese per acquisto € 900,00 
di generi alimentari, montaggio e funzionamento stand gastronomici 

Per allestimento del "Mercatino di Natale" compresi oneri per arredi € 600,00 
e impianto di illuminazione 

Per ricostruzioni e allestimenti scenogralici "Paese della Natività" e € 600,00 
"1 presepi" (legname, ferramenta., attrezzi, stoffe per costumi, 
vernici, ed altri materiali) compresi premi e riconoscimenti per "I 
presepi" 

Assistenza tecnica e service per manifestazioni e concerti. € 600,00 

Per allestimento di impianto elettrico ed effetti (materiali, corpì € 400,00 
illuminanti speciali, centraline per automazioni, certificazione 
secondo nonnativa) per tutte le manifestazioni 

Rimborsi a Zampognari e Pifrerari € 200,00 

Per organizzazione concerto "Tra angeli e pastori" compresi € 200,00 
rimborsi a gruppi musicali 

Attività di promozione, materiali pubblicitari € 350,00 

SIAE, Assicurazioni cd altri oneri organizzativi per permessi e € 150,00 
autorizzazioni varie, spese telefoniche, postali, di cancelleria cd 
imprevisti 

TOTALE DELLE SPESE PREVISTE € 4,000,110 
l costi indicati sono lutti comprensivi di IVA 

Por1~~ej;onle delbel'J:k),:e u.% '. 
n..."""",."""""",del""YZ,jJ?-! ... /17 

' ISegreto~o IIPresldc1l1o ">' 
• 

e-maW protocoWo@comunediarsoli.rm.lt - PEe: comunediarsoH@pec.comunediarlloH_rm_it - Sito: ht!p:!jwwwcomunedjarso~,rmjt 
c.f. 861101750586 - PJVA 02145941 007 - Telefono: 0774/920006 - Fax 0774/920313 
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l""~'''' COIVIUNE DI BROCCOSTELLA ~.! ì ,'5.,;~i!;'j,' ,i~ 
.~ !'!{()VI\ ! I '.. I ii i 1,(1\ IN (I)\! 

l'rol. Il. '5ìì 1 BruccnSlelb. 17 dicemhre 2015 

,\1 Pn'sillentc 
dci Consiglio rcgion"k dl..'l L:li.ill 

Via della l'banll, l~OI 
IHl163 - HOM.\ 

O(;(.I<:T'I(): domaJ\da per (!cccdel\.' ai c1.1!uribllti per il- Il'J/I'lli\.t' di cui :.!li'"nicul\J 6 dd -·Rc.!:!nj~\!ìh;n!(l per I:L 
cuncessiollc di l~onlriblili. ili Sètl"i dcll'arlt<":o!G i2 d,,'ll:1 icg!!L' 7 agosto jl)l!!), lì 2-1-1 e slu.,:cl.'~:siv(' !lwdi!idlC. 
i:1 i'lppllC 'lziojlc cklla ì.cggt: fl 1:!inJ1:1Ic 15 Im\gt,'-i\\ 1l)07.11.~ l' S\Ii.::cl'~ s ivc IlìOddichl\ (' dcib Ic);;ge 1\.:gillll<lk 
U)n\lvembi~'2()15 n.l5", 

[l $ot!os\:riltll Sergio Cippildlj nella sua LjU :ill1ll di legnlc mpprcs~'nt:mto. .. ' dcl Ct111lUnC di BnlccG."(,'lla Chll::L[;;, 

ai Presidentc del Consig,lio regionale la i..:()llccssione di un cnJ1tributo ai :;c:ns; dell'articolu [.; dci Regolamento 
in oggello per rCilli/i'.<.lrc Ulla d,,_!l~ seguenti inl;jaliv\,;: 

D iniziative per 1111ulità di snlidarictà e aiuto ad elitre popolu/. !()ni (,Dlpite dCi :':U!Cli\1itÒ m1lur,dt o dtl altri ev(~nti 

eli mHura ecc:c/iunnk. ai :,\;l1si dcll"articolo 4. cnmnu4" dc! n:gdament(): 

El illi/intivc ritcnllk' penticolarmcntc ll1crlll'yol; fil quanto IllrlCtlV..'ntl' r:ldic;llc sul !::rriturio c n)J1 clrill1cri di 

continuità c riCOrrCll Ziì: 

m ini/iativc contenenti delllcnti di rOrl(~ originalità, pn~tl1o/iol1c c ('o1nllnicaziolle ric{)fmsciuii tali cl,-l 

assicunlr~ congiuntall!l'!lt.: un ele\"~ltii li"vell,l dI vIsihiJit,ì 111cdiatica. altt-'tlli.it" c supporto nlJ'ccùll\ lmia 

locale. 

C'onsapc vole delle sanziolll pClwli iichi:lllliltè d~dl'()rtlcolo 7(, del decretil dd Presidente della Rcpuhblici\ n, 
445. del 28 diccmhrc 2()(}O in Cd SO di dichimnzioni Illcndacì c (klla dec,Y!cIl/'{1 dal conlrihllln COllcesso in 
("(ISO di dic !1 i,Htll.i()I1 i 110i1 vcritiere di cui ,liJ'~tl'lic()Jn 75 dci ciwlo clpr -14:,/?' OU(J" didli,tlT 

a) che I" iniziuli\<l riCnll"<l in uno (kgli cmlbiti cii !illcncnLo di cui 'lll'Ll.lticoltl ~ lkl regolamento: 

b) che la data di avvio dell'iniziativa e successiva <111a presenLazione dt~lla presente domnnda e comunque 

CillC("cssiv:l ;11 provvedimento di concessione del contribul\) da pnrlc (kll'l H"!icio di Prcsid('n/.~l; 

c) chI;'! tutte le spt:Sc sostenute 1lll1no rilcrilllcilto ad aui\.JlÙ j)o :-'" iI: fXèl" il ,;nll) raggiungimcnto di lini 

IslilllZionali del richiedente: 

d) che per l'iniziativa non':: stata giù presentaia richiesta di contributu ~1I!a (l;unta regionale; 

e) che ['inizintiva non e [illalì77:ata ,llln [,cncticCn7[1: 

lì dH~ in caso di aCl"o~lim(:l1lu dcll'isL;lI1zn, la rcaliznlziom: delriniziath':I nun verrà ni"lidata a soggelli tel-/i, 

sulV(l qLlalllo i.li spllstll :ill'ortico[(l 11. l"llllll1ld .~. kll cre <lI c]11 (kl regolalllcillo, 

g) chI.' in GIS(l di ;:()ill\'olgim(~n(o di ac,s(lci,viulli. t:\ll\)ilati () !iJlld,l/IOlli nello svolgimento di ;luivilÙ rd:ltivc 

Porte Jntegrante defiberç;:rjor.c U d.P, r 
1\ . . ..J.3Ii ...... .del ... 2Z,[r.?:}]Q ( 

U Segtetor1o u p(esiden/~ 
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ali.] lYali//,;viO!1c dell'itll/ialiv:l. lIUt..'S[j lllli l\li S\'ulgcrnllllll l:SdUSJ\'lmcnh:: JlWnSIOnl l'icOJH.lucibili III 

proprio st,11UlO e/u :Hlo cO;:':lilUlivo, da :dlq;are :lllll preSl'n\(' dOlll,U\da: 

Il) cii essere a C(lIlOSC(;nZ:l di qtmnli) imlicato il!,'! i articoli Il c !2 dcI n::golamento. r;:lnt1vi nile spese 

;llllrll;Ssibij; c illlii :l\l1111issibili.11OIìCil0 w-r!j arliudi 14 ': I.';;, lclulivi :11 1C 11H),blil,ì cii l\.:ndll::unl'vipllI'; (' :IJie 

('alls",: di (!c<:,}(lcJ1/(l;: ri11l1j\çja: 

1,1 che:d impegna a preSel1ial'<..' la dOClI111"':11Ul/jOl\è indicat:1 <.I]I', \1(1coI0 14, comma 2 dci rcgol,IIllClllu Clllro e 

nGIl (llLn~ i 90 giomi suc~('ssivi albo 0.::011Cl1lo"1011(: dclrinizi,\li';a: 

jl di :'iolkvarc il C'Dl1siglio rcgiOl1l1k: d,I ogni prdesn di i"l':;p()n~ilbiliiÙ \',(,PiO t<."L,';l, per fi:ttti t::Ollilt::~; ~l 

;--, 1 i' i i l i7j~ltiva_ 

Lì presente U01l\amta: 

:, c in\iata cOIlljlleta dell' ÙL.J,I',(iSl"O i\ c degli ulll:riori ,dk:gati richiesti al l2 Ll ll tO':± ddlo stesso. 

') è C(llllpliata csc1usiv,nnente negli appositi spe17i indicati, so.::n/.;1 "vcr :lpportato alcuna modifica al testo non 

pn:vcntivHlllClllC CllJH:ordil!:l (:011 gli unici dci ('ollsig,lio rcginn:,[c; 

3 . (.' Ll";.I!jllleSSa su curta ìntcslahl Jd sogge tto pwpunenh: , Limbnll:'1 c lirmllLa dal legnlc rappresentante c \·a 

lTlViala t'sclusivlllllente "I seguente indirizzo di posta deuronit:u: r)I·t;,,;j\lI;~n~~ !j~f_i:J·çzi(1Jl~_J';!LLQjJ 

Broco.:ostdJa. lì 17 Dicembre lUI:) 

Timbro e iirma rJl~llegtlh:: rappresentante 
Il Sindal!tl 

(Serg.io Ci p\) llç lj i) 

Parte Integ,cnte deUbe''''\On<l U.d.P. 
n ....... .J.3d' ......... deL"??c!a..JZaj~ 

"Segretario Il Presidente 
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COMUN.E DI BROCCOSTELLA 
PROVINCIA DI FROSINONF 

CAP 03030 P.llI! Municicio! (te!. 0776189281 fax 1I'71fi2Ql eod Fise. e Partil3 lva 002B34<)0605 

"AU.EGATOA" 

1 . D~TI mlll'lTllilCATlVl nn. SOCI/liTrO RICHtFDENTE 

2. Denominazione: Comune di Broccost~l1a 
3. C.F. 00283490605 P IVA 00281490~OI 
4. Sede legale : 

Indirizzo: Piazza Municipio l CAP 01030 
CCffi1.!ne. BroccostdJa Provincifl Frminonr 

5. Referente respcnsl'Ièi1e dell ' inizi<'lti\il1' 

Cognome : Cippitelli - Nome ~ Sergio 

TeL: ,474274521 Fax; 0176871629 

E-mail ~ ~erviz.idernogntfici@coJT1une brocc(l~tf':11a ft it PEC cLmunf:hT'occ.('~:tel1a@jnlerfree;pec i1 

1. Titolo ddl ' iniziativa ~ NATALE INSIFME 2.0 1_~ 

2. Data di inizio: 221! 2/20 1 5 Da.ta di fme.~ llìiOli201f. 

3. L uo gr.:. di ~,v(,lgim~!!to: p~laSJ")ft è.i BrN:c:os1:dla, - eh i e~,a. P arrocchi.ale Santa Maria c eLi e; Stc::lla 

4 . Sintf~ti ç:a (~esç!'l.z~Qn.e delL 'mizi;Je v.q (Jl,hll,f~n r. 5 dghe); 
L'i !1iz:i~ti'ia ~i i r~(; (ntre:rA in vna giorn::..1:<l. d.e:rlLc:.aJa, al la. pCipo ~az:ione di Bw(;co:tella tutta, con j:artic,o:are 
at1cl11:iQne rivdtR ai bmrl~ ç:d alle farn..i,R lLf: , ch.e ~i. ~,o~.ta.ra.le:l'à in. uno .',~.ettCt(.cl o dl Intra1tenimento 
tt::atraJei!;l.!ltura..Le c.edk:ato prima <.\I le: f~lmig \ i e e i,e,i ai ['im.bl In parheo lal'e. IndIre vi saranno gi,(,e.hl 
gO.D.fa:.bd L t:: spett<!ço ~ L rr,l l -slcA:'L f': T1c,n. diu:ttamf:n1e de:c jea!j a Loro, con La p?r1:e:cipaz:one Ò 

intmltenjtQri pr0ks~:ion.lsti. 

lncl!t[<! ~:: orgm:lzz(:rà Ilfl' t. he:r, (II"r: S~:l·ata ced:c:atl'\. a li::, TT:L1.<c:a c ~ B~:~:lca e banòsÙ:a, dunmte ta '.Ha.' e vi 
san\ L' e:sik,iofle èeJ a B~Ln.d !:l. Mlls~ cll ie Ev:m Gorga e CI Arl' ; ~:tl c:be mterpreteranno mm ::che (. l a.~,!: iche, 

band.:stiçne e cii f!"I.l ~ : (:~ l~ggf'r~ -ncerJ1l'aJe sul tf:m:l. rle:t na 1·H.le e della nscopetta df:l va.Jori 

5. MO':<lJltà di rt::,,-Ez.Za2LOne (~:c'ggf:tl i cdnvohi .. f:vf:ntuali ~p(,m:06Z7.a7.:· Cln.L:. : 

La ffi<Lnj fe;staZl(lne .~ !,~j gf;stita c· ~ l Comtmf: di E:/TIcco~:t.f :l1a che ~ m:aric:b.erà è::rettamenre l pmff:s.!",~on\st i 
e non profess i o r. L ~1 i. 
Ifj (l.tre ~:anmno coirrvl)lte j:w::r':)orle èid::." popr/ H7i Otie stf~-S~:;'-I riflj ~Iaf:se d~, ~:ernpre \' ·c ~ ne e ckclite a tdi 
!TlRfJ!feSlazione cii (:a!"2tt(Te (: clU1r"kif~ril l (~~I t:Vo f: Oi c(l~'s ; rln(>: . 

S8.T<\ çhia-,"n(lt~ ~ (,O!:1.'.bNare una Banda Musica!e e ml:sj cj~:li. 

Ino ltre per q L:(:Slf: g jQIT!R t t: j nlf~!'\'f:!Tmlno prf:~:f:ntal'ori e n.:18'·(ll"i ael in':roòun·e e ge~:1:j re gli evenli. 
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Indicare se l' iniziativa e affidata alla proloco, a comitati promotori O associazioni senza scopo di lucro 
che hanno un rapporto direlto, solido e stabile con il soggeuo beneficiario. desumibile da alti o 
provvedimenti amministrativi a cura del soggetto ammesso a contribuco. 

6. Livello dell 'iniziativa: Comunale LX~ Provinciale L.-l Regionale L..J Nazionale ~ 

7. Rjlevan~ e corrispondenza dell'iniziativa rispetto a quanto disposto all'articolo 8 del Regolamento 

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell'iniziativa (almeno 5 righe): 

Le iniziative rientrano tra gli eventi che, con cadenza arUluale e ripetuta, rappresentano un punto di 

riterimento per la popolazione ed in particolare per le famiglie, che specie in questi anni di crisi, 

attendono questa giornata per offrire un memento di svago alla propria famiglia e figli e godere di un 

sano momento di coesione. 

Inoltre non è da sottovalutare il valore culturale della manifestazione. in riferimento al fatto che la 

giomata non sarà dedicata solamente ai bimbi, bensi anche agli adulti ed alle famiglie in toto. 

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi lO anni: lO 

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione lalt da assicurare sia 

un d evato livello di visibiJità mediaLica, sia una forte attrattiva e supporto all'economia locale (almeno S 

righe): 

L'evento, seppur ripetuto negli anni, si rirmova e riscopre di edizione in edizione, portando in sé caratteri 

particolari e creativi, in riferimento al fatto che si propone con originalità, diversificando l'intrattenimento 

e le tematiche trattate. 

E' pertanto assicurata una sostanziale visibilità, attraverso la pubblicità sul sito istituzionale, attraverso 

locandine e pubblicità diretta deWevento. Sarà data inoltre risonanza a tale manifestazione su testate 

giornalistiche locali e provinciali. Il tutto volto ad assicurare un amusso di gente proveniente non solo dal 

Paese slesso, ma dai paesi limitrofi, al fine di garantire una pubblicità e promozione del luogo. 

II tuno sarà voIco al fine di dare propulsione anche agli artisti che interverranno, che saranno 

prevalentemente del comprensorio. 

3. DATI BANCARI DEL SOCCnTO H.ICHIEDENTE 
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I . Banca di appoggio: Banca di CredilO Cooperativo- Agenzia di Sora 
I . Conto corrente intestato a: Comune di Broccostella 

Porte In~gante delibeto,ionc V.d.P. 

n ...... .4.7>.g ..... de'. ZZll~/?,a.lr-
2. Codice IBAN: IT4IP083277460000000000S063 Il Segretarlo Il Picsidente 

4. DOCUMENTAZIONE ALLECATA ALLA PRI':SENfE DOMANDA 

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti inteluativi, 

su cana intestata del richiedente. firmati dal Le2ale rappresentante: 

L Auo amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla domanda 



COMUNE DI BROCCOSTELLA 
PROVINCIA Dl FROSINONE 

CAP 03()30 P.zza Municipio I (tcl. 0776/89281 fax 871629) Cod. Fisc. e Partita Iva 00283490605 

presentata, e degli allegati alla presente domanda; 

2. Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa che indica, in modo analitico, le voci di spesa e 

quelle e.ventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa, le spese coperte da altri 

soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richiesto al Consiglio regionale;! 

3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2·3 pagine). 

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

alia realizzazione dell'iniziativa; 

5. Crono-Programma delle attivìtà che si intendono svolgere; 

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

5. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY 

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotogratie e filmati, saranno oggetto di trattamento 
in fonna cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza. e saranno 
utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, procedura di liquidazione, 
pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, 
documentazione e attività di comunicazione istituzionale. Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno 
essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale 
per promuovere e pubblicizzare le proptie attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in 
ogni momento i diritti di cui all'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e 
quindi conoscere i dati trattati, attenerne la cancellazione, la rettifica. l'aggiornamento e l' integrazione, 
nonché opporsi anoro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all'erogazione del servizio. 
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l'infonnativa di cui all'articolo 
13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l'utilizzo dei dati suindicati riguardanti l'iniziativa 
per le finalità citate, nel rispetto della nonnativa vigente. 

6. ACCESSO AGLI A TII 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in fonna 
esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: servizidemografici@comune.broccostella.fr.it 
Broccostella lì, 14 Dicembre 2015 

I N .B. 

Il legale rappresentante del richiedente 
Il Sind~ _

(Sergio~ 

a) il contributo concesso da! Consiglio regionale a copertura delle spese riferite a!l"iniziativa non può superare il 90% del costo 
complessivo della stessa, dichiarato dal proponente; 
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell'iniziativa; 
L·importo complessivo delle spese successivamente sostenute dvvrà essere almeno pari al totale de! preventivo allegato. 
Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionak de! cofinanziamento, sulla base delle spese ammissibili, effettivamente 
sostenute e documentate da parte del proponl'! n!e (articolo 14, comma 4, del regolamento) 

Porte In,tegrante deliberazione W.d.P. 

n ....... .!3~ ....... del zz..(../.z.Ia;(.L.s-
Il Segretario Il Pr~s(dentQ .-
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COMUNE DI BROCCOSTELLA 
PROVINCIA DI FROSINONE 

CA? 03010 P,lI' MULlicipio l _ (lei 0176/891~1 fax 0716/ 871629) _ Indirizzo e-mail: info@c(Jmu'l~.bnx:costell.,fr,il • Co f . e Panil~ I". 0018J49{)605 

Oggetto: PREVENTIVO COSTI INIZIATIVA 

SPESE PER SERVICE: 
SPESESIAE: 
CONTRIBUTI ARTISTI: 
CONTRIBUTI PER RELATORl: 
OMAGGI PER ARTISTI: 
SPESE PER ALLESTIMENTO LOCATION: 
SPESE PER ANIMATORI/INTRA TTENITORI: 

TOTALE 

ALLEGATO 2 COSTO INIZIA TIV A 

300 
100 

1200 
100 
100 
100 
300 

2200 

Per sostenere tale cifra preventiva di spesa, si richiede un contributo da parte dell' Amministrazione 

Regionale pari ad Euro 2000. 

L'Amministrazione Comunale contribuirà pertanto per la restante parte della spesa da sostenere. 

Broccostella Ii, 14 Dicembre 2015 Il S in~'>L.6 
(Se'gio ç.\fPiJ.eIIi) 

l 

Porte integrante deliberOZio)ne U l'P. S
..13..8."""del. ... Z,2" ,a., 201 

n .. ,u segretariO .-..... Il PfG:!den!e 
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COMUNE DI BROCCOSTELLA 
PROVINCIA DJ FROSINONE 

CAP 01010 P.zu Mu .. ic ipio 1 • (ld. 011611921 1 ru 071111 .11716 29) - lndi.i~ • · ..... il: il'lfo@eomulle.b.Otto.Mcll. r •• i' _ c. F .. c Pan,u, lvII 00 281490603 

ALLEGATO 3 
DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 

Oggetto: Descrizione dell'iniziativa "NATALE INSIEME 2015" 

Le manifestazioni che rientrano nell'iniziativa "Natale Insieme 2015" , si terranno nel comprensono di 

Broccostella, in particolare nei locali comunali del Palasport di Broccostella e nella Chiesa S. Maria Della 

Stella. 

L' iniziativa si anicolerà in due giornate dedicate alla musica, aUa cultura, alla coesione ed 

aU'intrattenimento per i più piccini. 

In particolare una giornata sarà aedicata aU~ musica classica e leggera e sarà incentrata a temi natalizi. , \ 

Tale evento. che si svolgefà l!-f:!la! é~i~ ~'; Maria OdIa Stella, sarà introdotto da un relatore/presentatore 

che offrirà una digression~ sulla ~;toria · .d~l natale e sull'importanza dei valori della famiglia e coesione 

sociale, che in questi anni purtroppo si stanno perdendo. 

Presenterà poi gli artisti intervenuti e lascerà la scena alla Banda Musicale Evan Gorga, che, come ogni anno 

offrirà un momento di interesse culturale oltre che di intrattenirnento, in quanto proporrà. brani natalizi di 

famosi compositori classici, oltre che caratteristici e tradizionali brani di musica leggera reinterpretati in 

chiave bandistica. 

All'esibizione della Banda seguirà l'interpretazione di brani espressamente natalizi da parte di artisti locali e 

non, con l'obiettivo di creare un clima di condivisione e annonizzazione sociale. 

Durante l'evento sarà data lettura di poesie e brani tradizionali e contemporanei sulla tematica della famiglia, 

del Natale e della coesione sociale. 

A seguito di ciò vi sarà l'intervento dell'Amministrazione Comunale per i ringraziamenti e gli auguri di 

Natale. 

Sarà offerto un omaggio agli artisti intervenuti ed ai componenti della Banda Musicale ed uno specifico 

omaggio floreale alle artiste donne. 

La seconda giornata avrà luogo invece nei locale del Palaspon Comunale di Broccostella. 

Avrà una durata dell ' intera giornata e sarà dedicata alle fami glie, agli adulti , ma in parti colar modo ai bimbi. 

Porte Integrante dc!!ber07.:on€l U.d.P. 

n ........ .A..~R ..... dcL?f.l,llk/2a'r 
H SegretOfio U Fles:Jen.fn 
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All'interno del Palasport ven"anno allestiti giochi gonfiabili e VI saranno delle intrattenitrici che SI 

occuperanno del divertimento dei più piccini. 

Tali intrattenitrici verranno coadiuvate da animatrici che offriranno sicuro divertimento ai bimbi. 

Giungeranno poi degli specifici animatori che saranno travestiti da personaggi di cartoni animati e 

coinvolgeranno i piccoli partecipanti alla giornata in giochi e spettacoli. 

A seguito di ciò vi sarà l'esibizione di attori e burattinai, che si altemeralUlo in uno spettacolo teatrale che 

sarà di sicuro interesse per gli adulti, con burattinai e commedianti che si dedicheranno invece ai bimbi. 

Si proseguirà poi con il ritorno alle attività ludiche durante le quali le animatrici ed animatori 

coinvolgeranno tutti gli intervenuti e non solo in giochi e balli di gruppo. 

Vi sarà poi un momento conviviale, durante il quale verranno offerti dolci e prodotti tipici locali. 

A seguito di ciò interverrà un personaggio travestito da Babbo Natale che, inizialmente spiegherà la storia 

del Natale ed in seguito offrirà doni ai più piccini. 

Il tutto terminerà con il saluto del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale e con un brindisi di buon 

augurio per le festività. 

Broccostella li , 141121201 5 Il Sindaco 

(Ser~..9I'f\itelli) 
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COMUNE DI BROCCOSTELLA 
PROVINCIA DI FROSINONE 

CAP 0)010 PoZZI! Municipio I • (lei Q776/8928 I fax 0776/~? I ~29 ) _ I"diriuo e-lIlail: info@comulle.hroccoSleIl3.fril _ C f. " Pani] . Iva 0028J49060.'1 

ALLEGATO 5 

CRONO-PROGRAMMA 

Oggetto: Crono-Programma delle attività relative all'iniziativa "NATALE INSIEME 2015" 

PRIMA GIORNATA: 27 Dicembre 2015 - CONCERTO ED INTERPRETAZIONE DI POESIE 

Ore 16.00: ACCOGLIENZA DELI INTERVENUTI 

Ore 16.30: PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DA RELATORIIPRESENTATORI 

Ore 17.00: INIZIO CONCERTO 

Ore 18.00: INTERPRETAZIONE DI POESIE 

Ore 18.30: RIPRESA CONCERTO 

Ore 19.30: SALUTI DEL SINDACO E DELL' AMMINISTAZIONE E CHIUSURA EVENTO 

SECONDA GIORNATA: 3 GENNAIO 2016 - GIORNATA DEDICATA ALLA FAMIGLIA ED AI 

BIMBI 

Ore 11.00: ACCOGLIENZA INTERVENUTI 

Ore 11.30: INIZIO ATTIVITA' LUDICHE CON GIOCHI CONFIABILI 

Ore 15.00: INTERVENTO PERSONAGGI PER INTRATTENIMENTO BIMBI 

Ore 17.00: INIZIO SPETTACOLO TEATRALE/CULTURALE/MARIONETTISTICO 

Ore 18.30: ARRIVO BABBO NATALE 

Ore 19.30: INTERVENTO SINDACO E BRINDISI BENAUGURALE 

Ore 20.00: SALUTI E CHIUSURA GIORANTA 

Broccostella li, 14 Dicembre 2015 Il Sindack 

(Sergio Cippiij:lIj}? 
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- Comune di Canepina 
Provincia di Viterbo 

P.zza G. Garibaldi, 23 - 01030 

Tel. 0761/750990 - Fax 07611750960 

Al Presidente 
del Consiglio Regionale dci Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 -ROMA 

Prot. n. 7640 deJ 17dicembre 2015 

OGGETTo:domanda per accedere ai contributi per le iniziative di cui aH'artlcolo 8 dell'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.". 

Il sottoscritto Aldo Maria Moneta nella sua qllatità di legale rappresentante del Comune di Canepina 
chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 8 

del Regolamenio in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative: 

D iniziative per f1nalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da 

altri eventi di natura eccezionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4. del regolamento; 

iii iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza; 

D iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 

da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività c supporto 

nll'economia locale. 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall 'articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci c della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'articolo 75 ciel citato dpr 

44512000, dichiara: 

a) che l'iniziativa rientra in uno degli ambiti di interve11lo di cui alI 'articolo 2 del regolamento; 

b) che la data di avvio dell'iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell'Uftìcio di 

Presidenza; 

c) che tutte le spese sostenute falUlO riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente: 

d) che per ('iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale; 

e) che l'iniziativa non è t1nalizzala alla beneficenza; Porte Integrante deliberazione ~.d.P. 

n""")?'?'k"",, .. deLZZl!Z,j.?t2,1J 
Il Segrefarlo Il Presidente 
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f) che in caso di accoglimento deU'istanza, la realizzazione dell'iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi. salvo quanto disposto all'articolo Il, comma 2, lettere a) e b) del regolamento; 

g) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nel10 svolgimento di attività 

relative alla realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 

riconducibili al proprio statuto elo atto c-Ostitutivo, da allegare alla presente domanda; 

h) di essere a conoscenza di quanto indicato agli ru1icoli 11 e 12 del regola.mento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili,nonché agli articoE 14 e 15, relativi alle modalità di 

rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia; 

i) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 14, comma 2 del 

regolamento entro e non oltre f 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa; 

j) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per faui connessi 

all'iniziativa. 

La presente domanda: 

1. è inviata completa dell'ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso. 

2. è compilaù1 esclusìvamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale; 

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

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

prcsidcll Ice l'i (tvrcgi one.laz io.i t 

Canepina lì 17 dicembre 2015 



1 j),, ' rr nUI~Jlll<'rt-,' TIV I UL! 4~/)(""~"M 'n nl.'r·"""·~'TE - B O ___ . _ "''f'" , __ ,~, "' ':'" . ........... ""LI'O:" , ~ 

2. DI!!1omin.i2.ioae: Ccmune di Cru1epina 

3. C.F. 00219620564 P.lVA 00219620564 

4. S~·-dt.· iegale: 

]nrlirizzo }>iazza. Garibaldi 23 CA? 01030 
ComWle CaTlepina P:.-avincia VT 
5. Refe.reute respo'/lS~.:,ile dell' iniziativa: 

C(lgr.om~ GogUonneUa Nome R05se1!a 

T~t C761 75(990 Fax 0761 :;5C960 

E-T.n;.~ij comur,eùlcanepirLu@libero.it PEe comuTlcdicanepina@legalinuil.it 

l . Titolo ddJ"inizìativa: Befana Ca.'1epine:se 

.. ALLEGATO A" 

'2. Dl11a di inizio: 06101!2(11S (gglmm/cf) Data dj fine: 06/01/2015 (gg/mm/aa) 

3. LUlgO ,di svdgimento: ~iòrt. 'nlegranl. delb>.c-wrr, U.d .P. 

n ....... l'1? ..... d.,?+JI? .. 2Q. !.~ 
IiSegrelono I! PT ~!di;nlo (;O!f1une Canepina Pf'J'~inda VT CAP :) l 030 

,1. S:int'~lka descTi:t.h:me d.;:~I'ini2.ji1tiva (liln1C~lo!5 righe); 
L'iniziativa o;cjl1volg~rà i bambini dd pal!se per l'intera giornata, Alle ore i 0,30, iutti i 
bambini delle scuote di Canepin .... precedentt:mente invitati attraverso la co1l3boraz;one (',on 
l'istituto scolastico si rit""O'.'fr:mllO in Piazza Marconi . In bicic1eHa l:1ttraverserannc il centro 
storir-Q :;oftermando:3i ad ammir',ne le bellezze del paesc. Anivcranno, qu indi. in piazza 
G!!fibaldi dove dfcituernnno UJlO ginkana con premi ai vinci turi . Nel pome:ri g~ io in 
fllanife:sta4lJone si sposterà in biblioteca dove i pmtcdpanti vcmuUlO edotti sullo scopo 
dl~li'iIliziativa. Seguirà una piccola festa per i bambini secondo le lematiche deil=iniziBtiva con 
dODO di calze della Befana 

5, iViùdfllità di realizzazione (soggetti colnvoh.1. eventiJali !pOfisori.tzalJuni): 
La l1'Iillllt~'staz~one SJrà rc<!lizzata c(m ln collaborazione della Pro Loco di Canepina Avrà un 
çosto comp](;liSlVO cii € 6.ÙùO,OO. Si cràt:aé. con q ... esta dom.auda, li ClJntributo di € S,OOO,OO 
m.entre J'f'f le festanti € 1.000,00 il Comrotlc prov .... ederà con fondi prupri . 

lnrlLCfll'e ~( )' inJzia:tl\'a è atlirlata aUa proloco, a comitati. promotOli l) associazIOni senza scopo di 
11l(!!'1) çhe hanno un rapçort'c diret10, solide c stabile cor.. il scog&cttù bL.i'lcficiario. desumjblie eia 
~pr·l)~e d~me!'.~~ ~~.!'!".i!'.ist!'ati",' i 3 cura dd :)oggctto ammesso a contributo. 
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(In ca.\o di coimolgimen!o cii av.sociazioni, camitati olànden;flni nellfl svolgimento di allivi/n 

relaliw; la realizzazione de/J 'inizimiva. que~'/J 1.l1imi SL"o/geramw esdu.\'lvamentl; manswni 
riconducibili al proprio sfa!u!''' e/o alto costitutive_, da i'jfjegare alla prl?,.Hml~ dr;mam:ia) 

6. Livello dell ' iniziativa: Comunale f X.J Provinciale U Region~le [ _ Nazionale I _ l 

7. PJlevanza e ç.ornspondenza ddl'iniziativa rispetto a quanto dispo~to aU'artieo1c. ~. del 

Regvlamento 

a) Ind~care ~ moti,,! dì particolare mer.tcvoLezza del! ' in\zLatYa.(fdm~nQ 50 ri,gl,e): 

La rr.arJift;f;tO'.:t;ione. onna~ radicata da tempo bel' a comunità caneplr,es~ . è mE:ri.tCltla m C,llanto 

c.ottJva neUa flc,polaz~one sCo~tfjtJ(.a la traé.ì:uone dt{ a f.;..'StivitA r\p.lLa Bt'~fana àttraverso un 

progn'lmrr;a che pane con urn.t f'assegglaUi in b~clc l ett;:: .. de&li al unni per :1 C:f:ntro storico de\ 

paese " OH ~Qste pre\'16te ne~ luoghi più mtere~rult: . All' arrIvo ndJ.a. plm;za prmc.ip8le è 

pre\':!òta una piccola gìnkana C'on premi. Nel pomerig~io ) ' irÙZ1a tiv ::t f}j SJlO~;'lP./ m ù; ". bihlioteca 

r.:,ùmuns;~ dove viene orgaruzzata una "festa::. tema C-On (lQfll\ZioflC di e2lh:t:: fl f~ ~ ; [1 Eidana a tutti i 

bambini intcrver.mti 

b) Numero di edjzjor~i ~\'o!!e negli ultimi lO anni: IO 

(:) Indicare gli aspetti ed elemer.rti di forte I}ri~ina1ìtà, di pTQmo~~jnne e (:ornul'li<:~lzione tali da 

assicurare !ìia un elevalo liveJJo di visibilità medìatlca, tli" lltl;t forte attrattiva e supporto 

"lt'ècorlcmia k~-ile (almeno 5 riehe):La manife:rtaziol!e \Irtisl:e ia \io!cltltà di tramandare U !\enso 

della tradizionale k:sta delt 'Epifama comugata ai valori dello sport ~~d al ~.enso di appartenenza al 

nO:3tro piccolo centro. L'originalità deli 'appuntamt'nto, omwi radk·-;;trQ Tl(.~1 tempo. pemlt~l'te ampia 

vi:1ibili!à nel territo:io provinciale dove viene a..mpiamente pllbblidz;rata anc11e alnaver~\l) 

comunicati stan.lps sulle testute lt\l;ali. Ciò ha pcmle;330 un (lttimQ $eguitQ dj puhblil:o ehI! 

gratifica anche i bJmbini c~jnYolti. in ,-~ostante aumento nel Cl\n~O d'~gli a-JIIU 

d) /oltre illfoml~iolli che il Joggctto ritiew! utiie ionure: 1u nla:nifé:stazione j~oinv()IJ3ert non solo 
la popolazione in età ,:colastica ma attraverso la collabc'raril..lue (:C)U i.:t P-ro Loeo anehe 'India 
adu!t:l.. 

l . Banca di appoggio Ba.'1ca Credito (;o'J})'!rativo Ji Viterbo Porte Inte9!onte delibefoz}one U.d.P. 

rt.J.~:r. ..... · ... ·del.?'-f.,/!~J~Jr 
• ')1~ !}fj,1tCI!iO JI Plo~~del ,le 2. Conto corn:!nte int~stato a Cumune di Can'=p-ina 

J. Codice !HAN IT34Z0JQ(lIJIJ324534-B0031J4108 

.-'\!la or.:sente d(lr:m.J1d~, compilata l!l !Jgni inH.!. parte .• devon!J ~ssl;re .8.Heg~li i g':guenii .dDmn~!l.ti 



1. Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla 

domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda; 

2. Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa che indica, in modo analitico, le voci di 

spesa e quelle eventuali di entraia, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa, le spese 

coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richiesto al Consiglio 

regionale;l 

3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che sì intende svolgere(2-3 pagine). 

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

riferite alla realizzazione dell'iniziativa; 

5. Crono-Programma delle attività che sì intendono svolgere; 

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

5. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRlVACY 

I dati e i dOCllmenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza. e saranno utilizzati unicamente per le fma1ità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 mar.lO 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potrarmo essere utilizzati per pubblicazioni in occasiolle di 
seminari e convegni organi:rzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all"art"icolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, attenerne la cancelIazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all'erogazione del servizio. 
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto rinfonnativa di cui 

all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. ]96/2003 e consente l'utilizzo dei dati suindicati 

riguardanti l'iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente. 

6. ACCESSO AGLI ATTI 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 

forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: comunedicanepina@libero.it 

Canepina li, 17.12.2015 Porte 1ntegronte deliberozioneju.d.p. 

n. ...... J.7> .~ ....... del.ZZI)Zt,·?O·I.r 
Il Seorelarlo n Pr(:~;j.)Ilto 

IN.B. 
a) il contributo concesso dal Consiglio regiQnale a copertura delle spese riferite all'iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente: 
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell'iniziativa: 
L'importo complessivo delle spese successivamente sostenule dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cotinanziamento, sulla 
base delle spese ammissibili, etlettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, 
Comma 4, del regolamento) 
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Parte Integrante deliberazione U.d.P. 

n ....... J.3l.K ..... deL5.1 IJtllQ·!~ 
"Segretario Il Pr~~jdente 



PROSPETTO PREVISIONALE DELLE ENTRATE E USCITE 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

BEFANA CANEPINESE 2016 

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO 

Patrocinio regionale € 
5.000,00 

Contributi privati € 

Risorse proprie € 
1.000,00 

Contributi di altri enti pubblici € 

Altro € 

Totale entrate € 6.000,00 

PREVISIONE DI SPESA IMPORTO 

Fornitura e stampa materiale 

pubblicitario 

Acquisto doni della Befana € 

Spettacoli per bambini 

Costi manifestazione bicicletta 

Noleggio attrezzature e allestimento E 

Spese varie e di rappresentanza 

€ 800,00 

2. 300,00 

€ 500,00 

E 1.000,00 

1.000,00 

E 400,00 

Totale uscite C 6.000,00 

Canepina, Ii 17.12.2015 

UI 

Il Legale Rappresentante 

Il Si!,d~co , 
Aldo Marial'1'#91a I 

Parte Inlegrante deliberazione U.d.P. 

n ........ .J:~J? ...... dcl..~"JL?.jZaLJ 
Il Segretario Il Presidente 
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RELAZIONE DESCRITIIV A FESTA BEFANA CANEPINESE 2016 E 

CRONOPROGRAMMA 

L'amministrazione comunale da più di dieci anm, all'interno delle manifestazioni 

organizzate nel periodo natalizio} ha promosso )' evento denominato "Befana 

Canepinese j
' • 

Anche quest'anno, quindi, si intende continuare in tal senso organizzando, appunto, 

la manifestazione che tanta valenza turistica, folcloristica e sociale ha ormai assunto 

anche all'interno del comprensorio provinciale. 

La manifestazione si svolge, onllai da anni, attraverso la fattiva collaborazione con 

l'ambiente scolastico e con la locale Associazione Pro - Loco. 

L'inizio è fissato nella mattinata con il raduno dei bambini partecipanti in Piazza 

Marconi. In questo luogo è fissata la partenza per una passeggiata in bicicletta 

all'interno del centro storico di Canepina. 

Si tratta di un percorso suggestivo, immerso nelle meraviglie del centro storico 

abbellito dai tipici allestimenti natalizi e nella natura circostante. 

I paltecipanti possono, quindi, collegare le tradizioni popolari della festività 

dell'Epifania con gli alti valori sportivi; non è, infatti, da sottovalutare l'ampia 

valenza formativa che ha questo tipo di manifestazioni dove si cerca di coniugare più 

aspetti della vita relazionale di una comunità. 
P<lI1elj egrante deliberazi/oni J.d,? r

-g,8 del.?Z. .. J2, .. ?D./rJ. n ..................... H.... 'd nte 
\I Seg1etarlo '., Il PreSL 
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L'arrivo della manifestazione mattutina è sito in Piazza Garibaldi cioè nella piazza 

centrale di questo paese dove viene effettuata una ginkana tra i bambini in bicicletta e 

premiati i vincitori con doni attinenti alla festività della befana. 

Nel pomeriggio la m.nifestazione si sposta nella biblioteca comunale dove è previsto 

un programma particolareggiato. 

Dapprima, iofatti, viene proiettato un film I cartoon natalizio a cui poi segue una festa 

a tema. 

Viene, infatti, previsto l'arrivo di alcune figuranti vestite da '"Befane" che 

intrattengono i bambini con uno spettacolo ed una festa finale. Proprio in questa sede, 

vengono consumati prodotti tipici locali e dolclwni che, nella tradizione canepinese, 

vengono realizzati sono in occasione dell 'Epifania. 

La manifestazione si conclude con la distribuzione gratuita a tutti i bambini 

intervenuti di un dono rappresentato dalla tipica "calza della Befana". 

CRONOPROGRAMMA 

Ore 10.30: ritrovo dei bambini in piazza Marconi ed InIZIO della passeggiata In 

bicicletta per le vie del centro storico 

Ore 11.15: arrivo dei partecipanti in piazza Garibaldi e inizio della ginkana 

Ore 12.30: premiazione dei partecipanti con doni natalizi 

Porte Integran/e de~bcrOlìone y,d.P. 
n ........ J.3.'K ...... deIZ,:è,,/I2.{lP.I.,r 

Il Segtofano n Presidcnls "/ _ . . 



Ore 15.30: presso la biblioteca comunale inizio della festa con proiezione di film e 

successivo arrivo del1e Befane 

Ore 17.00: distribuzione della tipica "calza della Befana" a tutti i bambini intervenuti. 

Canepina, lì 17.12.2015 

'Parte Intl'pr~te deliberozi0r:c U .d.P. 

n.. ...... .A .. i) ........... de!···"?4·I.L}42.!r 
Il Segretario n Preskk:'nle 
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IL SINDACO 

I
CARPINETO 
RO~ANO 
crITA D'ARTE 

Carpineto Romano 

Tramite Email 

Prot. n. 8841 del 21/12/2015 

Spett.le 
AI Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA 

Email: presidentecrl@regione.lazio.it 

OGGETIO: Rinnovo della richiesta di contributo presentata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio. 

In considerazione della recente pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio della deliberazione 

dell'Ufficio di presidenza 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), con la 

presente si rinnova, ai sensi dell'articolo 8 del predetto Regolamento, la richiesta di contributo già presentata 

da parte dello scrivente, relativa all'iniziativa intitolata "Natale 2015-Crescendo Insieme". Pertanto la 

documentazione già prodotta è da intendersi qui integralmente richiamata a corredo della nuova istanza. 

AI riguardo si richiede di voler prendere in considerazione la stessa limitatamente alle attività 

programmate successivamente alla data del 22/12/2015. 

Distinti saluti 

Tel.06/9718004Z-44 
Fax 06/97180035 

IL SINDACO 

Matteo Battisti 
(firmata digitalmente) 

Porte Integrante deliberazione ~.d.P. S 
n. .... ....!3R .. ...... <lel.,t'G,).I·2.rw,J 

O Segretoflo _ 1\ P,e~idcn\e 

PIAZZALE DELLA VITTORIA, l C.A,P. 00032 

C /C. POSTALE S1007003 
C.F. 00986220580- P. I.VA00949401004 

Sito WEB: www.carph1etoromano.it 
E-mail: sindaco@carpinetoromano.it 
PEC: segreteriacarpinetoroma no@pec.provincia.roma.it 
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IROMANO 
,CI Tli\ D'ARTE 

Comun .. Di Corp in. t.o ROfI'I4nc 

N. 0008655 15/12/2015 
U 

Cat :7.6 
UH i o1<:. ; SE'CRETE. 

AI Prcsirlf',lIte 
del (..':omiglio rcgio!lal~ dd Lll'l.1f1 

Vlfl deUn PURI1)lJ, unJ 
O~1 6J - ROMA 

OCG[i;T1'Q; domanda per la pre5euta~;Olle delle imziad .... e di CUl EH'anice,lo 7 del <-<Regc.~fmento ~er 
ia concessione di çor,il'lbl,l i, tli sensi delrfj\'l,coto 12 del';a .egge 7 f~gO~to lç'90. n. 241 (N-li:fIVP' 
nonne in m'lter!,! di proçcduucnto (immi"lstrail"o e di d~r1 Uo di nççes~!o ~ i Gocmneoti 
HliimiulSll"fttlvi) e succes~:)Ve mo(, ifiche, da pm'te cJeU'UfTlCJO di presidenza del ConsigUo regiorl:Jje" 

Il sottoscritto Mé1tteo DA'n'fSTI m:JJa :sU" qUfd'jtà di legale l'Hppl'esenlante del Comune di C:trp,illdo 
Romano d.iedo CII f'l'esj(klllc dci Cousiglio wgionale l" conct\li!iionc di un contributo ~d Sf~I\s.i 

del! 'twlicolo 7 del Regolamento in oggetto per l'cliJlzzme \1111\ delle seguenti ìuiziativt,: 

o iniziati ve per finalità di :1:olidll.'ictà e lli\lto "d ul!l'e P(l!JOhIZiolli colpite da culmnita llHturaJi o dll 

alld eventi di natura ccecziollulc, Ili !.lcllsi dell'lI:-ticolo 4, commft 'l. del mgolamellto; 

D iniziat ive ritenute particolarmente meritevoli in qmmto forh::mentc radicate sul territorio e 1~011 

camtt~ri di continuità e l'i COl'fCllZU; 

~ ini z.iiltivc contellenti ~klllellii di forte originalit?l, promozione e comunicn:,done l'icQl1osciu1Ì tul i 

da aSSiclll"Me congiuntamente Ull elevalo livello di visibilitH mediatic~, ~lttr ... lHivilà c suppono 

all'economia locale. 

Cuns.1pevole delle sanzion i iJenali 1'Ì..:: ~ iam.1te d.ill'.ll\icdo 76 del decreto ,je! Pr.es.iJ'~llte della 
Repuoolica n. 445, del 28 lìicernbr~ 2000 in CIlSO di dichiara2.h:lili ll1etlja~i e d-E.!la deC:.ldenù'1 ,:i~1 

contri buto concesso in caso di dich.if\l'élzior-j non vcriliere di -cui ~.l i'alti:oio 75 ,id ç·it,HO cip!" 
445/20oo,oichiara: 

a) che riniziilth'R riefttm in 'mIO de.gl; m:"'1Diti di intervento di cui flH'(',l'ticolo 2 del reguiamenr,:,; 

b) cile tuitc le spese sostenute fanno riferimento ar. ar\ività pùste per il solo raggillngimento di filli 

islltuzioliltli del richiedente; 

c) ",he per j'iniziati vH 11011 è stata gin presentata richiestn di contributo ulla Giunta reglOll.8ie; 

d) che l'illiziali\'H non t fin .. lizztlta fi na bcneficenzn; 

e) t,;he in caso di acwglimt:uto dell'i3{flIizu, la re,liizL..1Zionc ddJ'illiziati'va Hall venà affidala 8 

soggett i terzi . slt lvo qmmto previsto RU'adicolo lO. comm1l2 del regolamento; 

f) che in caso di coinvolgimento di I1ssoc;r.zioni. comitatj o fondazioni no:Uo sVlJigim~tlto di atti'liià 

relative i"dIa reali zzazione dell'iniziativa, qm,':;ti ultimi svolgenmnc esdusivameme lqmsioui 

ricùlldudbiJi al proprio Silltulo cio atto cOjtituthu , da allegare nH.l presellte domarK..'ia; 

g) di essere cl çonos,enza di qlmnto indicnto p,gli mtlcoli lO c 11 del L"t;'&'Jlamento., relativi ~I:e ~,çw~e 

ammissibili e non anUll i3sibiJi noaché ~&Ji UliJculi ! 3 e 14 ,"e .. atl"i <'1.! ~e meodali tà di 

relldicontfiziolle e allo Cl'Illse di decadenza c rim,nc~a; 

h) che si impegna a presenture la dO(.:u,nei1t~:ziollc ~ndicata niJ 'ur!icolo 13. çOJ'l :lIé1 2 del 
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regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi all!! conclusione dell'iniziativa; 

i) di soIlevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all'iniziativa. 

La presente domanda: 

l. è inviata completa di quanto previsto all'ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al 

Punto 4 dello stesso. 

2, ,è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati senza aver apportato alc~ma modifica al 

testo non pl'eventivmnente concordata con gli uffici del Consiglio regionale; 

3, è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e fil'llL:'1ta dal legale 

rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posla elettronica: 

presiden tecrl@rcgione ,lilzio. jt 

Carpineto Romano lì 15/12/2015 

Porte Integrante d01:l,;.alGl.ione l{ dY, 

n ..... J3.J> ........ dCL..Z,"-/.I?{?ot :;-
d SegretOl1o Il Presidonte 



2. DenomillllzlU/Jt:: Comune di Cfll'pinelO ROIr!(ll'to 

3. C.F. 00986220080 P .• VA 00949<1010004 

4. Sede legare: 

Indirizzo Piazzale de ll a Vittoria li, 1 CAP OU032 

Comune Carpinetu Romuno Provincia Iùn 

5 . Referente respons.bile dell'iniziotiv .. : 

Cognome Polidol'i Nome Roberto 

Te\. 069; IStJ028 l'ax 0697 1300J5 

E·mail cuiluraçarvilleto@cftrpinetoromm1IJ,il" PEC 

segreteriaCi1\'pi llctOfOl11itll0@pe\!.p]'()v incii1.romr..it 

I. Titolo dell ' iniziativa: Natale 20 : 5 - Cl'c.scendc !nsierfle 

2. Dala di inizio: 21112/21115 Dall, di Bile: 28/ 12/20 !5 

3. Luogo di svulgilllelito: Carpineto ROlì'ì<mO 

Comune Cr.~piiit;iù Romalio Provincia Rm CAP 00032 

4 . Silllelica descrizione c,ell'iniziativ .. : 

.. ALLEGATO A" 

La città di Clupineto Romano è proma ft vivere le prossime tèstìyità nalt~hzie ti di fine allno~ 
con un so~1"llzi(jso e diversificalo prcgrmruna d'iniziative che ~pf.V.f.f.O ~JID cuhu;'B al 
turismo e alla solidarietà e cbe, ancora ulla vc!ta, vtdono Javol'<tre e c.ol.aborsre, lusic:-nle, ia 
iocale ruwllilli~1mzioile. diverse associllziolll di \'>JlDutc~i a~o e i conunerclffi.Hi del C~l1tro 
Siorico, al fine di offrire ai cit:adini e ai 'Umt: mrisli UI1 c.'tlcndario d' L:lizll'lt lve nal.'i'lizie che 
~flppiallo coniugare insieme l'aspetto (;<lI~lII'E\le con la vblna[!.Zfj Il chi v:ve s..i tuHZIQnl di 
distl!!io. il StI no divel'iin'IE:nlo con la pmmol..one de! {el"d ;cr[~ , e non d.i. \l ltilllO ci aS1-~tiamo 
nÒlcvoli l"icudute economiche It:gate ai tanti appunt(tmenti ill agclldu. ~peU l!oo l i !lWapl;:l'to, 
collccrti. 11l(!I'catini e gjo~hi per i bambini ne l pJQgramm8 degli eventi di Natll:I(: mmlto 
dflll'Assessolalo iii In Culiura e a:le atthrità produHive che ~r:':merit la Città . 

5. Modalità di re~UZZflzjone (soggetti COiììvoHi. e','canl8B :;POl1S<Jl"Ìzzazioni): 
Comur.e.As:suciaziolii l!ultì,a:i.spCi\1i .... ·c c di volcnlflriatc,R1oni st!Jl' ic! , P~rf'Qcltie 

indicare se J'iuiziativa è affidata alle pl'OIùco, .. comitali pl'Otnot:Jfj o 8ssociazioll: Sel1ZfI SI:Opo di 
lucl'O che hanllo un r~pporto diretro. solido c sh\bi le cor: il g/lJ,;gctto bencticiudt,. dl!S\lmlbik l'la 
aU i o pruvvtcdiii;çr.tii ftiiiiii ii/istrativi 11 CliI"lt i.iel.mggl.~c 8fr.n::esso a ..::omri lmto. 



(In caso di co il1l'O}eim(;!nfo di associazioni, cOlJdfaJi o fondm.ioni nel/o svolgimenlfl di al1it1ità 

rehll {VC la realizzazione de!! 'inizialil'o, questi 1I11imi s,'oJgera1uuJ esClllsiw!!JJfmll' man.drll1; 

riconducibUi al proptio .slalUfo do allo coSfÙlllivo, &/ a/Jegal'c all(l prej'ente Q01JJa/lrltl) 

6. Livello dell'imzialiv(l. CCIlHlI\ale Lx~ Provinciale '---J Regionale U NaziomdE· I _ _ l 

7. RilcVfH"oZr. e {'ol':,broncet;·z.a dell'm~z.lahva rispf.'tto f . ~m.nto dis!=K::'sto f. ll' ~U"tlc:olo 7 {~f < 

Re.golamento 

li) Indìc.'fJre i mOll"j di pmi~(,,:o.f.re mcrilcvolezZH dd l ' ~niziRl.iVfl : 

La Progrmmma.',one del NA TALE l O J 5 I 1m come !';l!O fine jft \'fJlol'izzé!z:one degli spm';i Sl:orici 

dci pnese e J~ loro fru;z:ione da p<Lrte de.la ger.te cOJmme ~oito :<1 te.tFllit r jç(:~l> i1Hl~ipf:IU il:fi -

ç(jcrClf;C çOIl d cOl1tcslo :~rchitcttQl'~jç(l e lH'banlst]co - e\'~.'Il( i di IT!I_lSjça sacra e non e~:e&lI ; 111 

da mo)ti flrjjs ~ i non solo locnl;_L'ubìetllvo del Comune è promuovere li proprio t (~l'd f {}l'i(»la 

propria 1lI(.'(liunle lIl'lln:iiemc di :nlzia:ive che coinvo[gullo jl più W-'ssibi1e le l'eHH~ ~mS(l(:ialive 

dcllll. comunJUI,in concerlo che le istitm.:ioni :Jcr".dntiche pubblìc.he e paritarie. 

b) Nmnero di edizioni svolte negli u!limi lO atUli : Dieci 

ç) Jndiclu'C gli n!ipeui ed elcmcnti di forte origimditn, di pl'OllIOZIQl1e e ç()n\lI!lil~'lzione tali <In 

lt:1SiclI1'me :)ift 1m elevato livello di '1hibilitù mcdìalic!<, slU \Hm [(de attratti":i e ~;Ilppn 'i'fo 

all'ccoIlOnliEllocale : L 'insieme degli eventi !ill'cnti parte deHn pl'OgmnU11!.\zi1Jl1e nllfJlli:!.ill , hanllo 

il fine di promuovere le "t!I'~lttive dci paese. 1\ tulc scopo molte iniziative l.1f~llgnl10 :wolie 

HlI'jntemo di Chic"m quali In Collegiahl , Sant'Augelo ove .:.ono tutt'ora presl~llii di dil1inli del 

noto nrli3ta Giulio Romano. Altre !rovullo l:l 101'0 rapprcsentl,niune lungo ie '!ie e ie piazze del 

centro 3tol'i\:0 che f,HUlO da comi...::e Imtur .. lle a spetLlcoli tentrali e conce.rti. La ReggiJl dei Voh.ei 

l:1llt ica dinlora dei Conti lI.dclbml1dini s"ln\ sede d-:.Jla present:.w:ione ~kl COn;;Ol'SO jt1tern.ninn:~lc 

"Mmmtain R~fl.1gee a c;'l i hmUlo lxutec.ipnto elt!'e 208 gruppi di Lworo. 

d) Altre jl1forJ11a~;ioni che il soggeUa riti'Jl1e utile fornire: Fa!'ti clic qui per ÙlI 'I/,;:!(t!I'(! 1l!.\·lo'1. 

!. Banca di flpp.\~gi c- UNICREDIT SPA AGENZIA DJ CARPUmTO ROMANO 

2. Conto corrente inte$tato a COMUNE DJ CA.'RJlINETO ROMANO 

POrte Integrante dell>era~nC y.d . .r-
~_ ... l~.f. ...... d., ~(.g!fo!.. 

Il SOgetOf\O ._ n p,c\;donl. 

3. Codice lliAN lT04VC2008389WOO C [(l2~{l2398 

Alla prcseMe dorn~ndii, compilata in ogni Sll<1 parte, de-vono I;,ssere f!lIega~i i segLH~rJt i ,1[)cllftlen ti 
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domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda; 

2. DichhU'flzione del costo complessivo dell'iniziativa e pJ'esentazione del piano previsionale di 

spesa che indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventllali di entrata, le spese assunte 

in proprio dal proponente l'iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, 

l'ammontare del contributo richiesto;1 

3. Dettagliata descl'izione deH'iniziativa che si intende svolgere. 

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

riferite alla realizzazione dell'iniziativa; 

5. Crollo-Programma delle attività che si intendono svolgere; 

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

5. INIi'ORì'ltAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA f'IUVACY 

l dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in fonna cartacea ed elettronica nel rispetto deliCl normativa vigente in materia di 
riservatezza. e saranno utilizzati unicamente pel' le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e altività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicClzioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all'mtkolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere ì dali 
trattati, attenerne la callce!Jazione, la rettifica, l'i:\ggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità lndicate, ad esclusione di q~lelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all'erogazione del servizio. 
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui 

all'articolo l3 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l'utilizzo dei dati su indicati 

riguardanti l'iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente. 

6. ACCESSO AGLI ATTI 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 

fOlTIla esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mai!: cuUura@carpinetoromano.it 

Carpineto Romano Il,15/12/2015 

I N.B. 
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all'iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa dichiarato dal proponente; 
b) il totale dei contributi ricevuti nOli può superare il costo complessivo dell'iniziativa 
l'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegalo. Diversmnente, si procederà ad tl/la riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla 
b!lse delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (al1icolo 13, comma 4, del 
regolamento) 

Porte Inlegraole delibe;ozi?n~ l,d,P. 
n. ••. _.l?l .. e ..... del.??JR .. ~.f r 

U SegretariO __ Il Pre.>iden1e 



-!I ICARPINETO 
~ ~. ROM ANO 
~- il' CllTA D'ARTE 

'ili! 
AREA AMMINISTRATIVA 
UFFICIO CULTURA E POLITICHE SOCIALI 

Oggetto: Natale 2015-
AI Presidente del Consiglio Regionale 

Un ricco progralmna di eventi frutto della collaborazione tra Comune, associazioni e 
commercianti, 

La città di Carpineto Romano è pronta a vivere le prossime festività natalizie e di fine mUlO, 

con un sostanzioso e diversificato programma d'iniziative che spaziano dalla cultura al turismo e 
alla solidarietà c che, ancora una volta, vedono lavorare e collaborare, insieme, la locale 
amministrazione, diverse associazioni di voiontariato e i commercianti del Centro storico, al fine 
di offrire ai cittadini e ai tanti turisti un calendario cl 'iniziative natalizie che sappiano cOlllugare 
insieme "aspetto culturale con la vicinanza a chi vive situazioni di disagio, il sano dive11imento con 
la promozione del territorio, e non dl1 ultimo ci aspettiamo notevoli ricadute economiche legate ai 
tanti appuntamenti in agenda. Spettacoli all'aperto, concerti, mercatini e giochi per i bambini nel 
programma degli eventi di Natale curato dati' Assessorato alla Cultura e alle attività produttive 
che animerà la Città. 

Un Natale più difficile di quelli vissuti negli anni passati, con lilla crisi economica e di 
coesione sociale che incide fortemente sull'umore e sulla serenità di tante famiglie, che ci ha 
spinto a organizzare momenti in grado di rinsaldare i vincoli di cittadinanza e di condivisione e, 
al tempo stesso, offrire anche \Hl'opportunità agli operatori economici del territorio, i quali 
promuovermmo anch'essi una serie di iniziative volte a promuovere le risorse commerciali e 
produttive esistenti sul nostro territorio e a rivitalizzare le vie cittadine. Le iniziative si 
svolgeranno durante il periodo festivo all'interno di un calendario ricco di eventi. Domenica 20 
dicembre si svolgerà il conceria di Natale "Solidarietà" per raccogliere fondi per famiglie in stato di 
disagio organizzato dall'Associazione culturale Creativamente ,nei giorni successivi si tel'n'Urno nei 
diversi luoghi e centri culturali del paese, spettacoli teatrali per bambini con la partecipazione degli 
aluuni dell'Istituto comprensivo LEONE XIII, rassegne cinematografiche con proiezioni inerenti 
alle tematiche del Natale. Quest'anno inoltre sono stati promossi una serie di concelti all'inlel'llo 
delle Chiese più rappresentative del paese, come il Concerto d'organo di capodanno presso la 
Chiesa ColIegiata, il concerto di musica polifonica con il coro Regina Pacis di Morolo c l'evento 
conclusivo con il concerto acustico "da camera" di David Colaiacomo e Giovanni Imparato. 
All'interno delle manifestazioni vi sarà anche l'itinerario dei presepi, con un corteo in costume 
degli alunni della scuola primaria che si tenà il 22 dicembre. Per l'occasione, ed in via del tutto 
eccezionale, Sarà allestito ilmcrcalÌno di artigianato artistico locale LEPJNART, in concomitanza 
verrà aperto il Museo della Città e Territorio "La Reggia dei Volsci" e il m\lSeO presso il Centro 
Culturale S. Nicola, 1110stra permanente "I cimeli di Leone XIII", Chiesa S. Giacomo mostra di arie 
sacl'a "SimulacI1.1m", 

Si allega progranuna e il manifesto della manifestazione 

Carpineto Romano il 07/10/2015, 

Ufficio Cultura e Politiche Sociali 
Tel; 06 97 18 0029 
Fa)(: 06 97 18 0035 

Piazzale della Vittoria n' l C.A.P. 0003] 
C/C Postale 51007003 - C.F. 00986220580 
P. I.V.A. 00949401004 

Sito: www.carpinetoromano.lt 
E·mall: servtzlsoclallcarplneto@carplnetoromano.it 

culturaca rplneto@carpinetoromano.lt 
segreteriacarplnetoromano@pec.provlncla.romiil.lt 
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~!lIW ICARPINETO 
~""IU ROMANO ~ CITfADARTE 

AREA AMMINISTRATIVA 
UFFICIO CULTURA E POLITICHE SOCIALI 

PROGRAMMA NATALE 2015 

NATALE 2015 

DOMENICA 6 DICEMBRE 
Ore 17.30 Museo Civico la Reggia dei Volsd Il edizione Concerti d'Inverno - Quartet latin Jazz 

MARTEDI' 8 DICEMBRE 
Ore 10.00 Piazza Regina Margherita Mercatino di Natale Associazione leplnArt 

SABATO 12 DICEMBRE 
Ore 17.30 Teatrino di San Pietro Natale al Cinema - MINIONS 

DOMENICA 13 DICEMBRE 
Ore 17.30 Sala Redemptoris Mater Natale al Cinema - JURASSIC WORlD 

VENERDI' 1 a DICEMBRE 
Ore 16.30 Chiesa Collegiata Coro di Natale scuola dell'infanzia statale Istituto Comprensivo Leone XIII 
Ore 21.00 Museo i Cimeli di leone XIII Il edizione Concerti d'Inverno - Gospel 

SABATO 19 DICEMBRE 
Ore 16.30 Piana Regina Margherita BABBO NATALE ARRIVA IN PIAZZA 
Ore 17.30 Museo La Reggia dei Volsci "Concorso CMR (Carpineto Mountain Refuges): i progetti si 
raccontano alla città" 
Ore 21.30 sala Redemptoris Mater Nole Solidali a cura dell'Associazione Creativamente 

DOMENICA 20 DICEMBRE 
Ore 15.30 Centro Sociale Anziani Silvio Carpeto Natale al Centro Anziani 
Ore 17.30 Chiesa Santa Maria del popolo Concerto di Natale Associazione Creativamente 

LUNE DI' 21 DICEMBRE 
Ore 12.00 Tealrino di S. Pietro "Sognando la Pace" a cura della scuola secondaria di primo grado Istituto 
Comprensivo Leone XIII 

MARTEDI' 22 DICEMBRE 
Ore 15.00 Natale alla casa di riposo Leone XIII con il Centro Anziani "Silvio Carpelo" 
Ore 10.00 Sala Redemptoris Mater Un Natale Ira cielo e terra a cura della Scuola Parilaria Leone XIII 
Ore 16.30 Piazza di S. Pielro Presepe vivente a cura Elementare Statale Istituto Comprensivo Leone XIII 

MERCOLEDI' 23 DICEMBRE 
Ore 21.30 Sala Redemptoris Maler Note nella Notte 

Parte1nt granle dc!iberoz.ionc U.t1.P. __ 

n.."., :?{? .. ,.de l. .z.?"j.lè./~J Ò 
U segretario Il Prc\Ìde" IG 

GIOVEDI' 24 DICEMBRE 
Dalle ore 17.00 gli Zampognari di Carpineto annunciano il Natale 

VENERDI' 25 DICEMBRE 
Ore 22.00 Ristorante Il Faggio DancehaU di Natale con Pakkia Crew e Mr Easy 

SABATO 26 DICEMBRE 
Ore 17.30 Chiesa S. Agostino Conceria di Natale Massera nasce jo BambIno a cura della Compagnia 
Popularia. 

UffiCio Cultura e Politiche Sociali 
Tel: 06 97 18 0029 
Fax: 06 97 18 0035 

Piazzale della Vittoria n° 1 C.A.P. 00032 
c/c Postale 51007003 . C.F. 00986220580 
P. I.V.A. 00949401004 

Sito: www.carplnetoromano.it 
E-mali: servizl~odallcarplneto@carplne toromano.lt 

curturacarplneto@carplnetoromano.lt 
5e~reteriacarprnetoromano@pec.provincia.roma.i1 
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CARPINETO 
." ROMAN O 
'" . CIITA DARTE 

AREA AMMINISTRATIVA 
UFFICIO CULTURA E POLITICHE SOCIALI 

DO'MENICA 27 DICEMBRE 
Ore 17.00 Teatrino di San Pietro Saggio pianoforte Scuola di musica Na .... igatori 
Ore 18.00 Chiesa Collegiata concerto di musica polifonica con il coro "Regina Pacis" di Morolo diretto da 
Tommaso Greco e coro Padre D. Stella di Carpineto diretto da Franco Campagna. 

TORNEO CALCIO GIOVANILE- "Crescendo Insieme" 

LUNEDI' 28 DICEMBRE 
Ore 17.30 Sal~ Redemploris Maler Natale al Cinema - MAD MAX FURY ROAD 

TORNEO CALCIO GIOVANILE- "Crescendo Insieme" 

-Spettacolo degli Sbandieratori di Carpineto romano 

VENERDI' 1 GENNAIO 
Ore 18.00 Chiesa Collegiata Concerto d'organo di Capodanno del M. Franco Campagna 

SABATO 2 GENNAIO 
Ore 17.30 Sala Redemptoris Mater Presentazione calendario Ente Pallio della Carriera 2016 

DO'MENICA 3 GENNAIO' 
Ore 16.30 Teatrino di San Pietro Laboratorio: "il Teatro dei sogni" presenta PINOCCHIO 

MARTEDI' 5 GENNAIO 
Ore 17.30 Teatrino di San Pietro Natale al Cinema -INSIDE aUT 

MERCO'LEDI' 6 GENNAIO' 
Ore 18.30 Chiesa Collegiata David Colaicomo e Giovanni Imparato in concerto acustico "da camera". La 
musica d'autore e le sonorità afrocubane. 
La via dei presepi 
lIinerario dei presepi allestiti nelle cniese e nei vicoli del paese: 
8) Chiesa di S. Agostino via S. Agostino 
9) Presepe Hoslaria rione San Pietro via G. Marconi 
10) Chiesa di S.Pietro piazza S. Pietro 
11) Chiesa di San Leone Magno via Castello 
12) Centro sociale Anziani "Silvio Carpelo" via G. Matteotti 
13} Chiesa Collegiata Piazza Regina Margherita 
14) Chiesa S, Giovanni Carmelo S. Anna via Bernardino Pecci Caldarozzi 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
Manifesti e pieghevoli 
Concerti di musica Popolare e teatro 
Spettacolo Sbandieratori 
Torneo di Calcio Giovanile 

Ufficio Cultura e Politiche Sociali 
T1'!f: 06 9718 0029 
Fax: 06 9718 0035 

TOTALE 

PlaZlafe della VittorIa n" i C.A.P. 00032 
C/C Postale 51007003 - C.F. (l0986220580 
P. LV.A.00949401(l04 

€ 1.000 
€ 1.500 
€ 1.000 
€ 2.500 

€ 6.000 

Sito: www.carpinetoromano.lt 
E·mall: servizlsoclallcarpineto@carplnetoromano.it 

culturacarplneto@carpinetoromano.it 
segreteriacarpinetoro/l1ano@pec.provincla.roma.it 
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COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO 
CI1TA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Prnl.3440 

OGGETIO: Rinnovo della richiesta di contributo presentata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio. 

In considerazione della recente pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio della deliberazione 

dell'Ufficio di presidenza 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 modijìche, in applicazione della Legge 

regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15), con 

la presente si rinnova, ai sensi dell'articolo 8 del predetto Regolamento, la richiesta di contributo già 

presentata da parte dello scrivente, relativa all'iniziativa intitolata "NATALE A CASTELLO-XI EDIZIONE 

PRESEPE ARTISTICO". Pertanto la documentazione già prodotta è da intendersi qui integralmente 

richiamata a corredo della nuova istanza. 

Al riguardo si chiede di voler prendere tn considerazione la stessa limitatamente alle attività 

programmate successivamente alla data del ~ dicembre 2015. 

Porte lnte~rante deliberazione U.d.P. 

n ....... ..A.2.~ ..... del..?~/..I.?.J2a.l .r 
Il Segrefqr10 n Presidente 

Via Vjttori~ V~neto, s.n.c. - c.~.p. 00030 Th]Jf~x 069538481 

ÌÌ:1ìINDAC9 
dotto Cjianpaolr/ Nllrdi 

Sito inlemet; www.castelsflopietrorornflllo.rm.gov.it 
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~ COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO 

Prot. ·0 'l e;; ~, 

CI7TA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Al Pre'sidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163· ROMA 

OGGETTO: domanda per la presentazione delle iniziative di cui all'm1icolo 7 del "Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n, 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, 
da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale" 

Il sottoscritto Gianpaolo Nardi nella sua qualità di legale rappresentante deI Comune di Castel San Pietro 
Romano chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 7 

del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative: 

D iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi 

di nalura eccezionale, ai sensi dell'alticolo 4, comma 4. del regolamento; 

X iniziative ritemlte particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con caratteri di 

continuità e riconel17a; 

X iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali da 

assicura're congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e suppOlio all'economia 

locale. 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n, 

445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decaden:za dal contributo concesso in caso 

di dichiarazioni non veritiere di cui all'articolo 75 del citato dpr 445/2000, dichiara: 

a) che l'iniziatlva rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento; 

b) che tutte le spese sostenute fanno riferill\ynto ad attività poste per il solo raggiungimento di lini istituzionali 

del richiedente; 

c) che per l'iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale; 

cl) che l'iniziativa non è finalizzata alla beneficenza; 

c) che in caso di accoglimento dell'istanza, la realizzazione dell'iniziativa non verrà affidata a soggetti terzi, 

salvo quanto previsto all'articolo lO, comma 2 del regolamento; Porte Integrante delib~';7n0 UI~t~ 
n ...... .J.>..ls.. ........ del. .. '1/è- . 

Il Segretario l! r(051d fmls 

Viu Vittorio Veneto, s.n.c. - c.a.p. 00030 Tel.lfux 06 9538481 Sito inremet: WWIV. clIstelsanpietroromano.nJ1.gov.it 
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f) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività relative 

alla realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni riconducibili al 

proprio statuto eia atto costitutivo, da allegare a1la presente domanda; 

g) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 10 e Il del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili c non ammissibili nonché agli 8lticoli 13 e 14 relativi alle modalità di rendicontazione e alle 

cause di decadenza c rinuncia; 

h) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 13, comma 2 del regolamento entro e 

non oltre i 90 giorni successivi ~lIa conclusione dell'iniziativa; 

i) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti conneSSi 

all'iniziativa. 

La presente domanda: 

1. è inviata completa di q"uanto previsto ali' ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello 

stesso. 

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati senza aver apportato alcuna modifica al testo non 

preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale; 

3. è trasmessa su calta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale rappresentante e va 

inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: oresidentecrl@relZione.lazio.it 

Castel San Pietro Romano lì 9 dicembre 2015 



1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

2. Denominazione: COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO 

3. C.F. 03255170585 P.lVA 03575351006 

4. Sede legale: 

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO SNC CAP 00030 

Comune CASTEL SAN PIETRO ROMANO Provincia ROMA 

5. Referentc responsabile dell'iniziativa: 

Cognome NARDI Nome GIANPAOLO 

Tel. 06/9538481 Fax 06/9538481 

"ALLEGATO A" 

E-mai! g.nardi88@gmail.comPEesegreteriacastelsanpietro@pec.provincia.roma.it 

2. DATI RELATIVI ALI/INIZIATIVA 

1. Titolo dell'iniziativa: NATALE A CASTELLO- Xl EDIZIONE PRESEPE ARTISTICO 

2. Data di inizio: 13/12/2015 Data di fine: 06/01/2016 

3. Luogo di svolgimento: 

Comune CASTEL SAN PIETRO ROMANO Provincia ROMA CAP 00030 

4. Sintetica descrizione dell'iniziativa (almeno 5 righe): 

Da Il anni, l'Associl17.ione Pro Loco e il Comune di Castel San Pietro Romano realizzano un presepe 
at1istico all'interno della Rocca dei Colonna che, ogni anno porta, nel nostro paese dal 23 dicembre al 
22 gennaio circa 3000 persone (come risulta dal registro delle firme). 
11 progranuna sarà arricchito, con la prima edizione dei mercatini di Natale (13 e 20 dicembre) e dai 
Concerti della Corale S. Francesco Savcrio e degli ex cantori della cappella sistina. 

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

Associazione Pro Loco , sponsor privati 

Indicare se l'iniziatlva è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di lucro che 
hanno ~m rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da atti o provvedimenti 
amministrativi a cura del soggetto ammesso a contributo. Porte lnleg~nte dcfibr:'! y ! ... ;, .. /.1.: ... ' . __ 

n._ ... J..~ .. ".""".de I.Z~1 R .. (Q CI), 
nSegrelollo ___ Il rrc .;:~ I :;~:o 
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(In C(ISO di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività relative la 
realizZ([zione del! 'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni riconducibili al proprio 
statllto elo afto costitutivo, da allegare a!lci presente domanda). 

Le iniziative sono organizzate in collaborazione con l'Associazione Pto Loco come da delibera di giunta 
comunale 8012015 

6, I.ivello dell'iniziativa: Comunale [X] Provinciale L){J Regionale ~ Nazionale L-J 

7. Rilevanza e corrispondenza dell 'iniziativa rispetto a quanto disposto all'articolo 7 del Regolrunento 

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell'iniziativa (almeno 5 righe): 

E' nostra intenzione coinvolgere e valorizzare le nostre attività commerciali. In particolar modo 

vogliamo dare risalto al Giglietto prenestina che recentemente è stato protagonista sia al salone del 

Gusto di Torino, ave è stato riconosciuto come presidio slow food, e a Milano in occasione di Expo 

2015. 

h) Numero di edizioni svolte negli ultimi IO alUli: PRIMA EDIZIONE DEI MERCATINI DI Natale- Il 

edizione del prcsepe artistico a grandezza natmale 

c) Indicare gli aspetti ed elementi di fode originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un 

elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto all'economia locale (almeno 5 

righe): 

il Presepe mtistico a grandezza naturale, come risulta dai registri delle firme, nelle passate edizioni ha 

, . -portato·.circa- 3000 persone che . gararftisconò. un -.flusso tU'r!stìco ancne ' nel perìod6 -inVernale . Con i 

mercatini di natale, il giglietto prenestina prodotto artigianalmente da un forno di Castello darà ampia 

visibilità ai produttori e quindi un impulso importante alle economle delle piccole attività del luogo, 

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Sarà possibile visitare nel periodo natalizio, il 
museo civico virtuale all'interno di palazzo mocci che è stato appena restaurato grazie all'intervento 
finanziato dalla regione Lazio sui centri storici minori dei comuni sotto i 5000 abitanti. 

3. DATI BANCARl DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

1. Banca di appoggio BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA 

2. Conto corrente intestato il COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO 

3. Codice IBAN IT04S0871639320000001037266 

4. DOCUMENTAzroNE ALLEGA'l'A'ALLA PRF..8ENTE DOMANDA 

Alla presente domanda, compilata in ogni sua palte, devono essere allegati i seguenti documenti inte,,-rativi. su 



ca lia intestata del richiedente. fi rmal i dal Legale nlp'presentante: 

1. Atto amministrativo (lei soggetto proponente di appwvazione di tutte le attività riferite alla domanda 

presentata, e degli allegati alla presente domanda; 

2. Dichiarazione de] costo complessivo dell'iniziativa e presentazione del piano previsionale di spesa che 

indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal 

proponente l'iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo 

richiesto;l 

3. Dettagliata descrizione del1'iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine). 

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

alla realizzazione dell'iniziativa; 

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere; 

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

5. INFORMAZlONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY 

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di {raltamento in 
forma catiacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza. c saninno 
utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, procedura di liquidazione, 
pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, 
documentazione e attività di comunica:.r.ione istitu:donale, Eventuali documenti, fotografie c filmati potranno 
essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per 
promuovere e pubblicizzare le proprie attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni 
momento i diritti di cui all'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, de130 giugno 2003, e quindi 
conoscere i dati trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione, nonché 
opporsi al loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all'erogazipne .q~J servizio. 
n sottoscritto; hi ·qualìtà di Legale rappresentante: dichlai';ùH aver'ricevlifoTiiifoùnaUva dì clii all'iuticòlo 13 

del citato dccreto legislativo n. 196/2003 e consente l'utilizzo dei dati suindicati riguardanti l'iniziativa per le 
finalità citate, nel rispetto della normativa vigente. 

6. ACCESSO AGLI ATTI 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in fOlma 
esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: info@castelsanpietroromano.rm.gov.it 

Castel San pietro Romano lì, 9 dicembre 2015 ---=-~ 

SS-\ll!IO 
'~'/, ~o ;-. f,,)... ~ 
,1l'~":~~" ~ III <, raVR!fI'P5ant"l r~ ,' '\. ""~,:.,,~ . ' '-~ 1. ,,_ 
<) " . ,", .. ,. A' '"" ,,/; \ ,)" .... ),' ~( Cli11·: t~lQ,/.V <}lCy> . 

1 "11.)·._.....- _ ... ,. 
N.B. .....~,W, l ~· , ~~t'i' • . . 

a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spes è' r lfl'!The f111'inizia~non ~ò sllpemre il 90% del costo 
complessivo della stessa dichiarato dal proponente; 
b) il totale dei contribllti ricevuti non può superare iI costo complessivo dell'iniziativa 
l'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale dci preventivo allegato, 
Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla base delle spese effettivamente sostenute e 
documentate da parte del proponente (articolo 13, comma 4, del regolamento) 

Parte integrante I~:C'~ . . __ 

n. .. , .... J3.,f. ...... d [ ?-2') I G (20,1 " 
a $oerelorlo 'L , .... ,'. 



PREVENTIVO ECONOMICO 

REALIZZAZIONE CASEITE PER MERCATINI 

Concerto della Comle San Francesco Savcrio 

Festa di Babbo Natale 

Presepe Artisto a grandezza Natumle 

Concerto coro Ex Cantori det1a Cappella Sistina 

Discesa della Befana 

TOTALE 

Sponsor privati 

BiJnncio Comunale 

Contributo Richiesto alla 
Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio 

Euro 1.500,00 

Euro 500,00 

Euro 300,00 

Euro 2.500,00 

Euro 800,00 

Euro 400,00 

EURO 6.000,00 

EURO 1.300,00 

EURO 700.00 

EURO 4.000,00 

]l SIND1\.CO 
-4(;i:l;\TJoolo t/ctl'lU . 
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RELAZIONE 

Natale a Castello- XI edizione del Presepe artistico a grandezza naturale 

Nel periodo natalizio l'allestimento del presepe è diventata una b'adizione tipica dei paesi italiani. 

Anche nel comune di Castel San Pietro Romano questa tradizione prende vita nei mesi di 
dicembre e gennaio sottoforma di un PRESEPE ARTISTICO rea1h:zato ali 'interno della Rocca dei 
Colonna, con personaggi a grandezza naturale che ogni anno diventa sempre più sorprendente e 
ricco di particolari. 

L'allestimento all'interno della Rocca, risalente alla fine del X secolo d.C. , offre uno scenario 
fantastico per la realiz:r.azione degli ambienti tipici del tempo ricco di effetti visivi, sonori e giochi 
d'acqua. 

Vi sono rappresentati arti e mestieri antichi tra i quali la bottega del falegname, del fabbro, del 
panettiere, del fruttivendolo, del vasaio ed altri ancora, nelle quali sono stati inseriti veri oggetti di 
uso comune, dagli attrezzi di lavoro alla frutta e agli animali, tutti autentici e dunque in dimensione 
naturale. Sono, inoltre, rappresentati momenti di vita familiare, di svago e ovviamente non può 
mancare la suggestiva scena della natività, posta nella grotta centrale della Rocca. 

Tutte le lavorazioni sono artigianali fatte a mano utilizzando legno, canne, pietre e stoffe. 
Al centro della Rocca viene realizzato un lungo corso d'acqua molto suggestivo che terminano S11 la 
ruota del mulino, facendola girare. Un colpo di scena bellissimo che sembra animare i personaggi e 
l'ambiente all'interno della Rocca medievale. 

Molto suggetiva l'apel1ura dopo la messa della mezzanotte del 25 dicembre, quando tutta la 
. Comunit~ a~~?mp.agnta dal Pal1~oco porta _':gesu' .1?a~bil!ç:'. ~~IJa g~uJ~~ .. c.e~trale Ae!l.~ R9~~'! . ov~ è 
- ~a"lnbienta:hf\.l1fa·bel1fssìrria -Scefla:della natività. •. _._- --_ .. .. -~--. -- .. ~ . - .. .. 

La grotta, che fu la prigione del poeta Jacopone Da Todi, si trasforma in una stalla, con la paglia, 
gli attrezzi degli agricoltori locali, ed al Centro i personaggi ( manichini) a grandezza naturale, il 
bambino, il bue e l'asinello. 

Uiniziativa giunta quest'anno alla XI edizione, vede l'afflusso di moltissime persone, di gruppi e 
scolaresche che rimangono stupiti per la vista di uno spettacolo raro e molto suggestivo per la 
pat1icolarità della realizzazione ed ambientazione. 

Nello stesso periodo si organizzano concelti con cori ed orchestre di musiche classiche e natalizie. 
In pat1icolare il 13 dicembre, all'interno della Chiesa di San Pietro Apostolo si esibirà l'orchestra 
giovanile" Giovanni Pierluigi da Palestrina" dell'omonima scuola media di Pfllestrina. TI 27 
dicembre invece aUe ore 18.00 nella Chiesa Parrocchiale ci sarà il Concerto della Corale San 
Francesco Saverio. Il 2 gennaio, si concluderà con le manifestazioni musicali con il Concerto del 
coro degli ex cantori della Cappella Sistina diretto dal maestro Temistocle Capone. 

Per la prima volta, saranno organizzati a Castel San Pietro Romano dei mercatini di Natale, C011 

oggetti inerenti al periodo natalizio realizzati at1igianalmente dalle associazioni, dalla Patl'Occhia da 

Porte Intagonte de!;::'~10;:;rC ~.d.l. ___ 

n ........ .J.3.!? .... del .. ?!k.+,IL{Z.C 1-' 
U segretario Il Pre-slden,e 



gruppi di cittadini. Particolare attenzione sarà riservata alla costru:t;ione di casette 1ll legno e 
all'allestimento dei mcrcatini stessi, 

In questa manifestazione, le attività Commerciali avranno un loro spazio nel quale promuovere le 
specialità culinarie del territorio prenestino. 

Particolare attenzione sarà rivolta al giglietto di Palestrina. Biscotto pl'Odotto artighmalmente da un 
forno di Castel San Pietro Romano e divenuto famoso al salone del gusto di Torino 2014, nel quale 
è stato riconociuto "Presidio slow food"e presentato quest'anno nel padiglione Italia ad Expo 2015. 

Insieme alla promozione delle specialità culinarie, particolare attenzione sarà rivolta all'aspetto 
storico-culturale del paese. Il 20 dicemb1'e ifatti verrà realizzato l..ln nuovo opuscolo diulgativo che 
racconta i posti c i monumenti di Castel San Pietro Romano, insieme alla presentazione dì un libro 
fotografico realizzato da un giovane concit1adino. Degli stmmenti semplici ma che risultano di 
fondamentale importanza per i tlll'isti che si apprestano a visitare il Presepe nella Rocca. 

Tutte le manifestazioni di Natale tenninano il 6 gennaio con la consueta discesa della befana dal 
Campanile della Chiesa parrocchiale, alla quale ogni anno partecipano numerosi bambini. 

Il Presepe artistico, invece, resterà apelto fino al 22 gennaio, in quanto dalla riapertlll'a delle scuole 
numerose scolaresche del teuitorio Prenestino (Palestrina, Zagarolo, Gallicano nel Lazio) visitano 
il presepe ed il museo civico "Terra Nostra". 

Le attività sono organizzate dal comune di Castel San Pietro Romano In collaborazione con 
l'associazione Pro-Laco. 

~1~SINDAca 
Dott. G)a"paOI~a(dl 

porte Integrante de!it,J;O'll~'or,e u,)C! .r". r 
n. .... ".J~~_".deL .. z,Z, ~!.~ z.o ( 
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AI l'rcsidellte 
dci C{fn~iglio n:gioll<llc dcll.l.l'.tio 

Via delhl Pisnna. 130 I 
UOII,_I- ROMA 

O c.GI:: no:dtlllH.lI\da per act<d-:I'I.! ni ç~ml['ibltli p .. :r k- iniziali,,!::. d i I:t!i HlI" nrt il.:olo 8 JcI"Rc~u lamelHo 

per la L0l1Le5Si~Hle di contributi, ai sc.:nst ddl'nrllCO(O 12 della legge 7 agos.tù 1990. Il. 1-11 e 
sucçcs~ i ve nwdili<:he. in applicazione dell a Legge mgion(l le 1 j mag~ io 1997, n.H c ~ul.'ccss i VI.! 
!l1t)ditit: hL', ~ dello I.A~ggç rc!,!iol1a!c [6 llu\'l.!mlm:! '20 15. n, 15.", 

TI sottoscritto l'!'flWX:SCU QlIadrll1l. ndLl Slm qU8:lita Ji legHI\': n.lppr~sen"ll1tc dci (\)lI111il<.: di 
Castelliti dlkdc. al [lrt2sichmtl: dd Con~iglio rcgiouul.: !11 1'@1.!l:1:Isione di 1111 contributo ai 'il'nsi 

ddl'[)rtkolo 8 dci R\?golamentn in oggetto pel' l'cnl izztll'c una ddk si::'guetlLi iniziative: 

o it11ziatlvç pcr tlmllità dì <;nlid<irid~ ~ aiuto ad altre popol,];tioI11 t~(Jlpil~ da çal;lInjt~ì Il.\turab o da 

allri c\o,;:nti dlnatum cccczìom\ll', ai sensi delrnrticoln 4, comma 4, (!cl r~glllal11çnto~ 

iZinl/,iaii\il:- rilenl1l~ pw'ticolarmcntc HlL:J"ih,:voli m q\lanl() fiJrtcmcl1tc rndkatc sul territorio;: con 

carancd di continuità ç !'icorn:nz,l: 

D ìnil':iadvc conh,'llcnti clcmenti dì IlXlc Ol'iginalitil. p1'omozione c CUlllLUll.:;aziollC riconosciuti wli 

da i;lssic~m-lrc congllmtamellt,,:: tm C]('\"ilt{i li·vdlu di visibilità l11cdimica, i:1t(ruuiviLà e SUppNto 

alI '·:xollomia locale, 

C\)llsapevolc delle sarlllolli penali richimnatc. dall'articolo 76 dd J"'''L:I'elU del Presidente clelia 
Rçpubblica n. 445, dd :n.; diCL'lllbre 2000 in CflSO di dichiamzìlìlli nwndaci e della decudcnza d"lI 

contributo concesso in caso di dichìm',,lziolll non veritiere di Cl/i all\\lllcolo 75 dci citato dpr 

445/2000, dichiara: 

11) che rilli/.intiva rlt:nlra in lIno degli ambiti di irlLcrvcntn di cui i1Wartico[o 2 del !'C'golamclllo: 

b) che In datn di avvio dell"inizintiv", t: 5l1CCl'Ssiva alla prcscilln'/,inne dellij prescnrc domawla l' 

COtn1.ll1QUC 5uccc:',siva al provvcdimçntQ di cotlccs:sloilc dd i,;ollLributo da parte ddl'Cmdo cl! 

Presidr:nza: 

cl che hn(<: le sp.:;s..:: sostellute bnrm nlè'ril'ncnlo ad atthità poste per il solo raggiLlIlglnll:llttl di fini 

ISlL1l1/iumdi di!! l'ich.kdl!lllC: 

d) dlt:: pcr l'inl/.1iltlVill1on e st,ltn glU prescntata t'icllict;[,l di contribulo alla Giullta rc~l(l!lnle: 

I.!J che !'il\izialiv~ll)(m ~ linalinnta ,,\la hencficcllzrt: 

n che in t'oso di JCl;(jgIIl11~lltO d;:ll'islll!lZa, 111 l'catll2',aziollc dcii ini:lillti";l 11~m velT,i affidata ,l 

!',n~gdli k'l'l:ì. slllvo quanto dispos[() all'articrllo f 1. Cùlnmà 2, lelle!'c al c h) dd regu!ulllcni;o: 

gl ;.:hc: in (;(t!iO di cL)involgimcntu di as.s,)J.:W:I,ioni. l"omilati O fondazioni nello s\'olgiml"!llo di ultivitù 

rduti,/c alla re::ali/Llviollr: dl:ll'lnizimi\:.t, qlUè'!'.ll ultimi sV(llgcrmmo i;;sduSI\'WìlC'II(: il1illlSHllll 

ricl)lldtlcihill ,LI pmprio statu to e/l) atto c-ostilLtlIVO. ib alkg>II\.! ;llhl rl'~~scntC' d0mal1dll: 

hl di esscre n Cml(I~;CCll:r,a di quanto illdic,:lto :(gli nnic4.Jli 11 ,: 11 del n:golmT:ento,l'dall\"i alk ~1')çSL' 

porle inlegrante dClibef01io)ne U~,d,P. S-
n. .... ,):;"J? .. " .. ,del .. .?Z",J2<,.~ l 

U SegretOl1o .$1 1\ pro~~den _ -
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ammissibill c non mn111i~:;jbì!i,not1ché .:lgli articoli 14 e 15, relativi all~ mod<llità di 

l'el1dicnnrrudonc c alle C<lu:-;e di det:mlcll7u e rinuncia; 

i) che si impegna a presentare la ùm:ulllt!l1lazione indkulu aU'fll·ticolll 14. CUllllìlU 2 del 

fi~go!amellLt1 entrQ ~ non oltre i 90 gi(Jlni succl"ssivi alla conclusione deil'injziutivu; 

D di sollcv<u'C il Comiigllo regitmale d;l ()gni pretesa di rcspollsabì1ità Vt~I':'il) ICl.,.!. pel' naHi connessi 

1111' j nizlmh'rl. 

La pr!::scHtc domanda: 

1_ 6 invinta completa dcI!' 6 1 LEC L\TO /\ e degli uheri-ol'i allegati l'lchkstl ai Punto,", ddlo ;.l(esso, 

2. e tlHllpilata ct-tclusivamellle negli appositi spa1.i indicati . .tierWl <lv~r apPol'tato alcUn<llllodilica al 

resto non pl'cvcniival1lcntc c.:oncordata con gli uftid dd C()llsiglio rcgiomdt~; 

J. c tmsIllC5sn su carla jl)(estala del sogget1n pml>oncntc. timbrata e linnata dal legale 

mppresent1\nte e va indata esclUllivmt1èl1le al s\!guente indirizzo di posta d~Uronica: 

1m.:.'; idelHo..!crl'ù' reQi Dlle .la ?iQ.H 

Castelliri, lì 

Timbru,e til1lHI del l.:::gé}lç rapP.l'CSCnralllc 

d \'beloziçl'\C U.d.P. 
porte Inleg1ante c I .., '? I (, / ";)0 (SJ. ') f del '-' ~ , .>< .... , ..... 
n .... ·.. .,- .... :...... ··n·p~~~den!e 

Il ,segretol10 re • ,..,J 



l. 1),\ n 101-:.\1 1 11·1( :. \ !"In Ori. SOGG ET r O nln"",!)I:" TF; 

2. l )cnOln i Jl:lz ior~: (:utllune d i Castell iri 

~. (' .lVi\ 002Hti5 l 0607 

lnd irino Vin '] o('ino 19 CAP 03030 

Camllne C(\stclliri PI'ovillCji'l Frosinone 
5 Rcfcl\.'nlc rcspollsHbile ddl'iniziativa: 

(\lgm1m~: Quadr ini: \fome h:lllcCSCO 

Ici , 347ro30J217 r,,, 0716807480 

"il U .EGATOX· 

E-III:'! il : Irum:csco<!l la<l ri nj@~ 11 hoo.o.:ol Il 

Z. 1),.\ Il IWJoi\ riVI ·\I.L' I :"I ZIA'fl\',\ 

2. Duta di inizi<.': 2:. L!.1Q!5 D(\wdi Iln,,: 05.0 1.2016) 

3. Lungo di 
[.'rositlClJlè 

S\'tllgilllcntu : Tensostnntum l ''<H~r i() Mncci • COlllune. CO Sl.elliri PrCJ"iucia 
('A P 0;030. 

4. Sinlcli crl dcsçrlzi(1il(, deJI'ini/i'ltìvll (almeno 5 righ(~) : 

Il N<ltale C::tstellucciano 2015 si pone l'obiettivo di offrire un'opportunltà pi~r focali7.zare 
i'attenzloM s.ul folclore popolare in term ini di trftdlzione c cu ltura , Saranno organl:zzate 
~e ra te , ~pEttatotl c mom f'nti r icre;;ltivi con fin«lli tà di ~ggreRa l. ione e socia lin,lzione, 
all' in terno di una tensostruttura riscald<lta, montata al centro del p<:iese, :-:ne resterà allestita 
per tutto il periodo nat<llizio, 

; _ j\-Imlafità di re3. lil,Za1.ioJl~ (suggelli crJì n\'olli_ eVC'nluali spou"iOril.'l.il'l.ìoni): 
Tulle le inizinlil'l:- ,,-('minnn rcnlizz(t(c in ~o llafx.)r.:I/_ltIlle <.:nn ](1 Pro L.x:o c r:\;S~)C l ;.r/j (lnc 

Tar:lnld li ri {I S('~u iw di 1),:H{}.;:ral.iottc di ( ; iUU(l1 ('ol11ll11a l..; Il . 144 t:lcI 10. 12.20 15_ 

6, l. i\l,;ll0 dd l' inir.iOlh'a: COl1lu llltle [xll)nwincink I .. _ I Reg iono ll,: [ _ _ J i'1i.1 zimmk~ I r --, 

7 RilC' ... éìn ..... u (! corri"ponòcllza J('Jrini/j~lli\':1 rispello .1 qUilU(I) di~ I1Cl!:l I O all'artic~,to S dci 

f{~g.n ! 'ìl\l(:!! ltl ) 

il) InJ il.:<.II\: l 111l) li I. i ti i p.i1f\ [(\.1!;:U'C llleri l.:\ pll!/ /d dd l' i nìz i.lli \ 'Ii( Il hlll:IW :; rig.he i: 
. \ 

parte integrante delibermio/ne ~.p.P'. (S
':?:" ~ de, 22., .L (l,Q" n. .... A .• . ••.• _.... "n pre51c!;:-dc 

. Il Segretario 
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I.e nostre tradilioni 5torii~D cLllw r.:J1i - Vacanze di ~~iltale l"I Ca~l('I r; ,'i, si propone di essere un fl':'Slival atla 

rì :sc:operra e rivalutazio r,e delle radìci popolar-! della nostra tena ed ha ,wuto Ul1 notevolissimo 

successo di pubblico nelle ~çor5e edizionI. Tutte le serate 5arilllDO dedicate <lUa tradizione natalizia 

beale n~i va,I èventi di musica, cont:erti e rappre5entilliOrii tl'atr'ali; 5010 co~ì si possono tutelare, 

\'Jlorìzzare e rttr conoscete l'iden ti tà € la 111eri1oria lQcale_ SarJ rlDtevoie la rivi:lIW<lzione cl~IL) storia, 

del le tradizionI degli usi e dei costumi delta pio'lincia di Frosinone. 

bl :'JUIlìC!:O di ,xli/ioni svolte negli ul(lmi 10 anni: 7 

c} Imlit:an; gli .lSpdll ~d ~k!m:n l i di (Ì..W!C miginnltHì. di promozione c n)l!lunìl.:f]zio!:.me [,di eln 

assicllrare sia lln ck\'ato livcilo di \'i<;lbiii~à ll1Cdl'-lIica. sia lllla I<)rie Jttl'aUlva e SllppOrlO 

;\lI"L;collomia !o.;ak~ (aJmcno 5 righc):Coll lai.:: tll;\nileS[azk1Ilc SI knd;;:or;i a valurì;.o:7aI'l.: il 

tr.': (l"i(\11'10 lld fitto inskmc coill\'olgr;,'lH:lo h~ Ass.odi:\ zi()ui ]m;uli Si mirerà ;1 l'fomUlwere il 

patrimonio stori(:o-(l1'listjç~l~eHl(tlm]c della Regione Lazio cun convegni c nlppr.:;:scniazlrmL 

velTilnllll milinuti llI (; s~'illggi prolllù/jmmii SlI giornali lor.:i1li, spozì :-: ll "ili intcmo.:-I dedicati alliI 

promDziom: del !CrriIOl'io ~d itlfìnc gLll:.!ho infofmativL !lelle tèsl~ prin.:i!MIi della pmvinçia di 

Fro"ìnQ\1c . 

d) Altre illlìlTllUl,z[oni dw iJ soggetto ritiene utile fornin::. \ 

3. D ,\ TI IIANCA IU 1)\ , \ . ')OGG r Il '0 RICIII EJ)I'; ;'ITI' 

], lkmt:a di l1ppoggio: Cm'igc Italia SPlì 

') Conto Cnn\!iHe inlc<;t .. lto il: Olllllmc di CasLell it'[ SCt'viz.l(J (Ii T esorcfia - !T01 [(076 IJ 114 ~O()O 

3, Codice IR.A \I: l'l f l V03·1 J 174 7200 OOOi) 0111 A90 

4. DOCIl!\I Ei'lT \l.IO;';I : ,\1,1.10:(: \ l'i' ,\1.1...\ 1' !~ES I-: i\'TE UO:\I.\'\IJ..\ 

!\lh pre~r:llle domanda. compilati in ogni SUD. pari~. devo!w (':;:;;CH:! allr:g.tlti ~(:guenti c!n,,;ull11'nlì 

iDtcbJ, l'aliv i, '>11 cU I(a intl'slill<l de! dchi~d<.lnle. ll nn:l t i dal ' .\!!!:'lJc mplll'r.:'leI1I:n1\c. : 

I. Atto nmlllinistnHivo del ~og~cl(o proponente dì ,1pPl'Ovaziom:: d, lulh:' le atti\i1Ù n ferite alla 

(/muandn presen!a(a. (: degli allegati alln pro;;~ente domanda: 

2. Oichi'i.)':u!ionc dci cosio complc,ssh'o dcU'inizintiva de indk,). in lllodn analitico. le voci di 

spe~H e I.]Ucl1r.:: cwnluati di cmnuH. le spese aSsUnll! in pt'orrio Jal [JI'OpOI1CntC: J'ill iYl<lll\'il, le ;;pt.''l~ 

cupcn~ da altri ~llggdli tHlbblir.;i (l privati, l'ummol1i<lrc dd (:onlribulO l'icllics lo al Consig:Ih.1 

'N.B, 

portelnlegronle de_?jne t'd.P ~ 
n ... {3.~ ................. del..Z? .!.2. .?9.L 

u SegretoOo 11 PreSIdente 

. 1 I rcglOt1a r.:; 

fI) il ';('111dbll!\l ,;nlh.~~:;';O d:11 (', Il hi:;.rìo ri~:;.j,·)Il;tI(' il !.C opertm~l ddk :;;pr.:~l' l'i t~l'ik ~ j I i ' i I I),>:lali\'a 111111 può 
,;u[ler;ll'i,.' il90'N.l t1d '~O~lo ù11lllllessi\o dciii! st:.:':\sa. diç[tì~ralO dal j1('lJpom:llk: 
b J 1<1 10\;11 i1,ì U\:l coninhw i r!(T\lIti 11\111 l'"':') ~,ui'X:l'm~ j I ~(hhl ç ()lflp[ \.' ~si\\ì ,h:: II' i Il Iliilth il: 
1 'il il[Xlfl(l è C· l\1 pk,,~i\'(l ,I\~I[ ,' 'll<,!::;ç s ,K·...:~ ~ " i .. ·aliH:l1k :m:itcllllk (iOI'I'Ù 8."~Crl' illl!l...:ml pal'i ~ll k,li\k: de! 
[1J\':\'(;lll i \',) a l t(,~l1to. l)iv c r:;<Hll('ll1e, ~ l pW1..'l'jel'~" ;ld (111:1 ddtr:r!dIlC pl11lKlFidltllnk ckl ~~; I[Il<ll1l.ian1t'1l10, ~1I1111 



J. I)l>[tagliata (/t'S'I.'l'i"IIIII(> dclrini:,ojtHi\':I t.;!1(! ,4i inlcndc s\'olgcn:f2-1 paginel , 

-+ SiHluti e atti costilUlh'i di ,lssociozWlli_ cumìl<lIl o fondflZio!li che Kiano stati coinvLllti ili C\ltlvltÙ 

rdì::t'i~(: alla rt"<llizZ"IziOllè (kl!"ini'?lilliva: 

'\ Cl"-Q)10-Prtlgr'lI01IIlJI (h'lle <llth'itil che sì illtendono svolg<.'re; 

6. f'otrH'npiil del docum~nl(l di !dl.::nf.ita L!..;! Il!gale l'ap!)I'cscntank. 

5" l i'II-0Ri\I.\ i'I ( INI é c O ... .':oj[o·.NSO I~ F. L.\ ·I J\ J \ 1.1. \ ['IHV,\(:Y 

I dari c J d'X:l1ll,<.:nti fot'lli l l Cl ;Jl:qllL'}ti, compresi eVi;!l1l11illi fotognd'i;.: r: lilnHttì. Sm'WlIll) oggetto eH 
t!'iHtmncll1o 111 IOt'llla ;;ùrlacèd cd \èkHronica llCI !'ispcUo ddla ll()l"flWiìq vigçnte in l1lil(~rin di 
t'iS(:f\.'aLe/,za , c Sr1rOI1IW ulirii'7«ti llnicaml'nlc p(.'!. le tlnalitù prc\,i~l~: Istrllttoria d!.èll..:: dQmandc, 
proc..:ùura di liqutd<:ti.iDne_ Illlbll\ic8LimH;; degli aUi ai S't'Wl1 degh articoli 26 e 2ì del 1),;crCtll 
kgi,:;lalivo 1.1. 33, dd f 4- m:;I['ZD 201J, dOCUIYlcntaz[(.1llc L' ,lltivilù di COlì1UHici_ì/.Lolle istituzitlllali:. 
[~.vt'IULH-lli dOI.:ll!m:nli. ti.11ngl"Jtic ,-; filmali poil'lumo C;;S<.:t·c ul11inati p":l' rmbbheaz\oni in ç'':cilsiollC di 
'.':minari ~ convegni organiv.all Jal Consiglio rcgloll<1lt: per f"l'Ontu!}\-,erc c )1ubbliçizzarç le proprie 
wttj\·jt,'\ i~[itll/ion,l(i, Il $O~gi.~tlo beneficiario potrù é'~çn;jwl\' in Oglli lllumento i dinlli di ç~l( 

dl!'ar'icoic 7 io: seguenti del fkcreto I~gjsjath':) il 196, del ]0 giugllt! 2003. ;: quindi (;\!lio:ju~re i dati 
UCLHati, O\lellcmc hl C:.11Kdlm:"iol1o;:,:, !a rctrilicH, l':lg:giol'lìnml~llUi ~ l"iI11cgraziOllC'. ll(llll:hti (IPJX'L'ìì al 
10m lltHizzo per alcune deUc illl;.llità mdkate. ~ld c.sctll:-iione di quelle nCl:cssnri\! per gli 
adempitn<.:ntl di kgg(C ~ qlldli nCCC;'l!>ml tlll\~rogazionc del ,,>el'vizw, 

fl solloscrilÌ(J. Ifl qualitù di Lcgah~ l'ilppl"es,-:ntaLlh:::, Jìthianl di ;ù'(;r l'it:cvliLo ['infOl'mativd di tU! 
:-lll'Clrticolo 13 del cir;110 decrcln legi:-dalivo 11. 196/2003 i::; çOllscnlc I"uli!in,o dei dati <;umdicnli 

fl t:_t1<1rdallti ! 'ini/la! IVil pcr k flnal i lil t: i l<tIC, nel rispetto ddla nonn;1Uv<.\ v igcnle. 

L\',?lìiu;;t!l1'>'OInle di accc:ssu agli alti riti:rilc al pl"e~l!nk prm:cdllllcnlD devonQ cssct'c cOTl1l.lnicnlc in 

fònna ('::.:clLJs(vmncn1c iclO::lllatic;J il] seguente indirl/7o ~-mail: !.:oJl\l.incdi(..a .. tdlirì • .I! po;;t(.ci!1"t.h 

II kgu[ o:: rappresentante dd l"IiChiedcnt(; 
(timbro l' firma) 

Parte Integrante delibOfazlono U.dJP. r-
n ........ ..d1.!? ..... deL .. :?.:Z ,!J~ (2p ( 

1\ Segretar10 Il Prc!:c..en,C: 

h,FIè ,klk ';p..;:;;r,: :ulll'l1i:>~ibili. ~,IT,'Hi \.'dlllel1l<' $,l~rlèlll1!ç d'XUnH~lIlalc cI:1 p,' ll'1\,: dd pnl!ll)ll I.' II1L> (:ldkillu 1· 1, 
'.:UlllillU 'l. d,:IIL'~;:lt:l!!lrilW) 
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Crollo pro~J·.l.lmma delle nttivita' 

1\1 a" ifcstazione: 

f.-e nostre Il'adizioni storico culturali Vacanze di l\atale a .... Castelliri. 

TemllO mnnifestaziollc 

dal "2,12,2015 al OS,(I1.20!(, 

Luogo della mllnìfcstazìonc 

lcnsostruttura - Largario Macci 

DOTT. Hl.ANCES(,"'" QUADR!Nf 
" 1" 

'l'oIIoln1ogronte debbe<oz1ono U,,+P. 
n._ .•. .J.1:..,~ •. deL.:?,.?-l!Z.IW I r 

~ Segrelorlo n prosldente 
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U' nostre' tnHJizioni s;(ork<J . l'ultllndi: Val'1I0ZC di N:\la1c il Castelli r i. 

Nelln ç(1I1c;aIJC;,,'-o!c;?za di ... , la "-:OllOSC(:llza ddta lfmliz!ow:: ",IDrico cullurale ç la sua ~,alvagtw.rdii.l SI 

dd,buno ìnkmk:r~ ';omo:: mczw di pt'OmoZiOIlI? per Ll1mì[2ill\~ l 'uomo ad Ull livc-[[o <.::JuL;mivo

il1tcllctmak s,l'lllpre più allI), ,1 ì\al'Jk (';l"ldll1ù:mno 2n 15 SI PO!1t: robiclliv l) di o!lì"irc 

lir!'Oppol'tunità per f{ìcal ~ Z7.,jrl' 1'.:>tlcllL.WIlC ~;lll!a ll"adi,/.mnc popnbm: 111 lCn ntllL Ji CLiltUf<L gilldli e 

d l v,;;,rllll1{!nlll, 

Qu...:,<;\'allllO che sla ['cr lL'rminiln;: ha VlSIO IiI n051r:-1 AmminislL1710nC imp1.'gnal<l sn tre illlplHt9.l'lti 

lì'Ollti storiw-l;:u!ttlrilli con munil;';sl<:II:i, ' ni dcd ic<HC ,li <;~gHl'nli l:'vel11i: il centenario de lla l GUC1Tl\ 

rvlondblc_ il {;~~lltç llmjo dr; h:rrcllwto ,jel 19 j j L lJ Ll'llicnario dalla na",cit~l '.Id cmnp()~il()l'e di 

TllIl'"ICii S:KHl P,ldte Rudrigo di [Zocco. nati'/o di CastcJljrl. 

Ci appare d/werosO e nlìo sl e,;;so t~rnpo d ono[';'1 la V"IOlìzz<lzte)lle dd lu mcmmia storica (k:l110Slnl 

piccolo lCclTltorio c della tradi/.icme p\)po!arc che k'slinwnla. J10i suni 1l1Lllli [(mni aspeHL 1: 1 ,:ieCOldre 

ClIltULl di una popolazione, 

(I rrogmmma 'Che pre\'edia1l1o eli !'''::l1liullrc prc\(;ck spctlac0li C D!Qnl..:nti ricreativi con ùnalitù dì 

'lggrq;ll.:.l;:JllC I..~ ,)Ol.:ì<.lliuH/iom:: ~;lrfl re;l!i~l.at{l al!'interno dì !Hm len~O,'ìlrHttura nsca!d1dl1. dlC vel'n'l 

ulk='il im in IJ!'Ossimitù dc! c~mrn dd p<lCSl: c rc~lcnl aperta per iullO il pc:riuJn !'m!l~li/jo ("Oli :),-'['vì/"lo 

ri,,!ornzlone c bnL 

(ìli eventi cll1turaii nv,·,mno inizio il 23 dicembre con l'illml:JlIruzion~~: a seguire si tin~n\ kt l)l'ima 

10llllbohl. nel l'i"pt'Ho ddln rmlrc;lla teadizion<: di (]tKSlO gioco. il1l.11to dimlso sin dai [empi all ticLi 

di venente. 

II programma \,,(;([rà Ull Hvv Ìccmlarsi Ji '';OI1cl::rtì d l nllNGI ;;aCnl, I11l1~h;a pupolan~ e (~on c<:rn 

bandistici. 

ClWle-Hir[ ha dilto i llutnlì ,Id un cccc1 kllte'C COHlpoiij(OrC cii lm.sil~a ~i.lCHl: Pat.!n: Rndrigu di R()l.:co. 

t c,((lto 'J1ì gnmde 1l111s1dsla. cnm:l0S1IOL'C c dirçtlOl'C dl mll~>ica s..1.Cl'L1 c j)mfull,L rt3CtlotcnJo ~tlC(:e",~:o 

" f,nn:J in IUnol fldI j". r ltl (ltlla pi il lCllera .::tà dL!1lOstl'Ò lrr:n spiCCa1:1 pr~dispcsizionc !)(r hmc 

!lll!siudc è. ~I qWHlfil ;I,llli. (:tmll~<..:eVa compiul<1l11r:nio: i primi dl'Jlh'nti dr.'!I" 111lJ::;iç;~_ 

L imp(j~'.:i-ibilé Cilunlcran: lLItl<:" h: U1X-'C d; Pi\dre Rudrig\l f}1 IZOCf:O, non ç-C;~l:;nd(lç i .!;t;'lwn: nlllskdr: 

ne! '111<:1k C"J:!li l"\on ,,1 3i~) ùIJbolìd1iJl l l:rl1l.'IIh.' \è c;\èn~ilalU 

porte Integranle de!iberazlonr U,d;_P. r
n ....... l.J;;.?? " .... de~ ... ?k..i lZ. ]D I 

Il Segretario n Pre,idenle 
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ç011ç~~r·tiJ grazi~ llJ\t~hc alla cufl"ll"'iJr-,\zionc ('on una pFJlI!P"Ll' ,jle:::: 1:-, p\lS',~ o:SSO degli spartiti (lfIginali 

Jdk sut" Ilwskht':. 

L;l lrw,li,éÌollt' Iì'l\Lsjç~lc il Clstclliri é [1rodit'"j di ricchezze m\~ .. ill) ùllcllc alla pn~;;~n/a da Dn11ai L")) 

:Jnni dlllLHl l3<ìllda C(llllllnak dJC (1,10("[",1'<\ Ulie! "c:rilla dc:I l1o'ilr('\!tllnl;: 2UI5 COli InLbìdl(; riprese 

ddlli'l miglior..? tradizi one nlit,lIizia. 

L: LHm r!illnì m<lncmT IcL mU'ilC,l p{)ro!ai'e dH~ i,-'(lnt['it~LLirù a ::;cl11dnrc II:: llo:.~dde $crale ccm i caldi t'ittnl 

dci snllardli c.ioci'lli (! rl-:l!c tmantdJc, 

La li"ddiLionc stL'rko-Jm.:.de S<11"<\ lçsa vlv::ì clnUa ric\'ocHj',iollC ,\ç '"l .a P:J.n1nscm,f' . spelt<'H:olo 

tmdi z ion,lle elle pJ'cycdc la n:ali:.i/lllkwe di un fantoccio di è~\l'(a pl'l!par!l1\1 il 11)1l11O da alCllfl1 

vO!cllluri e lalW hrncim\: l'uhinlO giorno tleWm1110 per fllppr,,::s(:JlimC la I1tl1:- Jd veu.:hio 'umo. 

IJ calcndurio del i'./itl~ll.:' 2015 j)l\.'.vcclc mO\llent i di ill!srqWllonc ,mchc per giovani IC " ciivçlamCIl\(: 

giOVé1J\i" 

A I bambini S,lHmno d('clicate :lenite çnn l0ll1lX11c dK: <\HanllÙ per llTeml gìochi c dolci; ci sad 1110111~ 

Ulla g10nmla di div~nim';!l10 estremo ll1 Ull san\1l110 i veri pl'ctagonisli di gillçhi delb ll'adizlmlc 

ptr ogni r~tà. 

{ div<::r":-tllkllle gilH'tllli ci l'cguli.:rmtn~) invece un ç8HIUCI"islico :'ip~ltat:o!o lealr,tle in ri[;()l'OSO diakuo 

c<I~,\cHlll'(:jUlh~. I,na IXU'0dlCl dci pCI'::KHljggi JI :,pit:C(l {Id jJ:ìl;se ,Sinda~o, Pau·oco ... ') <lmbi~~IHdt[l 

n~H'utl1\osfGnJ i)Hmllzia di UI1 piccolo c ridcnte p::.t.è:ì<: n\llinari!. 

'\.J-ol1 mall~hcni ! ·,.1Sp:;;t(o della S(I]Idadelà C0!1 rnllcstimClll() da piII'te della Caritns Piìlwccl1j,ile 

".!lt·int~nl{1 della kJlSo.;;truHura, di Ima ru::sça di bçndiccoztl l'Cl' II! l'-sig'!n/~ dd meno tOI'lUlI<'lli. 

(}ilinm pl;:r ordine d~ cit.:.vìoll\~. nw l1(lJl d'impon;mza. dcdkhei"CHlO m:v:;sil11il alknzioill~ ~dl<l 

tr'aJi/iol1c dr li!;lka della l'CI)i\J.!";:i!,IOr1~ di prc':i-t:pi promui.'\"cndo il coth..:mso "U11 Pn:s;;pe per ogni 

Ci1sa' con pn,:ml(i/"ionr: lìnaic cb parte 131 Ul1d giu ria di ~Sp\.'11j. 

IL Ll'U,ILF IC\I'I'RFSI'l':·IAN ru DHl ·EN II. 

(~O 1""1" . I-BANq'f'( O QUADRi'!! 

Parte Integrante deliberazior e U.9.P. 

n ......... .) .. :3.e. .. deLZZ,jl?.,.lU> I r -
Il SOO,olOlIo Il P,esidenle 
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S~hedQ rlepllogativa delle e1ttfate l! defle uscire: 

Vx; di coperfura finanzioria Impofto 

ContrlbtJto Presidenza consiglio flc.giorlilte Lazio ( ] ,000.00 

':iomrTla erogata da Comunè di w~te!liri ( 9.000,00 

Contributo Associaziorli Ca!iteilirr ( '.000,00 

Totale entrate ( 16.000.00 

Dltscfrl;(lfte delle spese Importo 

Noleggio Tensostruttura € 15.000,00 

S.I.A.E. ( 1.000,00 

Totale uscJt~ ( 16.000,00 

ILLEGALf RAPPRESENTANTE DELL'ENTE 

.J?on. FRANCESCO QUAORINI 

I de'~-~' Ud.P. Paf1elnleglOO . ~. UJJr 
n. ......... l~.f.. .... .deL22- !~{ . 

n Segeelalo U Preslden o 
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{. Oi\ltINF DJ ('OLt,.,l- !-:Hf{O 

Prot. Il. 35872 del 21 dicembre 2015 

AI Presidente 
del Con.~iglio regionale del Laziu 

Via della l'isana, 1301 
00163- ROMA 

OGGETTO; R..iIUlOVO della richiesta di contributo presentata al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio. 

In considerazione della recente puhblicazione sul sito istituzionale del Consiglio della deliberazione 

dell'Ufficio dì presidenzR J dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessio/le di contribwì, 

ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modtfiche. in applicazione 

della Legge regionale 15 maggio 1997, 11.8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 

novembre 20/5, n 15), con la presente si rinnova. ai sensi dell'articolo 8 del predetto Regolamento, 

la richiesta dì contributo già presentata da parte dello scrivente, relativa all'ini/.iativa intitolata 

ooL '800 Natale 20/J". Pertanto la docl1mentazione giù prodotta è da intendersi qui integralmente 

richiamata a corredo della nuova istanza. 

AI riguardo si chiede di voler prendere in cunsidenlzione la stessa limitatamente alle attività 

programmate successivamente alla data de121 dicembre 2015. 

Co/lqferro. lì 2/.12.2015 

Il Sind1tco 
flic>r/llizi Sanna 

'" "' ." 
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COlVltJN E DI COLLEFERRO 
Provincia di Roma 

----------_._--- ------------

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della. Pisana, 1301 
00163-ROMA 

OGG~TTO: domanda per la presentazione deUe iniziative di cui all'articolo 7 del "Regolamento per 
la co.ncessionc di contributi, aì sensi dell'articolo 12 della legge 7 agoslo 1990, Il, 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento mnministrativo e di diritto di accc~so ai dOCU!ilenti 
amministrativi) e successive modifiche, da parte dell'IJfticio di presidenza del Consiglio regionale" 

Il sottoscritto Pierlugi ,S/tUJ1({ nella sua' qualità di legale rappresentante del Ctmmlle di Colleferro. 

chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 7 

del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative: 

D iniziative per finalìtà dì solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da 

altri eventi di natura eccezionale. ai sensi dell'articolo 4, comma 4. del regolamento; 

El ,iniziative 11tellute pat1icolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza; 

D iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 

da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibì1ità mediatica, ~ttrattività e supporto 

aIl' economia locale. 

Consapevole delle sanzioni _penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica. n. -445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 

contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'articolo 75 del ettato dpr 

445/2000, dichiara: 

a) che l'hriziativarientra in uno degli ambiti di ìntervento di cui aWarticolo 2 del regolamento; 

b) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente; 

c) che per l'iniziativa non è stata già. presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale; 

d) che l'iniziativa non è finalizzata alla beneficenza; 

e) che in caso di accoglimento dell'istanza; la realizzazione dell'iniziativa non verrà affidata a 

Porte Integrante deliberazione U d p 

n .... .J3.f ....... del .??ju Te;;:,; t' 
u SegrelOlfo /1 P(eside~fe· .. · ... 

' .. 
""~ l::> 

'l' 

,.< 
." ." ." ,)' 
y' ", 
(~, . 

'" ." , .. 
'l' ,~ 

(~) 
OJ 
O< 

.,.J 
0' 
".> 



soggetti terzi, salvo quanto previsto all'articolo lO. comma 2 del regolamento; 

f) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 

relative alla realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente manSIOni 

riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda; 

g) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 10 e II del regolamento, relativi alle spese 

amm.i9sibili e non ammissibili nonché agli articoli 13 e 14 relativi alle modalità di 

rendic(mtazione e alle cause di decadenza e rinuncia; 

h) che si impegna a presentare la documentazione indicata aJI'articòlo 13, comma 2 dcI 

regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa; 

i) di solkvare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per t'atti connessi 

all'iniziativa. 

La presente domanda: 

1. è inviata completa di quanto previsto all'ALLEGATO A c degli ulteriori allegati richiesti al 

Punto 4 dello stesso. 

2. è 'Compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventìvamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale; 

3. è trasmessa su carta intestata dci soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale. 

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

president ccr! (à1regi one.lazio. it 

Colft>.fÌ'rl'o. lì 10.12.201';, 

-TT. _ ... ~ 
/" ~-, " 

Il.Sindaco \ . 
.. tierluigi Sanno ' 

Parte integrante delibera~ne U'9 'P' 

n ....... J..~.r?. ...... del .. tzll.z .. tea(r 
Il Segretario n Prf1sld(jnle 



"ALLEGArO A" 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEI. SOliGF.TTO RICHIEDENTI: 

2. Denominazione: Comune di Co/lefel'w. 

3. C.F.1J2851i24115N7. P.IVA 11112553/002. 

4. Sede legale: Piazza Italia, l 

Indirizzo h t! : .?J. !!iI /ia ) 1. CAP 1]{;1} ,11. 

Comune ti; Cvllejì.!l'l'O. Provincia I?fl11IU, 

5. Referente responsabile dell'ìniziativa: 1'80° Natale 2015 

Cognome Corte.\"ini. Nome PilO!O. 

Te!. 06'7203249-0697203226 Fux 06973113(J36. 

E-mail corle . .ìill;{a}collllllle.colle(erm.rm.ir/assessore.zallgrillffwcomlllle.colleferro.r .... il 

P Ee ('fittili ne. colle) erro(~;J l'g il luUl il. il 

2. DATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA 

l. Titolo dell'iniziativa: 1'8fF' l\'tlt(l,,~ l(JlS. 

2, Data di inizia: /3//2i2()15. Data di fine: (}6/12!10Jfi Luogo di svolgimento: Comune di 
ColleferrD 

Comune di ColleJàro. Provincia Roma. CAP (l(H)34. 

V" 

'l' 

'l' ,,-
(~) 
N , ,O, 

_,J 

'''' l,) 

3. Sintetica descrizione dell'iniziativa (almeno 5 righe): 
rare dic flui per ;'1II11etlere te.\lO, 

POr1e Integrante deliberazione y.d.P. 
n ........ J..3.f.. ..... del..?.~/lZ.lW.L .~ 

Il Segrelorlo Il Presidente 

4. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali spollsorizzazioni): 
l'ùlizialùm ,fi sl'ol;.:erfJ: 

-
./ /Ielle diver,~e piazze ilei ('rm,u/I(' di C(JIII!.fi.~"·() che ,H/t'llllno rmiml/le l'mi /11/!rt:atini. 

~peltac()1i di intmueuhl1t'l1w cile coiltl'olgerflllllo gruppi mI/limI; II/cnli, hi Banda 
Filfll'mOl/icfl di ('alle/erro, Il- sellO/e t' Cf/II l'il/rtggi lematici .\'111 ,w/ali! c wlla 
r:'l'i}(lllia; 

./ "dh'par/'(}cchii! del COffu/1/(' con ('lJIlcertì di ('rwtallr; /idei e dei grul'pi mrnli locali: 

" 



./ odle Sii/e COI/wl/ali COli iuhiaiit'u di 1/f·nt!jicl.·lJw, pl'cmiar.(oui dei (;()jJcol'si quali 
flUL'lli dui m;n; presepi lIf'li\tid, l'omegna di hor,,.,,, di stmlìo ({gli ~·tflllelll; più 
ml!ritod,-

./ md Teulto CiJUlIIlI/lle .. liiUorio J;ém'lo" Cfm xttgf(i delle SOlO/I! e ill'lIe (/um:ia;.ioll i .. 

Indicare se l'iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di 

lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da 

atti o orovvedimenti amministrativi a cura del soggetto ammesso a contributo, 

(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di aTtività 

relative la realizzazione dell'ìniziativa, questi uftimi svolgeranno esclusivamente mansioni 

riconducibili al proprio statulo e/o afto costitutivo, da allegare alla pre,rente domanda). 

5. Livello dell'iniziativa: Comunale L x-"l Provinciale Lx~ Regionale U Nazionale [ __ J 

6. Rilevnnza e corr)sponden/.a clell'iniziutiv<l rispetto a quanto disposto all'articolo 7 dçl 

Regolamento 

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell'iniziativa (almeno 5 righe): 

./ ,\'O"I/'guo fiI/t! allil-'ità fulturali. con P(Iflù.:o/are r(faimenw l,liti l'(lfurizw:.i(lue degli 
,pdla('o!i dfll l'h'o. d<!gli 1!1!i!lIti l"\flO,\·ith'i. tlei l"vlIl'egni. deI/ti c:OJfm·cen:.a dd t1iJwrù 
lill.!~/{/lJ.!gi /h'fI'mN e del/v -'l'l'fltl/'O/tI; 

.( / )J"OIllIl-;.ilHll! de/lll C(JII.\t'I'I'II:;OIJ(' e l'alorhzazi{JHe delle Irtl/Tiziolli l! degli usì dl!l/" 

(:Olnfflrillì locali; 
./ plY1t/1ol.iolle dell'l?ffertll tlll';,sfù:(! e del lempolihero; 
v .H'i/llflf10 ('{'OIwmh'o I.' miglioratltl.'Ulo della fllIalità di )!ita ,/dla pllf1oluZÙI11l!, 

SI!C01U/ll le e/Jéttiw I!sig/:'u:1! e k ).'(u.:a::ùm; dei tlil'l!n'j Il!rriMri; 

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: }(). 

(~ Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione c comunicazione tali da 

assicurare sia un elevato livello di visibilità mediati ca. sia una forte attrattiva e supporto 

all'economia locale: 

il Pn>f.:ramnw (ll'll' 8(}Q .Valltll! 20 I j çrnlsi.~tl! iu ilìvene e nwlleplici iJ/iziath'c! iidi dII 

cui" l'Olg''f/! (ftlle le .Iàsce dell'i popola;';')Il:!, dai più giO\'llili "gli anzio/li. Sono fJl'el'i,\il' sin 

altività culturali dtl! di :~")IftUO e, illoft/'C', (:on 1"1l1l;mUliolle ddle l!le citttulùw 

I 'olltllrini.'ltl'ozirme intellde ,WJsll!lIere h' 1It1/viià commerciali degli e,H!I'C!'I1ti IfI('(lt;. Tulle 

q//(!,.,N il1i:iatiw! .'J"(J1JO publlliciZZ(lte ,\'Ùt nei modi da\'sic;, cioè (lttI'lH'erWJ m(lll(rl.'~'ti, hmctl/'I! 

e rrflmw/'.wJ 1(1 ,\REnIf1/l loca/(', ma sopraftutw tlfll"tlFt.'rso la tl;l/fl{gm;ùme sui p;,'t dijfu.\i 

WCillllll!flrork. IIlJille dì IIssicllntr(' IW el<!)!(1(/i lil'e/Jo di l'lsibifìtà medi.ath'/J e roggìultgl.!ri! 

(mc/w le fJllpotl1':.ioJli dd cmmmì limilrufl. dIi! gilì ileI/e pre(wlenti edizioui delll! 

l11anij",'fu'!.ìmti ffllt(lli:ù,. fwlt1U1 sempre .'fi!J.:UitO II..' dÌl'er, .. e opportunità di .n'(lgo t> 

li('l'reH'Ùf/enrO clflturale proposk dal COntl1tf(' con el'irll'Iltf! ricaduta mlclte ,H/II'e .... onomia 
te delibefaziO~. v_q_P. 

",c,"c - Po<lelnt7~'i? t..?2.<i/2.I?.r;>( S-
n ......... .c,············,··de Il Presi .... 1€ofe 

11 segreto;o .. _ 



d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Fure cljç qui pa ù,mwII'-'N' Il'\lo, 

3. DATI DAI\"CARI DEL SOGCF,TTO IUCHlF.DF.NTE 

1. Banca di appoggio /fauni d' Uillia, 
2. 
3. Conto corrente intestato Cl CalUlIIl(! di (·olll;jerro. 

4. Codice lBAN 11'49 V01 ()IMO 3245 3483 ()(H) 676fJ7. 

4. DOCl! MENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESE~TE DOMANDA 

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte. devono essere allegati i seguenti documenti 

integrativi. su carta intestata del richiedente. firmati dal Lel!ale mDDrcscntan~ : 

1. Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla 

dnmanda prescnlalu. e dt:glì allegati alla presente c10111<lnda; 

2. Dichiarazione dci costo èomplessivo dell'iniziathta e presentazione del piano previshmale di 

spesa che indìca, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte 

in proprio dal proponente l'iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, 

l'ammontare del contributo richiesto;J 

3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine). 

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

riferite alla realìzzazione deII'ini7jativa; 

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere; 

6. Fotocopia dci documento di identità del legale rappresentante. 

5. I NFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY 

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in fonna cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza. e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo Il. 33. del 14 marzo 2013, documcntazÌone e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utìlizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, de130 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati. ottenerne la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'intcb'Tazione, nonché opporsi al 

IN.B. 
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale Cl copertura delle spcse riferite all'iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa dichiarato dal proponente: 
b) il totale dei contributi ricevuti non può superare il cosIo complessivo dell'iniziativa 
l'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad lUla riduzione proporzionale del cofinanziamento, :lUlla 
base delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 13, comma 4, del 

regolamento) Porte integrante de'iberozk>r~ U.d.P. 

n ....... J..3 .. !?. ..... dCI..'2t2 tlZ.fZc.1 S-
Il Segretorto 1\ Pr8s1dento 
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loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all'erogazione del servizio. 
II sottosf.:ritto. in qualìHì di Legale rapprc:sentantc, dichiara di aver ricevuto l'intànnativa di cui 
all'articolo 13 del citato decreto legislativo n_ 196/200.3- e consente l'utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l'iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della nOIll1ativa vigente. 

6. ACCESSO AGl.I ATTI 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente pro(;edimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: 
aHe,~·_wlr~.za n gl'il firft;cOInune. coli eJerf'(). nrt it 

(,o"dl!f'ro. lì, / (J dicemhn: 2015 

, . 
. Il Sindaco ' -, 

I Pit!rluigi Sanno \ 
1_ 

Parte integrante delibera.:::ione U.d.P. 

n ....... .J.3 .. fi ... de, .. 2,z,)Ii:., I 2:0..1 s:-
n Segretario Il pw~id.:;nle 
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COMUNE DI COLLEFERRO 
(l'rovincia di Roma) 

OGGETTO; dichiarazione. 

Il sottoscritto Pierlugi Sanna nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Colleferro 

Dichiara che il costo complessivo dell'iniziativa è pari ad EURO 10.015,00. 

A tal fine allega il piano prevlsionale di spesa che indica, in modo analitico, le voci di spCBa e le 

spese aSslmtc in proprio dal proponente l'iniziativa. 

dat!1 iniziativa ~glli --I costi -

13-dic Il festival del Gusto" Natale è ner tutti" mercatinn Piazza Italia 

e spertacoli d'intratienimento 

L2/13. Animazione oer I~ vie ciltadine 1.200 

Pial..za llobelti - Viale XXVaprilc - Piazza della ReplibbHca 

Corso F. Turati - Piazza ltalia 

14-die Prcmiazione scuole Der il nro2:etto "Giornata della mobilità Aula Consiliare 

responsabile 

[7-dic Addobbo dell'a.lbero di Natale con le scuole Piaz~ Nassiri a 250 

[7 dic conse»na prescpì delle scuole per [a 28« mostra mini presepi Centro Anziani (Via Berni) 

18-dic Inaugurazione Presepi Ccntr6 Anziani ( Via Berni 

19/20 A.nimazionc (l.er le vie cittadin e 500 

19-dic Cl?nccrto dell'Ass Neos Kronos per Emergency S. Bruno 

19-20 dic Raccolta fondi per la Fondazione Telethon P.zza Goben! -

P.zza Mazzini 

19-20dic Villal!.ilio di Natale P,zza Italia 1,900 

19-dic MastcrSketch " Un Natale da ridere" Chiesa Immacolata 

20~djc Concerto di Natale dell'Associazione "0.8 Martini" Chiesa Immacolata 500 

21-dic Concerto della Banda Filarmonica di Colleferro Piazza Italia 500 

21-dic Gruppo Folk Mill,ala - Ass. Capriccio Stravagante Galleria P.z.za GoheHi SOO 

21 dic. Asilo Nido Coccol<:rillo - spettacolo Natalizio Teatro Vittorio Velleto 

" Buon Natale i01 5" 

23-dic Saggio di Natale Ass. Sportiva "Le ali della danza" Teatro Vittorio Veneto --
Pia.zzaltl\lia, 1- 00034 Collderro (RM) 

Parie lnlegronte deliberazi? ne U.dJ, 

n ...... ..L.3.R ......... det.?z,./lè.. I?'01.,r 
Il Segrelario Il presidehte ' . 
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27-dic Torneo di Burracv pcrrll.c~o!ta fondi destinati alle scuole Sala KGnvcr - - -
materne comunali -

28-dic La ComntlPnia tealrlae TDO nre..!enlu SCl~~i(l - spettacolo Teatro Vittorio Veneto 

" 101 sfumature di Natale" 

29-dic Concerto di Natale di Diana Russi Chiesa S.Barbara 500 

J ~el\, Festil dei bCLmbini PaJazzetto dello SDOft 800 

5 gen. Associuzione Culturale" TEA RTE" Recitallcmatica ambientale Sala Konver 600 

dal titolo " Madre Terra" 

06-gen Arriva la Befana in Piazza Italia Piazza Italia 500 

06-dic ConSel!tlH borse studio Aula Consiliare 

06-gcll Premiazioni delle scuole - 28° Mostra concorso Aula Consiliare 550 

Mini p!'_t:~l.:pi artistici -
06-J!.ell ComillilO" S. l3euedcllo"IV Km 1" Arrivu la bd'allfl" IVKM 

STAE 1000 -
I DubblicitEi 565 

servizi di assistenza sanitaria 150 
-

totale 10015 

Dichìara altresì che l'ammontare del contribut.o richiesto di Euro 9.000 e pari al 90% del costo 

complessivo delle spese soslenute. 

Colleferro,l1 dicembre 2015 

.,..-"' " 

Il Sindaco 
" Pierluigi Sanna' 

Parte Integrante delibermiono U.d.P._ 

n ......... A3.8 ...... de1.2z.J.I.~141.'" 
11 Segretario Il Pj(~SICiCHìtc 

Piv..za Italia, '-00034 Colle!è:rro (RM) 



CRONOPROGRA~-

ANNO 2015/2016 -INIZIATIVA: 1'800 Natale 2015 

CRONOPROG~~- DiceV1bre 2015 GennaiQ 2Q 16 
ANNO 2015/2016 -INIZIATIVA, 1'80· (dal 1/1 al 
Natale 2015 Dall2 aI31/12/2015 611/2016) 

Animazione vie, strade e piazze del Il ' l xl I ! I I xl I I I I I I I I I I I I I I~ I 1>1 
comune 
Prerniazioni di concorsi e assegnazione Il I I ~ I I xl I I I I I I I I I I I I Ix! 

I borse di studio 
concerti 

, 
xl , I , I i 

Spettacoli teatrali - sa~gi x • I , 
Villaggi (ematici I x x I 
Iniziative di beneficenza i • I x I 
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COlVI UNE DI CO LL EFERRO 
Provincia di ROllla 

, , , 
I . \ • 

I , • I 
Dettagliata descrizione dell'iniziativa: "L'80D Natale 201 5" 

"-.. . . . 
Nella nostra città, ormai da anni, si usa festeggiare ed animare le giornate 
natalizie con concerti ed altri eventi nelle piazze. 
Quest'anno la nuova amministrazione vuole festeggiare con la cittadinanza le 
festività natalizie con una serie di eventi musicali e sociali per trascorrere un 
periodo di festa senza pensare per un momento alle difficoltà che ognuno di noi 
afironta giornalmente. L'idea nasce dall'intento di rendere le festività un 
momento di incontro,gioia e riflessione, fàcendo rivivere una comunità a cui 
tutti possono sentire di appartenere. 
L'iniziativa intitolata "L'80° Natale 2015" prende il nome dai festeggiamenti 
che ricorrono in questo anno dalla nascita della nostra città; Colleferro compie 
80 anni,pochi per una città che però ha molto da raccontare e noi, attraverso 
iniziative culturali, vogliamo raccontarlo. 

Sabato 12 dicembre: La Compagnia CircOtello, Associazione Teatro della 
Luna, organizza Un evento itinerante di musica ed intrattenimento, realizzato 
con street band itinerante formata da 15 percussionisti, accompagnati da 2 
trampolieri che eseguiranno numeri di giocoleria. 

Domenica 13 dicembre: L'Associazione culturale Piper Animation allestirà in 
una delle Piazze principali della città 7 gonfiabili natalizi con postazione per 
trucca bimbi, tavolino per scrivere le lettere a Babbo Natale, cassetta della posta 
dove i bambini possono lasciare le loro letterine, distribuzione di zucchero 
filato e pop com,bolle di saponè giganti. 
In più le principali vie saranno animate da mascotte,elfi e babbo Natale; tutto 
questo accompagnato da musica natalizia che scalderà i cuori dei cittadini che 
percorreranno a piedi la città. 

Domenica 13 dicembre: Il festival del gusto "Natale è per tutti" che si svolgerà 
a Piazza Italia con un mercatino,la musica, e la distribuzione di giocattoli ai 
bambini più bisognosi individuati dalle caritas presenti sul territorio. 

Lunedì 14 dicembre: Nell'aula consiliare del Comune avverrà la premiazione 
degli studenti delle scuole che hanno partecipato al progetto della "Gìornata 

Parte Integrante deliberazionn U.d.P. 

n ........ J.~.? .... dcl .. 22IJ2.·I?.aI.r 
n Segre1ol1o. Il Pre:si;:::t:nte .-



della mobilità responsabile" realizzata con l'Associazione Elisabetta Caschera 
Events per sensibilizzare al tema della guida sicura ed evitare le stragi dcI 
sabato sera provocate dall'uso di stupefacenti ed alcol. 

Giovedi 17 dicembre: A Piazza Nassyria verrà posizionato un grande albero di 
Nalale che potrà essere addobbato dai bambini delle nostre scuole con lavori 
realizzati da loro,grazie all'aiuto delle insegnanti. Un momento importante di 
incontro per l'Amministrazione ed i più piccoli. 

Giovedì 17 dicembre: Le scuole che partecipano alla gara dei presepi, 
parleranno i lavori da loro realizzati presso una sala dove verranno esposti per 
la 28a mostra dei mini presepi. 
Venerdi 18 verranno inaugurali e tulta la cittadinanza potrà recarsi in questa sala 
per vedere i presepi realizzati dagli studenti. 

Sabato 19 dicembre: Nella Chiesa di San Bruno si svolgerà il concerto 
dell'Associazione Neos Kronos per Emergency. 
E' importante per l'amministrazione il contributo ed il supporto delle 
Associazioni,soprattutto quando le loro iniziative hanno scopi sociali. 

Sabato 19 e domenica 20 dicembre: In questo fine settimana a Piazza Gobetti e 
Piazza Mazzini ci saranno i banchetti di Telethon per la vendita delle uova, il 
tutto accompagnato da musica natalizia. 
Sempre in queste due giornate, nella piazza dove si trova la casa comunale, 
verrà allestito il villaggio di babbo natale che permetterà ai bambini di vivere la 
magia del Natale, di fare foto con Babbo Natale e consegnargli le letterine con 
all'interno i loro desideri; i bar che si trovano sulla piazza parteciperanno 
all'evento in un clima di collaborazione per la riuscita dell'iniziativa. 

Sabato 19 dicembre ore 2l: La compagnia d'intrattenimento Mastersketch 
presenta, al Teatro Vittorio Veneto, lo spettacolo "Un natale da ridere" diretto da 
Filippo Cardillo e Kevin De Persis. 
Nella stessa sera, per i più giovani che vogliono vivere la città ed anche per le 
famiglie, anà luogo una degustazione nel mercato coperto accompagnata dalla 
tribute band The Doors. 

Domenica 20 dicembre: Nella Chiesa Immacolata si terrà,come tulti gli anni, il 
concerto della Corale Polifonica G.B. Martini. 

Lunedì 21 dicembre: nelle varie piazze, la banda filarmonica ed il gruppo Folk 
dell'associazione Capriccio stravagante regaleranno ai passanti dolci momenti 
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di vera musica. 
Nel pomeriggio, presso il teatro, l'Asilo nido Coccogrillo con i suoi piccoli 
alunni andrà in scena con uno spettacolo natalizio per augurare ai genitori ed ai 
presenti tanti auguri di un felice natale. 
Ci sembrava importante coinvolgere nei festeggiamenti natalizi anche i più 
piccoli,coloro che credono in questa festa e nel messaggio di amore e gioia che 
ha in se. 

Domenica 27 dicembre: Abbiamo pensato di organizzare un torneo di Burraco 
per far trascorrere un piacevole pomeriggio con scopo benefico. 

Lunedì 28 dicembre: La compagnia teatrale TDO presenta il saggio-spettacolo 
"101 sfumature di Natale". 

Martedì 29 dicembre- Nella Chiesa di Santa Barbara si potrà assistere al 
concerto di Natale, con la voce di Diana Rossi, il pianista Mario Capuani ed il 
clarinettista Giuseppe Magliocchetti. 

Domenica 3 gennaio: Nel Palazzetto dello Sport "Pala Romboli" è stata 
organizzata una festa per i bambini con giochi di magia,spettacoli,mascotte, 
palloncìni ed animatricì che faranno svagare i più piccoli. 

Martedì 5 gennaio: L'associazione culturale TEARTE organizza un recital a 
tematica ambientale dal titolo "Madre Terra" con proiezioni e rappresentazioni. 
Introduce il convengo il gruppo U.GI (Unione giovani indipendenti), gruppo 
che sul territorio si occupa del tema ambientale molto sentito nel nostro 
territorio "Valle del sacco". 

Mercoledì 6 gennaio: Arriva la Befana in città che regalerà le calze ai bambini e 
li farà giocare con sotto fondi musicali e baby dance. 
Nello stesso pomerìggio verranno premiati i presepi pil! belli realizzati dalle 
scuole. 
Come succede ormai da anni verranno consegnate le borse di studio agli 
studenti più meritevoli,in una cerimonia che si terrà nell'aula consiliare del 
palazzo comunale. 
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Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA 

c)o . ua: 
~ %GE ~~ domanda per accedere ai contributi per le iniziative di cui all'articolo 8 del 
8 "Q:egol pnerto per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 
1:...J--W9G;.c-tt-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.". 

Il sottoscritto, Alessandro SPALLETTA nella sua qualità di legale rappresentante del 
Comune di Frascati chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un 
contributo ai sensi dell 'articolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti 
iniziative: 

D iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali 

o da altri eventi di natura eccezionale, ai sensi dell' articolo 4, comma 4. del regolamento; 

D X iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza; 

D iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti 

tali da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediati ca, attrattività e 

supporto all'economia locale. 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 
dal contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'articolo 75 del citato 
dpr 445/2000, dichiara: 

a) che l'iniziativa rientra m uno degli ambiti di intervento di CUI all'articolo 2 del 

regolamento; 

b) che la data di avvio dell'iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

cOffillilque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell'Ufficio 

di Presidenza; 

c) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di 

fini istituzionali del richiedente; 

d) che per l'iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale; 
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e) che l'iniziativa non è finalizzata alla beneficenza; 

f) che in caso di accoglimento dell'istanza, la realizzazione dell'iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del 

regolamento; 

g) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 

attività relative alla realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente 

mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente 

domanda; 

h) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle 

spese anunissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 14 e 15, relativi alle modalità di 

rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia; 

i) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 14, comma 2 del 

regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa; 

j) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti 

connessi all'iniziativa. 

La presente domanda: 

l. è inviata completa dell'ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello 

stesso. 

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alclll1a 

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

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

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

oresidentecrlrlj).regione.lazio.it 

Frascati, lì 1 7 D I C 2015 

Parte integrante delibe~j~nt~.d.p. 
n ..... l:!,.Ie ........ deI.S .. k.4fQ.\C' 
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COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

2. Denominazione: 

3. C.F. 84000770580 P.IV A 02145231003 

4. Sede legale: 

Indirizzo Piazza Guglielmo Marconi, 3 CAP 00044 
Comune Frascati Provincia RM: 

5. Referente responsabile dell'iniziativa: 

Cognome Cappelli Nome Giovanna 

Tel.06 94184318 Fax 06 94184238 

"ALLEGATO A" 

E-mail culturara.:1comune.frascati.rm.itPEeprotocollofrascati@legalmail.it 

2. DATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA 

1. Titolo dell'iniziativa: Frascati in Festa 

2. Data di inizio: 22/12/15 Data di fine: 09/02/16 

3. Luogo di svolgimento: 

Comune Frascati Provincia RM CAP 00044 

4. Sintetica descrizione dell'iniziativa (almeno 5 righe): 
5. 

La manifestazione Frascati in festa sarà caratterizzata da una serie di iniziative che, per 
la loro varietà ed il loro valore legato alla tradizione popolare e culturale della Città di 
Frascati, potranno attrarre pubblici diversi nei luoghi più caratteristici e rappresentativi. 
Concerti, mostre, sfilate folkloristiche, laboratori didattici, rappresentazioni teatrali, 
iniziative itineranti con artisti di strada, presentazione di prodotti enogastronomici. 
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Punto forte della manifestazione sarà il coinvolgimento della città anche dal punto di vista 
della presentazione delle emergenze archeologiche, storico artistiche e naturalistiche che la 
rendono unica da sempre. 

6. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni): 

La durata della manifestazione Frascati in festa comprenderà un arco cronologico che 
parte dal 22 dicembre 2015 fino al 9 febbraio 2016. Il 22 dicembre verrà inaugurata la 
mostra di Enry Carter all'interno delle splendide sale delle Scuderie Aldobrandini, fino al 
6 gennaio 2016. II 22 dicembre si svolgerà il Concerto di Natale presso l'Auditorium 
delle Scuderie Aldobrandini, a cura dell'Istituto Comprensivo I di Frascati, mentre il 23 
si terrà il Concerto della Corale Tuscolana presso la Chiesa di Santa Maria in Vivario. 
Dal 22 al 30 dicembre, presso il Mercato coperto, si terrà la mostra pittorica 
dell'associazione In [abore fructus. Il 2, 3, 6, 9, lO gennaio si terrà presso il Mercato 
coperto l'iniziativa Segui le stelle dell'Epifania, percorsi alla scoperta del Cielo d'inverno, il 
Planetario, telescopi e giochi sul sistema solare. Domenica 31 gennaio, con la cerimonia di 
consegna da parte del Sindaco delle chiavi della città al Re Pupone, il re del Carnevale, si 
darà inizio alle manifestazioni carnevalesche che si concluderarmo il martedì grasso, il 9 
febbraio, con la cerimonia funebre di Pulcinella. Nei 4 giorni canonici (domenica 31, 
giovedì grasso 4 febbraio, domenica 7 febbraio e martedì grasso 9 febbraio) si svolgerarmo le 
sfilate mascherate per le vie della città, con carri allegorici realizzati da maestranze locali, 
scolaresche, associazioni, artisti di strada. Per tutto il periodo dei festeggiamenti si 
susseguiranno una serie di iniziative di carattere culturale. Nella comice delle Mura del 
Valadier si svolgerà un Concerto di musica barocca a cura dell'Istituzione Collegium Artis 
ed il Gran Galà in maschera accompagnato da degustazione di vini Frascati Docg in 
collaborazione con il Consorzio Frascati Doc. 

Verranno attivati Laboratori didattici in collaborazione con le scuole, attività per 
bambini (Carnevale su due ruote, lezioni sulla commedia dell'arte per bambini...), e per 
gli istituti superiori sararmo realizzati spettacoli teatrali con le maschere della Commedia 
dell' Arte nel Teatro di Capocroce, il concorso per la migliore maschera, il migliore 
gruppo del quartiere ed il migliore gruppo scolastico, oltre iniziative itineranti con artisti di 
strada. 

Indicare se l'iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza 
scopo di lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, 
desumibile da atti o provvedimenti amministrativi a cura del soggetto ammesso a 
contributo. 
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 
attività relative la realizzazione del! 'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente 
mansioni riconducibili al proprio statuto eia atto costitutivo, da allegare alla presente 
domanda). 

7. Livello dell'iniziativa: Comunale LX...] Provinciale ~ Regionale LJ Nazionale 

LJ 

8. Rilevanza e corrispondenza dell'iniziativa rispetto a quanto disposto all'articolo 8 del 
porte inlegranle de'iberazjonelu.d .p;.-

Regolamento 17 J:J del?-~JI2. .4>.,(~. no A .. "'?' \l ... ......... r .. ·ùs~g;.,arlo . _ . 11 Pr.,idenle 
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a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell'iniziativa (almeno 5 righe): 

• Valorizzare le tradizioni popolari e culturali di Frascati; 

• Diffondere la conoscenza delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari 

della nostra città; 

• Intercettare ulteriori dinamiche di carattere turistico culturale; 

• Promuovere il recupero delle radici storiche maggiormente nelle fasce giovani 

della popolazione, diffondendo la cultura del radicamento della manifestazione 

sul territorio con riferimento alla storia, alla cultura, ai beni storico artistici, al 
patrimonio culturale immateriale, agli antichi mestieri, con particolare 
riferimento alla tradizione vitivinicola, alle tradizioni locali; 

• Incoraggiare la fruizione e la consapevolezza dell'appartenenza, mirando 
ulteriormente le azioni tese ad ampliare l'offerta turistica, sotto ogni aspetto e in 

grado di rispondere ai bisogni di una domanda qualificata; 

+ Incentivare le attività di valorizzazione con un'adeguata programmazione, che 

tenga conto delle esigenze, delle vocazioni e delle potenzialità del territorio; 

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi lO anni: lO 

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 

assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 

all'economia locale (almeno 5 righe): 

Frascati, definita da sempre "La perla dei Castelli Romani", offrirà l'occasione di 
ripercorrere o di visitare per la prima volta i luoghi attraverso i quali si snoderà la 
manifestazione come alcune tra le chiese più importanti : Il Gesù, San Pietro e Santa 
Maria in Vivario. Il territorio dei Castelli Romani e di Frascati, in particolare, offre, 
infatti, numerose attrazioni turistiche, dalle Ville Tuscolane, alle Scuderie Aldobrandini, 
alle Mura del Valadier (recentemente restituite alla pubblica fruizione), al Parco 
Archeologico di Cocciano, Villa Torlonia. 

Per le attività di promozione e diffusione dell'iniziativa si farà riferimento all'Ufficio 
Stampa del Comune che, negli anni, ha saputo stabilire rapporti con le agenzie di stampa 
nazionali e con Tour Operator ed Agenzie di Viaggio. 

Il servizio di promozione sarà coadiuvato dalla Società Tuscolana Multiservizi, nonché 
dal Servizio Cultura del Comune di Frascati. Sono previsti la stampa, affissione e 
distribuzione di materiale cartaceo (10.000 brochures, manifesti, locandine e volantini, 3 
banner alle porte della città e portale) la segnaletica mirata per la manifestazione e per i 
luoghi oggetto dell'iniziativa, peraltro segnalati sul sito. 

La manifestazione rappresenterà ovviamente un ulteriore ed importante momento per 
valorizzare e promuovere i prodotti agroalimentari di Frascati con particolare ed 
imprescindibile attenzione a quelli vitivinicoli che hanno reso il Frascati famosissimo nel 
mondo. Accanto al vino, verrà presentata l'ormai famosa Miss Poppea, mostaccioli con 
figura femminile a tre seni, due per il latte e quello centrale per il vino, da un'antica 
reminiscenza dell' Artemide Efesia. La porchetta e le famose coppiette rappresenteranno il 
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giusto complemento, accanto alle classiche ciambelle al vino ed ai caratteristici biscotti con 
le mandorle. 

Nel periodo della manifestazione è previsto "Cantine in festa", un percorso itinerante tra le 
tipiche cantine di Frascati, nel quale sono coinvolti i produttori e le aziende vitivinicole del 
territorio, con degustazioni e presentazione dei prodotti tipici e con percorsi di 
avvicinamento al vino. 

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: 

I destinatari dell'iniziativa saranno cittadini, turisti, artigiani, bottari, scuole, 
ristoratori, associazioni culturali. 
Trattandosi di una manifestazione che abbraccia diversi aspetti della cultura storico 

demoetnoantropologica di Frascati e dei Colli Albani, i pubblici che ne potranno fruire 

saranno dunque diversi ed eterogenei. L'attività di visite turistico-didattiche che verrà 
realizzata in concomitanza con l'iniziativa contribuirà a valorizzare ulteriormente le 

emergenze archeologiche e storico artistiche della Città e gli aspetti della tradizione locale sia 
dal punto di vista religioso che socio logico in genere. 

e) DATI BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

1. Banca di appoggio Banca Popolare di Sondrio, Filiale di Frascati (RM) 

2. Conto corrente intestato a Comune di Frascati 

3. Codice IBAN IT 20 WOlOOO 03245 3483 000 67619 

3. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA 

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti 

documenti integrativi. su carta intestata del richiedente. finnati dal Lel2;ale rappresentante: 

1. Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite 

alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda; 

2. Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa che indica, in modo analitico, le voci 

di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa, 

le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richiesto al 
Porte Integrante deliberazione U d.P. 

n... . .)~.? ..... deL.~Z)[L" .. ~ LS-
U Segretario li Pre3ident~ 

Consiglio regionale;1 

IN.B. 
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all'iniziativa non può superare il 
90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente; 
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell'iniziativa; 
L'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del preventivo 
allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofmanziamento, sulla base delle spese 
ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, comma 4, del 
regolamento) 
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3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine). 

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

attività riferite alla realizzazione dell'iniziativa; 

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere; 

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

4. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY 

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto 
di trattamento in fonna cartacea ed elettronica nel rispetto della nonnativa vigente in materia 
di riservatezza. e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle 
domande, procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del 
Decreto legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, docmnentazione e attività di comunicazione 
istituzionale. Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per 
pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per 
promuovere e pubblicizzare le proprie attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà 
esercitare in ogni momento i diritti di cui all'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 
196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati trattati, ottenerne la cancellazione, la 
rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi al loro utilizzo per alcune delle 
finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli adempimenti di legge e quelli 
necessari all'erogazione del servizio. 
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l'infonnativa di 
cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l'utilizzo dei dati 
suindicati riguardanti l'iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della nonnativa vigente. 

5. ACCESSO AGLI ATTI 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente 
comunicate in fonna esclusivamente telematica al 
protocollofrascati@legalmail.it 

Frascati, lì, 1 7 D I C 2015 

procedimento devono essere 
seguente indirizzo e-mail: 
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COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

Cronoprogramma Iniziative Frascati in Festa 

Martedì 22 dicembre 2015 

Alle ore 18.00 
Inaugurazione della Mostra Personale di Enry Carter all'interno delle splendide Sale delle 

Scuderie Aldobrandini, rimarrà aperta fino a16 gennaio 2016; 

Alle ore 16.00 
Concerto di Natale, a cura dell'Orchestra dell'istituto Comprensivo Frascati I presso l'Auditorium 
delle Scuderie Aldobrandini. 

Dol22 0130 dicembre 2015 

Mostra pittorica - Collettiva di quadri realizzati nella pittura "Plein Air" a cura 
dell' Associazione In labore fructus presso il Saper Mercato. 

Mercoledì 23 dicembre 2015 

Alle ore 19.45 
Concerto della Corale Tuscolana presso la Chiesa di Santa Maria in Vivario, 
dirige l'Orchestra Giovanni Molinari. 

2.3.6.9 e IO 1!ennaio 2016 

Dalle ore 15 alle ore 20, con inizio ultimo spettacolo alle ore 19 
Iniziativa Segui le stelle dell'Epifania a cura dell' Associazione ATA, percorsi alla scoperta del 
Cielo d'inverno, il Planetario, telescopi e giochi sul sistema solare tra il Saper Mercato e Viale 
Regina Margherita. 

Porte Integrante delberoziof.s U d p 
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Domenica 311!cnnaio- 9 febbraio 2016 

Cerimonia di consegna da parte del Sindaco delle chiavi della città al Re Pupone, il rc dci 
Carnevale, che darà inizio alle manifestazioni carnevalesche che si concluderanno il martedi grasso 
il 9 febbraio, con la cerimonia funebre di Pulcinella. 

", 

." .. 
(~, 

'"' • .. , 
" , ." 
,., 

.-
i? 
e:> 

'" .. J 

'" , .. 
I.> .. , 
I). 
I}. 

:~ 

«> 
Cl< 
1-", .. , 
e;:> 

'" '" • .J 

'" e.> 



Nella cornice delle Mura del Valadier si svolgerà un Concerto di musica barocca a cura 
dell'Istituzione Collegium Artis ed il Gran Galà in maschera accompagnato da degustazione di 
vini Frascati Docg in collaborazione con il Consorzio Frascati Doc. 
Verranno attivati Laboratori didattici in collaborazione con le scuole, attività per bambini 
(Carnevale su due ruote, lezioni sulla commedia dell'arte per bambini...), e per gli istituti 
superiori saranno realizzati spettacoli teatrali con le maschere della Commedia dell' Arte nel 
Teatro di Capocroce, il concorso per la migliore maschera, il migliore gruppo del quartiere ed il 
migliore gruppo scolastico, oltre iniziative itineranti con artisti di strada. 

31 !!ennaio. 4.7.9 febbraio 2016 

Sfilate mascherate per le vie della città, con carri allegorici realizzati da maestranze locali, 
scolaresche, associazioni, artisti di strada. Per tutto il periodo dei festeggiamenti si susseguiranno 
una serie di iniziative di carattere culturale. 
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COMUNE DI FRASCATI 
PROYINCIA DI ROMA 

FRASCATI IN FESTA - Plinto 3 Descrizione 

Inserito in 000 splendido contesto, anche quest'anno a Frascati SI maugura un 
lruninoso Natale, fatto di magia, di immagini e di suoni. Una lunghissima passeggiata 
panoramica arricchita per l'occasione dai Mcrcatini del Natale, ormai un appuntamento 
consolidato dei Castelli Romani. Poi ci saranno le luminarie natalizie che accenderanno le 
piazze e le viuzze, dando vita ad un unicum visivo dove gli effetti luminosi s ' intrecciano in 
una forma inedita, conferendo una pregevole cornice ad W10 storico paese che in queste 
occasIOni SI rmnova. 

Martedì 22 dicembre verrà inaugurata la mostra pittorica dell'artista locale Eory 
Carter nelle splendide Sale Espositive delle Scuderie Aldobrandini, sarà ospitata fino al6 
gennaio 2016. Dal 22 al 30 dicembre, presso il Saper Mercato, si tcrrà la Mostra pittorica 
- Collettiva di quadri realizzati nella pittura "Plein Air" a cura dell' Associazione "In 
labore fructus". 

Torniamo a parlare di Musica, martedi 22 dicembre si svolgerà il Concerto di 
Natale presso l'Auditorium delle Scuderie Aldobrandini, a cura dell'Istituto 
Comprensivo I di Frascati, mentre mercoledì 23 si terrà il Concerto della Corale 
Tuscolana presso la Chiesa di Santa Maria in Vivario, tutti appuntamenti imperdibili. 

Ma il Natale è anche altro, terreno sicuramente, ma anche etereo, aulico e allora 
bisogna anche alzare gli occhi al cielo e guardarlo: il 2, 3, 6, 9, lO gennaio 2016 si terrà 
presso il Saper Mercato l'iniziativa "Segui le stelle dell'Epifania", a cura 
dell' Associazione Astronomica Tuscolana, percorsi alla scoperta del Cielo d'inverno, il 
Planetario, telescopi e giochi sul sistema solare, itineranti tra il Saper Mercato e Viale 
Regina Margherita. A seguire, in un continuum di festa, il Carnevale di Frascati, dalla 
storia centenaria. Dai documenti si attesta che, dopo i fasti di epoca rinascimentale, la prima 
edizione "moderna" si sia svolta nel ]903. Da allora la tradizione si è rinnovata ogni anno. 
L'Anuninistrazione comunale ha deciso di date maggior vigore a quella che può considerarsi 
una delle più grandi manifestazioni turistiche e popolari deLLa tradizione frascatana. Fin dalla 
sua nascita, infatti, il Carnevale di Frascati si è distinto per quell'insieme di tradizioni antiche 
e genuine, capaci di coinvolgere e unire un'intera comunità. E' intenzione del Comune di 
Frascati offrire un insieme di iniziative di caranere turistico, culturale, artigianale, sociale e 
popolare, che coinvolgano tutto il tessuto cittadino (da quello associativo a quello artigianale e 
imprenditoriale. da quello scolastico a quello sportivo, da quello culturaJe a quello produttivo) 
e che siano rivolte non soltanto ai cittadini di Frascati, ma che richiamino. come è stato negli 
anni, turisti v icini (il Carnevale di Frascati è sempre stato un appuntamento fisso non solo per 
i Castelli Romani ma anche e soprattutto per Roma) e lontani. I) territorio dei Castelli 
Romani e di Frascati, in particolare, offre, infatti, numerose attrazioni turistiche, dalle 
Ville Tuscolane, al Museo delle Scuderie Aldobrandini, alle Mura del Valadier 
(recentemente ristrutturate e consegnate alla città), al Parco Archeologico di Cocciano. In 
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occasione del Carnevale di Frascati questi luoghi saranno valorizzati, anche per permettere ai 
turisti una maggiore e diversa fruibilità degli stessi. Saranno anche studiati percorsi 
enogastronomici che permettano ai visitatori di apprezzare le eccellenze del nostro 
territorio, come il vino Frascati Docg. L'intenzione è quella di far conoscere e valorizzare il 
nostro territorio, attraverso una delle maggiori manifestazioni della nostra tradizione popolare. 
La vicinanza con Roma, in particolare nell'anno del Giubileo della Misericordia, consente 
anche di esplorare una tradizione che, seppur lontana da quella cattolica, è comunque pietra 
miliare della cultura popolare e del folklore italiano. Nel Lazio, il Carnevale di Frascati ha 
una storia radicata, da far conoscere e per questo i due aspetti potrebbero unirsi in quel 
sincretismo culturale e religioso che è proprio della nostra tradizione. 

La durata del Carnevale di Frascati sarà di lO giorni: si aprirà domenica 31 
gennaio con la cerimonia di consegna da parte del Sindaco delle chiavi della città al Re 
Pupone, il re del Carnevale. Un gesto simbolico che manifesta il passaggio dall'ordine 
costituito al caos dei giorni di festa. Si concluderà il martedì grasso, il 9 febbraio, con la 
cerimonia funebre di Pulcinella che sarà bruciato in piazza a testimoniare la futilità del 
divertimento che lascia il posto alla penitenza della Quaresima. Nei 4 giorni canonici 
(domenica 31, giovedì grasso 4 febbraio, domenica 7 febbraio e martedì grasso 9 febbraio) si 
svolgeranno le sfilate mascherate per le vie della città, con carri allegorici realizzati da 
maestranze locali, scolaresche, associazioni, artisti di strada. Per tutto il periodo dei 
festeggiamenti si susseguiranno una serie di iniziative di carattere culturale: sarà esposto un 
"Trittico pittorico di Carnevale" dell'Artista Tuscolano Marcello Ruggeri; al Mercato 
Coperto sarà installata una mostra storico-fotografica del carnevale e saranno proiettati 
documenti storici sul Carnevale; alle Scuderie Aldobrandini sarà allestita la Mostra 
"COSPLAY. UN SOGNO CHE DIVENTA REALTA''', presso le Mura di Frascati, 
Veronica Neri, in arte "Veronica Cosplay", presenta la sua mostra personale di costumi, 
accessori e scena grafie tratti e riprodotti fedelmente da film, telefilm, manga giapponesi e 
cartoon Disney. La creatività, il costume e l'interpretazione diventano una sola cosa: cos play. 
Nella comice delle Mura del Valadicr si svolgerà un Concerto di musica barocca a cura 
dell'Istituzione Collegium Artis ed il Gran Galà in maschera accompagnato da degustazione 
di vini Frascati Docg in collaborazione con il Consorzio Frascati Doc. 
Laboratori didattici in collaborazione con le scuole, attività per bambini (Carnevale su due 
ruote, lezioni sulla commedia dell'arte per bambini. .. ), e per gli istituti superiori saranno 
realizzati spettacoli teatrali con le maschere della Commedia dell' Arte nel Teatro di 
Capocroce, il concorso per la migliore maschera, il migliore gruppo del quartiere ed il 
migliore gruppo scolastico, oltre iniziative itineranti con artisti di strada faranno da cornice 
ai giorni di festa. 
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COMUNE DI FRASCATI 
PROVINCIA DI ROMA 

PROSPETTO 
PREVISIONALE 

ECONOl\1ICO 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE 

FRASCATI IN FESTA 

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA 

Contributo regionale (importo massimo € € 20.000,00 
20.000.00) 

Risorse proprie € 2.222,22 

Totale entrate € 22.222,22 

PREVISIONE DI SPESA 

Servizio fonica generale € 3.660,00 

SIAE € 1. 700,00 

Piano Sicurezza € 3.000,00 

Iniziative varie € 11.362,22 

Visite didattiche € 2.500,00 

Totale uscite € 22.222,22 

IMPORTO 

IMPORTO 

Parte Integrante deliberm.ionc u.p,P. r 
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RIEPILOGO GENERALE IMPORTO 

Contributo regionale richiesto C 20.000,00 

Risorse proprie € 2.222,22 

Totale entrate € 22.222,22 

Totale uscite € 22.222,22 

Parte integrante delibera::bLìe U.c',p, 

n ........ .)?>.:? del .... ?Z, ...l?)t.o \-r-
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COMUNE DI GUARCINO 
Provincia di Frosinone 

viII A. Milall; IL 1 - P.IVA: 00303550602 - Tel~ 0775146007 - FillC 07751469163 

r,""'.,· ..l' l 

E-mail: comuncguarcinofallibcro.it Sito Wcb: www.comunc.guarcino.fr.it 

Oggetto: Rinnovo della richiesta di contributo presentata al Presidente del Consiglio Re
gionale del Lazio. 

In considerazione della recente pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio della 

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 

concessione di contributi ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990) n. 241 e successive 

meodifiche, in applicazione della L,R. 15.5.1997, n. 8 e successive modifiche, e della L.R. 

16.11.2015, n. 15), con la presente si rinnova, ai sensi dell'art. 8 del predetto Regolamento. la 

richiesta di contributo già presentata da parte dello scrivente, relativa all'iniziativa intitolata 

"Manifestazione Storica Nalale Guarcinese". 

Pertanto la documentazione già prodotta è da intendersi qui integralmente richiamata a 

corredo della nuova istanza. 

, , 

ILSINDAC9 ' 
(Restante Urb,,?op 

Par1e Integrante deliborazi?no U.d.P. 

n ....... .J.3.8. ..... del.. e.k.-.J.!.?../.ZQ \~ 
U Segretario Il Presidente 



COMUNE DI GUARCINO 
Provincia di Frosinone 

Via A. MiltJIIl n. J - P./V A: 00303550602 • Te!': 0775/46007 - Fax: 0775/469163 
E-mail: comuncguarcino@libcro.it Sito Web: www.comunc:.guarcino.fr.it 

AI Presidente del Consie:lio Ree:ionale Ono Daniele Leodori 

Oggetto: Dichiarazione relativa alla domanda per accedere ai contributi per le iniziative 
di cui all'art_ 8 de) regolamento per la concessione di contributi ai sensi 
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., in applicazione della legge 
regionale 15 maggio 1997, n. 8 e s.m. e della legge regionale 16 novembre 2015 
n. 15, prot. n. 6901 del 17 Dicembre 2015. Precisazioni. 

Egregio Presidente, 

Il sottoscritto URBANO RESTANTE, Sindaco pro-tempore del Comune di Guarcino, in 
qualità di legale rappresentante dell'Ente, dichiara che le richieste di contributo già 
presentate dalla scrivente Amministrazione in data 17.12.2015 COD il protocollo n. 6901, 
relativa all'iniziativa "Segui la stella", va pressa in considerazione limitatamente alle 
attività programmate successivamente alla data del ~J dicembre 2015. 

Distinti saluti. 

IL SINDACO 
(Restante Urbano) 

• 
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COMUNE DI GUARCINO 
Provincia di Frosinone 

V'm A. !H/{IUf! n. l - PJVA: 0030J~S0602 - TeI.: 0775/46007 - Fa:c077SJ469 I6J 
E-mail: comunellumìno@1libero. il Sito Web: 'A'WW.comune.gll8l'"Cino.fr.ìt 

Manifestazione Storica Natal, Guarclnese 

Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa e presentazione del piano previ
sia naie di spesa: 

a)- Allestimento scenico in occasione festività natalizie ... ..... €. 3.000,00 

b)- N. 3 sagome rappresentanti la natività ......... ... .. .. .. ....... €. 244,00 

In totale ...... .. . ............. ... .. €. 3.244,00 

SI richiede alla spettle S.V. un contributo pari al 90% dell'Importo 
per complessivI.. ........ .... ..... ... ............ .. ............ ... ...... ..... €. 2.920,00 

Per la medesima iniziativa si dichiara di non aver percepito ulteriori finanziamenti da 
Enti pubblici eia privati. 

Guarcino, Il 17.12.2015 

Il SINDACO 
i 

(Restante Urbano) 

Porte integrante delibefOZiO):1e I J .~~ r 
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Comune di GUARCINO 
Partenza 

Pro' W0006901 del 11·12·2015 

III 

COMUNE DI GUARCINO 
Provincia di Frosinone 

Via A.. Millltli n. l - P,fVA: 00303550602· Tel.: 0775/46007· Fax: 07751469163 
E-mai!: cQmuneeuarcino@libero.it Sito Wcb: www.comune.guarcino.fr.it 

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 -ROMA 

OGGETTO: Domanda per la presentazione delle iniziative di cui all'articolo 7 del 
"Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e 
successive modifiche, da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio 
regionale" 

Il sottoscritto Restante Urbano, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di 
Guarcino, chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai 
sensi dell'articolo 7 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative: 

D iniziative per ftnalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali 

o da altri eventi di natura eccezionale, ai sensi dell'articolo 4. comma 4. del regolamento; 

:s iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e 

con caratteri di continuità e ricorrenza; 

D iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciu

ti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e 

supporto all' economia locale. 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiar3Zioni mendaci e della decadenza 
dal contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'articolo 75 del citato 
dpr 445/2000, dichiara: 

a) che l'iniziativa rientra ID uno degli ambiti di intervento di CUI all'articolo 2 del 

regolamento; 

b) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di 

fini istituzionali del richiedente; 

c) che per l'iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale; 
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d) che l'iniziativa non è finalizzata alla beneficenza; 

e) che in caso di accoglimento dell'istanza, la realizzazione dell'iniziativa non verrà affidata 

a soggetti terzi, salvo quanto previsto all'articolo lO, comma 2 del regolamento; 

1) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 

attività relative alla realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgerarmo esclusivamente 

mansioni riconducibili al proprio statuto eia atto costitutivo, da allegare alla presente 

domanda; 

g) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli lO e Il del regolamento, relativi alle 

spese ammissibili e non ammissibili nonché agli articolÌ 13 e 14 relativi alle modalità di 

rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia; 

h) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 13, comma 2 del 

regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa; 

i) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti 

c01U1essi all'iniziativa. 

La presente domanda: 

l. è inviata completa di quanto previsto alI' ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti 

al Punto 4 dello stesso. 

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati senza aver apportato alcuna 

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

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

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

mesi dentecrlUùreeione.1 azio. it 

Guarcino li 7 dicembre 2015 

Timbro e firma del legale rappresentante 
IL SINDACO 

(Urbano Restr.1e) 

Polie Integrante deliberoncne UfoP. r-
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"ALLEGATO A" 

1- DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

1. Denominazione: COMUNE DI GUARCINO (Provincia di Frosinone) 

2. C.F. e P.IV A: 00303550602 

3. Sede legale: 
Indirizzo: Via Alfonso Milani, 1 - CAP: 03016 
Comune: GUARCINO - Provincia: FROSINONE 

4. Referente responsabile dell'iniziativa: 
Cognome: LISI - Nome: FABIO 
Te!': 3666872445 - Fax: 0775469163 
E-mail: comuneguarcino@libero.itPEC:comuneguarcino@pec.it 

2. DATIRELATIVIALL'INIZIATlVA 

1. Titolo dell'iniziativa: Manifestazione· Storica Natale Guarcinese 

2. Data di inizio: 08/12/2015 (gg1mmlaa) Data di fine: 30/12/2015 (gg/mmlaa) 

3. Luogo di svolgimento: 
Comune: GUARCINO - Provincia: FROSINONE - CAP: 03016 

4. Sintetica descrizione dell'iniziativa: 
Rievocazione storica del Presepe vivente lungo i vicoli del centro storico con in con
temporanea angoli musicali, esposizione di piatti tipici locali e allestimento di luoghi 
con rievocazione di antichi mestieri. 

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni): 
Le modalità riguardano gli al1estimenti dei vicoli del centro storico con paramenti ed 
altre strutture del periodo storico. 

Indicare se l'iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza 
scopo di lucro che hanno Wl rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, 
desumibile da atti ° orovvedimenti amministrativi a cura del soggetto ammesso a 
contributo. 
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento. di 
attività relative la realizzazione dell 'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente 
mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente 
domanda). 

6. Livello dell'iniziativa: Comunale LX.J Provinciale ~ Regionale L-l Nazionale 

7. Rilevanza e corrispondenza dell'iniziativa rispetto a quanto disposto all'articolo 7 del 
Regolamento: 

Por1elnlegranle dG!bcrolione U.dr S 
n. ....... .d.3,.R. ... dGL .. '?t.'?}IZ".!W I 

Il Segrelarlo -i_ Il PfosiUenfo 
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a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell'iniziativa: 
I motivi di meritevolezza sono legati all' organizzazione dell' evento che coinvolge i 
giovani anche del Gruppo Scout di Guarcino, nonché ragazzi con handicap; 

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi IO anni: 
Questa è la 4" edizione. 

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 
all'economia locale: 
Gli aspetti e gli elementi che emergono da questa bellissima iniziativa sono tutti di 
carattere emotivo ed hanno un notevole risalto mediatico in quanto si tratta di un periodo, 
quello natalizio, in cui il Paese è frequentato da numerosi turisti praticanti lo sci (nella 
locale stazione di Campocatino), i quali possono nell'occasione degustare dolci tipici del 
posto, con notevole risvolto economico degli operatori locali. 

3. DATI BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

1. Banca di appoggio: Banca Popolare del Frusinate - Agenzia di Alatri 

2. Conto corrente intestato a: Comune di Guarcino 

3. Codice IBAN: IT7700529774270T21010000001 

4. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA 

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti 

documenti inte!lrativi. su carta intestata del richiedente. finnati dal Leeale raooresentante: 

1. Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite 

alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda; 

2. Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa e presentazione del piano 

previsionale di spesa che indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di 

entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa, le spese coperte da altri 

soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richiesto;l 

3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine). 

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

attività riferite alla realizzazione dell'iniziativa; 

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere; 

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

IN.B. 
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all'iniziativa non può superare il 
90% del costo complessivo della stessa dichiarato dal proponente; 
b) il totale dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell'iniziativa 
l'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del preventivo 
allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla base delle spese 
effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 13, comma 4, del regolamento) 



5. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY 

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto 
di trattamento in fanna cartacea ed elettronica nel rispetto della nonnativa vigente in materia 
d,i riservatezza. e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle 
domande, procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del 
Decreto legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione 
istituzionale. Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per 
pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per 
promuovere e pubblicizzare le proprie attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà 
esercitare in ogni momento i diritti di cui all'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 
196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati trattati, attenerne la cancellazione, la 
rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsI al loro utilizzo per alcune delle 
finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli adempimenti di legge e quelli 
necessari alI' erogazione dd servizio. 
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l'infonnativa di 
cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l'utilizzo dei dati 
suindicati riguardanti l'iniziativa per le fmalità citate, nel rispetto della nonnativa vigente. 

6. ACCESSO AGLI ATTI 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comuni
cate in fonna esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: 

comuneguarcino@pec.it 

Guarcino li, 7 dicembre 2015 
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CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE 
Città metropolitana di Roma Capitale 

Il Sindaco 

Al Presidente 
del Consiglio Regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA 

OGGETTO: domanda per accedere ai contributi per le iniziativc di cui all'articolo 8 

del "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 c successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 
maggio 1997, n.8 e succcssive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15" . 

Il sottoscritto Emanuele Pucci, nato il -, a Frascati (Rm) nella sua qualità di legale 
rapprcsentante del Comune di Monte Porzio Catone chiede al Presidente del Consiglio regionale la 
concessione di un contributo ai sensi dell' articolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una 
delle seguenti iniziative: 

D iniziati ve per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da 

altri eventi di natura eccezionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4. del regolamento; 

[RJ iniziative ritenute particolarmcnte meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio c con 

caratteri di continuità e ricorrenza; 

[RJ iniziativc contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 

da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività c supporto 

all'economia locale. 

Consapevole deUe sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'articolo 75 del citato dpr 
445/2000, dichiara: 

a) che l'iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento; 

b) che la data di avvio dell 'iniziativa è successiva alla presentazionc della presente domanda e 

cOffilUlque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell'Ufficio di 

Presidenza; 

c) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

00078, Via Roma, 5 - Te!. 06 .942.83.32/29 l,'mL 06/9447471 - C.F. 84001810583 - P.IVA 02145321002 
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CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE 
Città metropolitana di Roma Capitale 

COillunedi 

Munte Porzio Catone 

istituzionali del richiedente; 

Il Sindaco 

d) che per l'iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale; 

e) che l'iniziativa non è finalizzata alla beneficenza; 

f) che in caso di accoglimento dell'istanza, la realizzazione dell'iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto all'articolo Il, comma 2, lettere a) e b) del regolamento; 

g) che in caso di coinvolgimento di associazioni , comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 

relative alla realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente manSIOni 

riconducibili al proprio statuto eia atto costitutivo, da allegare alla presente domanda; 

h) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli Il e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili c non ammissibili,nonché agli articoli 14 e 15, relativi alle modalità di 

rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia; 

i) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 14, comma 2 del 

regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione delI'iniziativa; 

j) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fàtti cOlUlessi 

all' iniziati va. 

La presente domanda: 

1. è inviata completa dell'ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso. 

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uflìci del Consiglio regionale; 

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

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

oresi dentecrl (cÒ,re gione.1 a210. i t 

Monte Porzio Catone, lì, 16/1212015 /f!i: 
(n~l \ 
~' Timbf(~ .. ~firma del ltj8'pe rappresent~te 

Parte Integrante deliberazi~ne Uj.d.P. 

n ...... J.s. .. \f ........ del..2Z.I.Ik.-.fCo.I S-
Il Segrelorlo Il Prcsljen!"?' 
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Comune di 

Monte Porzio Catone 

COMl'NE DI MONTE 
PORZIO CATO."iE 

N,0019947 -17.12.2015 
B PARTENZA 

~llm 

CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE 
Città metropolitana di Roma Capitale 

Il Sindaco fCONSlGUO REGIONALE I 

/ 1 7. 1::'oL17;03:1 1 J 

. I "cc!::.) TAZIO.\i"" 
AI PresIdente J COR~IRPONDFNZA 

del Consiglio Regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301 
00163· ROMA 

OGGETTO: domanda per accedere ai contributi per le iniziative di cui all'articolo 8 
del"Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 
maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15". 

Il sottoscritto Emanuele Pucci, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monte 
Porzio Catone, ai fini deUa concessione di un contributo per realizzazione della manifestazione 
Carnevale Monteporziano 2016, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento in oggetto, trasmette 1 

seguenti documenti integrativi, (su carta intestata e firmati dal Legale rappresentante): 

l. Determinazione dirigenziale del Comune di Monte Porzio Catone di approvazione di tutte le 

attività riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla domanda; 

2. Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa che indica, in modo analitico, le voci di 

spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa, le spese 

coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richiesto al Consiglio 

regionale; 

3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere; 

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

riferite aUa realizzazione dell'iniziativa; 
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5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere; Parte Integrante deIberazi9ne 4.d. P. 

n ...... 1?,.R ........ del..?-Z.t/2.&l[f 6. Fotocopia del documento di identità dci legale rappresentante. 
Il Segretario Il Presidente 

Monte Porzio Catone, lì, 16/12/2015 
Timbl3P'finna del;l~ale rappresentante 

I 
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CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE 
Città metropolitana di Roma Capitale 

Conllmedi 

Monte Pomo Catone 

Il Sindaco 

1. DATI IDENTU'ICATlVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

2, Denominazione: COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

3. C.F. 84001810583 P.lVA 02145321002 

4. Sede legale: 

Indirizzo Via Roma, n° 5 CAP 00078 

Comune di Monte Porzio Catone Provincia Roma 

5. Referente responsabile dell'iniziativa: 

Cognome Catenacci Nome Alessandra 

Te!. 069428331 Fax 06 9447471 

"AI.J JiGATO A" 

E-maiI socialc@comune.monteporziocatone.rrn.ìt PEe comune.monteporziocatone@legalmaiLit 

2. DATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA 

1. Titolo dell'iniziativa: Carnevale Montcporziano 

2, Data di inizio: 3010112016 (gg/mmlaa) Data di fine: 09/02/2016 (gg/mmlaa) 

J. Luogo di svolgimento: 

Comune Monte Porzio Catone Provincia Roma CAP 00078 
porte Inlegranle delibercrli)ono tU.d,P s-
n.",."J..3.!,,,,,,,,,.deLZZ, ,!.?, ,~.L 

Il segretario Il Presldenle 
4. Sintctica descrizione dell'iniziativa (almeno 5 righe): 

Il Comune di Monte Porzio Catone (RM) può vantare uno dei Carnevali storici dell'area dei 
Castelli Romani. Nel 2016 infatti avrà luogo la 26° edizione del "Carnevale Monteporziano" 
nel mese di gennaio c la 5° edizione del "Carnevalestate" nel mese di giugno. 
Il Carnevale a Montc Porzio Catone fin dalla sua nascita è stato sempre un evento molto 
partecipato e sentito dalla cittadinanza ed ha riscosso di anno in anno un importante afflusso di 
turisti dai paesi limitrofi c dalla città di Roma. 

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni): 
Vista l'importanza raggiunta da tale manifestazione, da qualchc anno il Comune si avvale anche 
della collaborazione dcll' Associazione carnevale monteporziano "Enzo Torregiani" fannata da 
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Comunccli 
Monte Porno Catone 

CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE 
Città metropolitana di Roma Capitale 

Il Sindaco 

un gruppo d i circa 30 ragazzi dci luogo che si occupano dell a rea lizzazione dei carri allegorici e 
organizzazione dci cortei mascherati, tale collaboraz ione è d isciplinata da regolare convenzione. 
L'Associazione ricopre anche un ruolo importante sia a li vello storico perché nonostante sia 
formata principalmente da "ragazzi l'obiettivo prefissato è quello di mantenere viva una 
tradizione onnai ben radicata nel territorio che porta lustro alla cittadina stessa e sia a livello 
sociale perché tali ragazzi incontrandosi per realizzare le opere in cartapesta creano 
aggregazIOne. 

Indicare se l'iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di 
lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da 
atti o provvedimenti amministrativi a cura del soggetto ammesso a contributo. 
(in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati O fondazioni nello svolgimento di altività 
relative la realizzazione dell 'iniziafiva, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 
riconducibili al proprio statuto eia atto costitutivo, da allegare alla presente domanda). 

6. Livello dell ' iniz iativa: Comunale LXJ Provinciale LXJ Regionale LXJ Nazionale r_~ 

7. Rilevanza e corrispondenza de1l'iniz iativa rispetto a quanto di sposto all ' articolo 8 dci 

Regolamento 

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell ' inù'j atjya(alllleno 5 righe): 

La qualità artistica raggiunta dalla manifestazione con il passare degli anni nell'ottica del 
migliuramento continuo e della crescita, ha portato il. Comune a supportare i ragazzi 
dell'Associazione tanto chc ncl mcsc di Giugno del 2011 hanno preso parte ad un corso sulla 
lavora7jone della cartapesta presso i mastri cartapestai del rinomato Carnevale di Putignano, il 
corso ha avuto una durata di 5 giorni presso il laboratorio del Maestro Franco Giotta, ehe ha 
iniziato la sua attività all'età di 14 anni e realizza da circa 50 anni carri allegorici che sono 
considerati delle vere e proprie opere d'arte, ne sono testimonianza i molteplici riconoscimenti 
ricevuti in uno dei Carnevali più belli e importanti d'Italia. 

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi LO anni: lO 

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunica7.lone tali da 
assicurare s ia un elevato livello di visibilità mediatica, s ia una forte attrattiva e supporto 
all ' economia locale (almeno 5 righe) : 

Come esempi di ricadute socio-economiche sul territorio l'evento o ltre ad essere diventato un 
punto di riferimento dellc manifestazioni cutturali del paese è stato esportato nel febbraio 2015 
anche al di fuori dci confini comunali andando a sfilare presso la borgata Finocchio in Roma. lt 
livello qualitativo raggiunto ha portato il Carnevale Monteporziano a vincere il premio come 
"migliore Carnevale dei Castelli Romani" a seguito dì un sondaggio svolto da una testata 
giornalistica online del territorio denominata "il Mamilio". L'articolo della consegna del 
riconoscimento si può trovare allink di seguito riportato: 
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CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE 

Comune di 

Monte Pomo Catone 

Città metropolitana di Roma Capitale 

Il Sindaco 

http://www.jlmamilio.it/m/i timbri chef fiami I i 0-30C181/2 9 -ori mo-D iao 0/2 63 3 7 -carnevale
%20pi%C3%B9-bello.-premiato-monteoorzio-targa-e-contributo-in-denaro.html 

cl) Altre infonnazioni che il soggetto ritiene utile fomire: Ne12011 è stato indetto un concorso per le 
scuole elementari del paese nel quale i bambini dovevano disegnare quella che per loro poteva 
essere la maschera ufliciale, 1ra tanti disegni realizzati ne è stato scelto uno che poi è diventato la 
maschera simbolo del Carnevale monteporziano. La stessa cosa è stata fatta poi per attribuirgli 
un nome avvalendosi di un sondaggio attraverso la pagina ufficiale di facebook "Carnevale 
monteporziano". 

La collaborazione con le scuole è proseguita con dei corsi nei quali i bambini harulO realizzato 
mascherine in cartapesta che hanno poi utilizzato per le sfilate mascherate, altri progetti sono in 
cantiere perché il coinvolgimento dei più piccoli è ritenuto di vitale importanza sia perché la festa è 
principalmente dedicata a loro, sia per la prosecuzione e il mantenimento di tale tradizione. 
Il coinvolgimento della comunità monteporziana è quindi totale, dai banlbini agli adulti, dalle 
associaZlOnt ai privati cittadini ognuno a suo modo contribuisce alla realizzazione della 
manifestazione. 

3. DATI BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

1. Banca di appoggio TESORERIA UNICA BANCA DIlTALlA SEZIONE ili ROMA 

2. Conto corrente intestato al Comune di Monte Porzio Catone 

3. Codice IBAN 1"1" 95 S 0100003245348300188007 

4. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA 

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 

integrativi. su carta intestata del richiedente, finnati dal Legale rappresentante: 

l. Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla 

domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda; 

2. Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa che indica, in modo analitico, le voci di 

spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa, le spese 

coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richiesto al Consiglio 

Parle Integrante deliberazione U.~.P. . 1 l reglOna e; 
n .. .,A..1? ........ deL.'Z:k:l!.<../"W I ~ 

Il Segre1ario Il rre~iden~c 
IN.B. 
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CDrnlUledi 
Monte Porzio Catone 

CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE 
Città metropolitana di Roma Capitale 

II Sindaco 

3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine). 

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

riferite alla realizzazione dell'iniziativa; 

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere; 

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

S. INFORMAZIONI li: CONSENSO llliLATlVI ALLA PRIVACY 

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in fonna cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza. e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 c 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione c attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettilìca, l' aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all'erogazione del servizio. 
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui 
all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 c consente l'utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l'iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente. 

6. ACCESSO AGLI ATTI 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: 
sociale@eomune.monteporziocatone.nn.it 

Monte Porzio Catone, lì, 16/12/2015 ~.', . 
( (~ TimbrCYtSli rma dlPe.gale rappresentante 
~) rr f 't 

a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copcrlura delle ~pe~c riferite all'ini:.dativa non può superare il 90% 
del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente; 
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell'iniziativa; 
L'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del preventivo alleg~to. 
Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla base delle spese ammissibili, 
effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (alticolo 14, comma 4, del regolamento) 
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Comuneru 

Monte Pomo Catone 

CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE 
Città metropolitana di Roma Capitale 

Il Sindaco 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INIZIATIVA 

Scheda sintetica e contesto socio culturale 
Il Comune di Monte Porzio Catone (RM) può vantare uno dei Carnevali storici dell'arca dei Castelli 
Romani. Nel 2016 infatti avrà luogo la 26° edizione del "Carnevale Monteporziano" nel mese di 
gClmaio e la 5° edizione del "Camevalestate" nel mese di giugno. 
La richiesta di accesso al finanziamento è dunque rivolta proprio alla realizzazione di questo 
progetto in programma per l'anno venturo, per il sostenimento ed il mantenimento di un evento 
socio-culturale entrato di diritto nel calendario degli appuntamenti imperdibili dell'area castellana. 
Il Carnevale a Monte Porzio Catone fin dalla sua nascita è stato sempre Wl evento molto partecipato 
e sentito dalla cittadinanza cd ha riscosso di anno in anno un importante afflusso di turisti dai paesi 
limitrofi e dalla città di Roma. 
Vista l'importanza raggiunta da tale manifestazione, da qualche anno il Comune si avvale anche 
della collaborazione deli' Associazione carnevale monteporziano "Enzo Torregiani" formata da un 
gruppo di circa 30 ragazzi del luogo che si occupano della realizzazione dei carri allegorici c 
organizzazione dci cortei mascherati, tale collaborazione è disciplinata da regolare convenzione. 
L'Associazione ricopre anche un ruolo importante sia a livello storico perché nonostante sia 
fonnata principalmente da ragazzi l'obiettivo prefrssato è quello di mantenere viva Wla tradizione 
onnai bcn radicata nel territorio che porta lustro alla cittadina stessa e sia a livello sociale perché 
tali ragazzi incontrandosi per realizzare le opere in cartapesta creano aggregazione. 

La qualità artistica raggiunta dalla manifestazione con il passare degli anni nell'ottica del 
miglioramento continuo e della crescita, ha portato il Comune a supportare i ragazzi 
dell'Associazione tanto che nel mese di Giugno del 2011 hanno preso parte ad un corso sulla 
lavorazione della cartapesta presso i mastri cartapestai del rinomato Carnevale di Putignano, il corso 
ha avuto una durata di 5 giorni presso il laboratorio del Maestro Pranco Giotta, che ha iniziato la 
sua attività all'età di 14 anni e realizza da circa 50 anni carri allegorici che sono considerati delle 
vere e proprie opere d'arte, ne sono testimonianza i molteplici riconoscimenti ricevuti in uno dei 
Carnevali più belli e importanti d'Italia. 
Grazie alla partecipazione a questo corso e ai continui aggiornamenti, il livello qualitativo delle 
opere in cartapesta del Carnevale Monteporziano ha avuto una notevole crescita. 
Come esempi di ricadute socio-economiche sul territorio l'evento oltre ad essere diventato un punto 
di riferimento delle manifestazioni culturali del paese è stato esportato nel febbraio 2015 anche al 
di fuori dei confini comunali andando a sfilare presso la borgata Finocchio in Roma. Il livello 
qualitativo raggiunto ha portato il Carnevale Monteporziano a vincere il premio come "migliore 
Carnevale dei Castelli Romani" a seguito di un sondaggio svolto da una testata giornalistica antine 
del territorio denominata "il Mamilio". L'articolo della consegna del riconoscimento si può trovare 
allink di seguito riportato: 

http://www.ilmamilio.it/m/i tlru briche/matTIil io-soc ia1/29-pritTI 0-piano/263 3 7 -carneval e
%2 O oi%C3 %8 9-bello. -prem i8to-mont coorzi 0 - tanza-e-contri buto-in -denaro .htm I 

Porte Integrante deliberazione U d.P. ~ 

n ...... j3~, ...... del,Z:?J.(.?jZQJ 
Il Segretario n Presidente 

00078" Via Roma. 5" TeL 06,942.83.32/29 Fax. 06/9447471" C.F, 84001810583 - P.lVA 02145321002 

sindaco puce i@comune.monteoOl'zioeatone.rm.Q.ov . it - co m une. monteporzi ocatone@legalmaiLit 

, . 
( , 
". , ., 
" " 
" " "' ", 

" li 
I , 

'I 
" ,. 
" " 



Comune di 
Monte Porzio Catone 

CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE 
Ciuà metropolitana di Roma Capitale 

TI Sindaco 

Nel 2011 è stato indetto un concorso per le scuole elementari del paese nel quale i bambini 
dovevano disegnare qudla che per loro poteva essere la maschera ufficiale, tra tanti disegni 
realizzati ne è stato scelto uno che poi è diventato la maschera simbolo del Carnevale 
monteporziano. La stessa cosa è s tata fatta poi per attribuirgli un nome avvalendosi di un sondaggio 
attraverso la pagina ufficiale di facebook "Carnevale montepoT7.iano". 
La collaborazione con le scuole è proseguita con dei corsi nei quali i bambini hanno realizzato 
mascherine in cartapesta che hanllo poi utiliz7.ato per le sfilate mascherate, altri progetti sono in 
cantiere perché il coinvolgimento dci più piccoli è ritenuto di vitale importan7...a sia perché la festa è 
principalmente dedicata a loro, sia per la prosecuzione c il mantenimento di tale tradizionc. 
Il coinvolgimento della comunità monteporziana è quindi totale, dai bambini agli adulti, dalle 
associazioni ai privati cittadini ognuno a suo modo contribuisce alla realizzazione della 
manifestazione. 

) I Comune nel realizzare la manifestazione sj pone come ohiettivo non solo quello di fornire Wl 

aspetto Iudica ma anche dare un importante ricaduta economica sulle attività conunerciali de l 
territorio, vista la crescente crisi dovuta anche all a grande distribuzione che ha colpito i piccoli 
esercenti si è creata una sinergia tra i commercianti e l'evento. Ad indicare la bontà del progetto e il 
vantaggio economico relativo è il fatto che nonostante il Carnevale si svolga in giorni festivi 
nonnalmente di riposo, i negozianti mantengono aperte le loro attività, contribuendo anche 
economicamente alla realizzazione della festa. 

l {lussi turistici sono cresc iuti di pari passo con il crescere della qualità dell a manifestazione. 
L ' impegno richiesto per la realizzazione di lUla festa come il C.-arnevale, dalla creazione dei carri 
allegorici a tutto l'aspetto burocratico-organi7.7.ativo è molto elevato e questo aspetto ha portato 
molti Comuni nel corso del tempo ad interrompere o ridurre l'entità dell 'evento. 11 nostro Comune 
grazie alla passione e all'impegno dell 'Associa7.ione e alla collaborazione di gran parte della 
cittadinanza ha potuto non so lo mantenerlo ma anche migliorarlo. Si riporta un link relativo 
all ' anno 2014 che testimonia il numero di presenze: 

h t to ://www.ilquotidianodellazio.itlarti co I i/5 5 72/era v amo-oi li-d i-ci ng uanta m i la-al-carneval c
monteporziano#mC64hubXK1·UW6psx.O I 

Le date stabilite per il Carnevale 2016 VanJ10 dal 30 Gennaio al 09 Febbraio con un calendario che 
prevede eventi rivolti ai bambini, sftlate mascherate cd attività ludiche presso la Biblioteca 
comunale. 

Dal punto di vista finanziario il Comune sostiene gran partc delle spese necessarie per offrire un 
prodotto di qualità, si và dalla promozione pubblicitaria all'installazione di luminarie, 
dall'adempimento di obblighi quali SIAE cd ENEL al pagamento dei gruppi musicali e ritmici e 
tutto quanto concerne la realizzazione dell ' intera festa. L'ammontare delle spese a carico dell'Ente 
è pari ad un importo di € 15.000,00 

Pale lntegronte dehberolione U.p.P. ,---
n ...... ,d3 .. ~t ... d.L."uh?.I.?e 1.1 

Il Segretarlo Il p,osidenle 
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Comune di 

Monte Pomo Catone 

CITTÀ DJ MONTE PORZIO CATONE 
Città metropolitana di Roma Capi tale 

II Sindaco 

Descrizione fasi e tempi realizzazione pro~etto 
La preparazione dell 'evento inizia a partire dalla fine del mese di Agosto (siamo già al lavoro 
quindi) con la dismissione dei vecchi manufatti e la progettazione e realizzazione dcUc nuove opere. 
Il primo passo è quello di pensare al tema da dare al Carneva1e, successivamente si disegnano i 
bozzetti ed infine inizia il lavoro materiale; nella misura del 50% si uti li zzano principalmente 
materiali riciclati quali quotidiani e farina sl:aduta (necessaria per la colla della cartapesta), per il 
restante 50% si utilì 'L:za legname c ferro. 
J ,c risorse impegnate sono tutte persone volontarie che a titolo gratuito offrono le loro competenze 
spinte dalla passione e senso di appartenenza al territorio. Essendo dunque la manodopera prestata 
senza compenso, le lavorazioni si svolgono principalmente la sera quando ognuno termina la 
propria giornata lavorativa. 
I tempi di reali zzazione si aggirano dlmque intorno a 5/6 mesi, con una frequenza più elevata e 
di ventando quotidiana nelle ultime 5/6 settimane con l'approssimarsi dell' evento. 
Per una migl iore ottimi7.7.a7ione delle opentzioni c riuscita della manifestazione, vengono [omlati 
diversi gruppi di lavoro ognuno con le proprie competenze e suddivisione delle mansioni tali da 
coprire ogni aspetto per l'organizzazione generaJe: burocratica (richieste e autorizzazioni), logistica 
(viabil ità, sicurezza e servizio d'ordine), promozionale (divulgazione pubblicitaria), reperimento 
risorse (sponsor), manodopera (realizzazione carri). 
Il processo per la realizzazione dei carri all egorici prevede un procedimento complesso per 
l'ottenimento del prodotto finale. La prima fase consiste nell'elaborazione grafica del soggetto 
scelto, successivamente vienc riprodotto lo stesso con l'argilta dalla quale poi si ricava lo stampo in 
gesso. Lo stampo viene poi utilizzato per la posa in opera della cartapesta la quale una volta 
asciugata e assemblata viene colorata e finita con vcmici prolellive. 
Per rendere illuUo più real istico poi vengono install ati anche dei movimenti meccanici che rendono 
le opere ancor più di sicuro impatto ed effetto , ogni carro poi è dotato di un proprio gruppo 
elettrogeno per alimentare il tutto. 
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Comune di 

Monte Por.ao Catone 

CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE 
Città metropolitana di Roma Capitale 

Il Sindaco 

DICHIARAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'INIZIATIVA 

"CARNF.V ALE MONTEPORZIANO 2016" 

Il sottoscritto Emanuele Pw.:ci, in qualità di Sindaco / Legale Rappresentante del Comlme 
di Monte Porzio Caton(! (RM) con sede in Monte Porzio Catone (RM) 00078 - via Roma, 5, 
dichiara che l'importo richiesto alla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio per realizzazione 
della manifestazione in oggetto è di euro 5.000,00, a fronte di una spesa complessiva di euro 
20.000,00, indicato analiticamente come segue: 

DESCRIZIONE ENTRATE DESCRIZIONE USCnE 

Contributo Comunale € 15.000,00 Luminarie € 2.400,00 
Contributo 
Presidenza del 
Consiglio Regionale 
del Lazio ~ 5.000,00 SIAE € 1.300,00 

ENEL € 600,00 
Filodiffusione € 200,00 
Spettacolo pirotecnico € 1.800 ,00 
Grafica € 1.300,00 
Tipografia € 2.500,00 
Bande musicali € 5000,00 
Festa bambini + merenda € 1.400,00 
Spese allestimento carri € 2.000, 00 
Pubblicità quotidiani € 1.500,00 

Totale I € 20.000,00 I € 20.000,00 

Luminarie: Vengono installate delle luminarie lungo il percorso dove SI svolgono corsi 
mascherati; 

SIAE: tassa obbligatoria da pagare per ogni evento che si svolge all'interno della manifestazione; 

ENEL: è necessario il potenziamento di alcune utenze comunali per l' instal lazione delle lumjnarie; 

F ilodiffusione: durante il periodo di festa viene installato pcr le vie del paese un impianto di 
filodiffusione che riproduce continuativamente musica carnascialesca; 
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CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE 

Comune di 

Monte Porzio Catone 

Città metropolitana di Roma Capitale 

Il Sindaco 

Spettacolo pirotecnico: è previsto al tennine dell'evento (come da tradizione il martedì grasso) per 
dare il saluto al vecchio Carnevale ed un arrivederci al prossimo anno; 

Grafica: viene sviluppato un progetto grafico per la realizzazioni di manifesti e materiale 
pubblicitario nel quale si indica anche il tema della manifestazione; 

Tipografia: per dare maggior risalto all'evento viene stampato materiale divulgativo come 
manifesti, locandine, brochure e consegnato su tutto il territorio dci Castelli Romani; 

Bande Musicali: sono necessarie per rendere le sfilate ancora più coinvolgenti e trascinanti 

Festa bambini e merenda: è usanza del Carnevale monteporziano aprire i festeggiamenti (il sabato 
antecedente la prima sfilata) con una festa in piazza dedicata ai bambini con la presenza di 
intratterutori quali giocolieri, maghi, clown, teatro burattini e tanto altro. Al termine della festa 
come di consueto viene oflerta merenda gratis per tutti; 

Spese allestimento carri: nonostante siano utilizzati principalmente materiali riciclati, alcune 
spese devono essere comunque affrontate per la realizzazione dei cani allegorici, tipo ad esempio 
l'acquisto di vernici e colori; 

Pubblicità quotidiani: trovandoci a pochi km da una città come Roma è fondamentale 
pubblicizzare l'evento in maniera importante e quindi promuovere il tutto sui quotidiani è diventata 
per noi una priorità. Da qualche anno il nostro Carnevale appare su testate come "il Messaggero", 
"la Repubblica", "Corriere dello sport" e "Corriere della sera". 

Monte Porzio Catone, lì 16/12/2015 

'tèiIe lnlegmol. deliber01!o~O U{P. l ç--
n ........ .J..3 .f, ... .deI . .. 0.Z"I! 2../ .. ?D 

Il Segretario 1\ Proslden:c 
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COMUNE 01 MONTEROSI 
Provincia di Viterbo 

Via Urbano del Drago, 37 - 01030 Monterosi (VT) 
ToI.0761/699444-5 Fa. 0761/69966. 
Pec: comunemonterosi@p..os:t,gtert,lt 

protA1? l ( li ;/6. 12. If 

-
PortelnlegrOllledehbe . " • AI P"csiden!, 
n. ...... ..A.3.. .~ .... del i?1tJ Y;~iS-del COllsiglio l'egiollal.e del Lozio 

IJSegtelOlIo "j'p:"'" .JiM... Via della PlSi1ll3, 130J 
,.,ldenIC 00163 _ ROMA 

OGGETro: domanda per ncccdere ai contributi per le iniziative;: di cui a1l'articolo 8 del 
"Regolamento per la concessione di contributi , ai sensi dell'articolo 12 della iegge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modi ti che, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997. n.8 e successÌve 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15.". 

Il sottoscrilto Dott. Sandra Giglietti neUa sua qualità di legale rappresentante del Comune di 

Monterosi chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi 

deWal'ticolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative: 

o iniziative per finali tà di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da 

altri eventi di natura eccezionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del regolamento; 

121 iniziative ri tenute particolal'mente meritevoli in quanto fOl'temente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza; 

~iniziative contenenti elementi di forte originalilà, promozione e comunicazione riconosciuti tali 

da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatìCH, <lttrattività e suppono 

all'economia focale, 

Consapevole delle sanzioni penali 1'Ìchiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e delta decadenza dal 

contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cllÌ all'articolo 75 del citalo dp!' 

445/2000, dichiara: 

a) che l'iniziativa rienlra in uno degli ambiti di intervento dì cui all'articolo 2 del regolamento; 

b) che la data di avvio dcII 'iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 
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comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell'Ufficio di 

Presidenza; 

c) che lulte le spese sostenute falUlo riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali dci richiedente; 

d) che per l'iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale; 

e) che l'iniziativa non è finalizzala alla beneficenza; 

f) che in caso di accoglimento dell'istanza, la realizzazione dell'iniziativa non venà affidnta a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto an 'm1icolo 11, comma 2, lettere a) e b) del regolamento; 

g) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 

relative alla realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente manSIOll1 

riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda; 

h) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 14 e 15, relativi alle modalità di 

rendicolltaziolle e alle cause di decadenza e rinuncia; 

i) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 14, comma 2 del 

regolamento entl'O e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa; 

j) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all'iniziativa. 

La presente domanda: 

1. è inviata completa dell' ALLEGATO A c degli ulteriori allegati richiesti al PUJtto 4 ciel [o stesso. 

2. è compilala esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivmnente concordata con gli uffici del Consiglio regionale; 

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

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

presidentecl' I@regione.lazio.it 

Monterosi li 18.12.2015 

Porte Inlegranle delibera1\one IIJ·d.P.~ 
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1. DATIIOENTWICATIVJ DELSOGGETI'O RICHIEDENTE 

2. Denominaziollc: Comune di Monterosi 

3. C.F. 800053 \0562 P.!VA 00095250569 

4. Sede legale: 

Indirizzo Via Urbano del Drago 37 CAP 01030 
Comune Monterosi Provincia Viterbo 

5. Referente responsabile dell'iniziativa: 

Cognome Pedica Nome Eurania 

Te!. 0761699444 Fax 0761699664 

E-mail silldaco@colllune.monlerosi .vUtPEecomunemonterosi@pOSlecert.it 

2. DATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA 

1. Titolo deWinìziativa: Natale Insieme 

2. Data di inizio: 23/12/2015 Data di fine: 06/0112015 

3. Luogo di svolgimento: 

Comune di Monterosi Provincia Viterbo CAP 01030 

4. Sintetica descrizione dell'iniziativa (almeno 5 righe): 
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Nel periodo natalizio Monterosi si accende in festa mercatini di ogni tipo riempiono le vie e le 
piazze del Paese per l'intero periodo natalizio sotto la luce di molteplici luminarie. Durante 
dette festività vengono svolte rappresentazioni teatrali e il tipico concerto di Natale della 
Banda S. Cecilia Monterosi. TI Natale si chiude poi con la rievocazione storico - artistica del 
Presepe Vivente nei giorni del 26 dicembre e del 6 gennaio. 

5. Modalità di reali zzazione (soggeHi coinvolti, cventuali sponsorizzazioni): 
J soggetti coinvolti nell'iniziativa "Natale Tnsieme" sono cittadtni di tutte le età, classi sociali 
e Associazioni locali (Pro loeo Monterosi, Banda Musicale S. Cecilia Monterosi, Banca del 
Tempo, Comitato Giovanile E. Rosso, ASD Nuova Monterosi). Ogni manifestazione viene 
reali zzata infatti tra Comune ed Associazioni locali che presentano dei progetti teatrali, 
JlIusicali, mostre fotografiche e di pittura, stand gastronomici ecc, fondamentale è la 
partecipazione della cittadinanza nella realizzazione di detti progetti in base alle proprie 
esigenze e disponibilità Il periodo di realizzazione è queHo che va dal 23 dicembre al 6 
gennaio in occasione appunto delle Festività Natalizie, e gli eventi vengono suddivisi in dette 
festività. La manifestazione "Natale Insieme" viene sponsodzzala dal Bilancio Comunale e da 
sponsor locali, nonché con una raccolta fondi nei servizi commerciali locali. 
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Indicare se l'iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di 
lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da 
aUi o provvedimenti amministrativi a cura del soggetto ammesso a contributo, 
(In cc/so di coinvolgimento di associazioni, comÌ(ati o fondazioni nello svolgimento di allività 
relative la realizzazione del! 'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esc!usivmnente mansioni 

riconducibili al proprio slalulo e/o aflo costitutivo, da allegare alla presente domanda). 

6. Livello dell'iniziativa: Comunale [X] Provinciale [x] Regionale r >< l Nazionale rx l 

7. Rilevanza c cOI1'ispondenza dell'iniziativa rispetto a quanto disposto all'articolo 8 del 

Regolamento 

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell'iniziativa (almeno 5 righe): 

L'iniziativa "Natale Insieme"nasce dall'idea di valorizzare il territorio comunale, i prodotti tipici 

c la cultura della Tuscia. La realizzazione dì tanti eventi all'interno della stessa iniziativa 

serve inoltre a promuovere le diverse arti quali l'artigianato) la musica, la pittura, la danza, il 

teatro, sia 1ra cittadini facente parte comunque di culture diverse, vista la notevole entità di 

comunità di stranieri presenti sul territorio, che i turisti che si trovano a visitare Monterosi O 

percorrere [a Via Francigena che lo attraversa. 

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi lO anni: lO edizioni 

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 

assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 

all'economia locale (almeno 5 righe): Questo progetto è meritevole perché innanzitutto [.1 

conoscere ai cittadini e turisti di tutte le età, condizioni sociali, razze ecc, il Paese di Monterosi 

sia nel territorio, sia nel bagaglio monumentale/storico ed inoltre le diverse arti coinvolte tra cui 

l'arte della musica in patiicolare quella Bandistica che purtroppo sta negli anni andando a 

perdere importanza dovuta alla musica legata alla tecnologia. I luoghi storici del Paese coinvolti 

nello sviluppo di questa iniziativa sono il fulcro del Centro Storico del Paese, quale la Chiesa SS. 

Croce, Palazzo Altieri e la Chiesetta di S. Giuseppe attraversati tutti dalla Via Francigena che 

porta a Roma, Monterosi infatti è l'ultimo paese della Tuscia situato a nord di Roma, porta, sulla 

Cassia, delIa Capitale, Il coinvolgimento di molti cittadini di tutte le età nei diversi progetti e 

soprattutto nella Banda Musicale S. Cecilia, fa si che venga sviluppata la socializzazione e da 

modo a molti giovani di porsi degli obiettivi e degli interessi, e ai più grandi da modo di essere 

coinvolti in un gruppo di interesse comune, non tralasciando il lato artistico che porta negli anni 

a valorizzare j giovani talenti. Ogni anno vengono proposti spettacoli teatrali, danze e brani 

diversi, rivolti ad una fascia di età varia così da rendere gli spettacoli sempre originali ed 

interessanti. Gli artisti coinvolti in pat1ìcolal'e i musicisti deHa Banda che da più di venti anni 

operano insieme per realizzare nuovi progetti e progl'anu11Ì di interesse attuale, sono persone 
Porte Integrante deliberazione U d.P. f 
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culturalmente preparate nel loro campo, grazie anche alla presenza di giovani talenti che 

laureatisi in Musica, Canto, Danza e Teatro permettono di produrre sempre nuovi spettacoli, 

sccneggiature e partiture mettendo in risalto le qualità mtistichc e nel caso della musica gli 

strumenti da loro suonati, tutto questo permette di produrre spettacoli dì notevole preparazione 

tecnica e dà impulso qualitativo nel complesso degli eventi. Spesso in questi festeggiamenti, 

soprattutto nei Concerti deUa Banda ci si è affiancati a personalità della musica Nazionale quali 

Augusto Loppi, Oboista della Scala di Milano e dell'Orcbestra Nazionale S. Cecilia, Franco 

Finocchiaro oboista del Teatro Massimo Bellini di Catania, e ospitato direttori quali Jaco.b De 

Haan, Giancarlo Gazzanì, Lorenzo Pusceddu, persOlwlità Nazionali ed Europee delIa Musica 

Bandistica Moderna, questo ha attirato persone da tutti i paesi limitrofi ottenendo cosÌ sempre un 

notevole numero di pubblico, tanto da dover replicare in alcuni casi gli spettacoli. Il lutto ha 

avuto un notevole riscontro sulla economia locale. 

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Spesso il Natale viene negli ultimi anni 
inteso come forma di consumismo. attraverso la manifestazione I<Natale Insieme" si vuole 
invece l'iportare le festività natalizie ad essere H fulcro della fàmiglia, della comunità, 
dell'altruismo e della socializzazione. 

3. DATI 8ANCARI DEL SOGGETTO RIClIlEDENTE 

l, Banca di appoggio I3anca di Credito Cooperativo di Formello e Trevignasno RomallO 

2, Conto corrente intestato a Comune di Monterosi 

3. Codice IBAN IT91 00881273180000000070241 

4. DOCUJ\'IENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA 

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 

integratiYi. su carta intestata del richiedente, firmati dal Legale rappresentante: 

l. Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla 

domanda presentata, e degli allegati aUa presente domanda; 

2, Dichiarazione del costo complessivo delPiniziativa che indica, in modo anaUtico, le voci di 

spesa e qllelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa, le spese 

coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richiesto al Consiglio 

. I I reglOna e; 

I N.B. 
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a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all'iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente; 
b) la totalità dei contributi ricevuti non può supel'aJ'e il costo coì11plessivo dell'iniziativa; 
L'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad ulla riduzione proporzionale dci cofinanziamento, sulla 
base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, 

' .. 
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3. DeUagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2~3 pagine). 

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

riferite alla realizzazione dell'iniziativa; 

5. Crono~Programma delle attività che si intendono svolgere; 

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

5. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA J'IUVACY 

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cattacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza. e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 20l3, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, c quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, ta rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie pcr gli 
adempimenti di leggc e quelli necessari alPerogazione del servizio. 
II sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara dì aver ricevuto l'informativa di CUI 

all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l'utilizzo dei dali suindìcali 

riguardanti l'iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente. 

6. ACCESSO AGLI ATTI 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 

forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e~mail: eomunemonterosi@postecert.it 

Monlerosi lì, 18/1212015 

Il legale rappres,7n~ante del richiedente 
(titriQ\:.ò 'e firma) . 

me 1ntegronie delib~~~z!dr~ utp
· 

n .......... J..3.K .... del.. .. !é.Z,).lz. , .101 r-
u Segrefarlo n PreSiUen!e 

comma 4, del regolamento} 



COMUNE DI MONTEROSI 
Provincia di Viterbo 

Via Urbano del Drago, 37 - 01030 Monterosi (VT) 
Tel.0761/699444-5 Fax 0761/699664 

e-mail comunemonterosi@postecert.it 

PREVENTIVO DELLE SPESE DA SOSTENERE E DELLE ENTRATE PREVISTE 
(Natale Insieme) 

SPESE 
Spese per impimlto di illuminazione per i 
mercatini presenti sul tenoi torio per tulto il 
periodo di festeggiamenti (23 dicembre - 6 
gCIU1i1io) e luminari e per le vie del paese 
Spese per allestimento mostre pittoriche c 
fotografiche 
Spese materiale divulJ!.ativo 
Spese relative ad acquisto elo affitto di costumi 
d'epoca e materiale strutturale per la creazione 
degli ambienti dove svolgere le attività teatrali e 
più in particolare il Presepe Vivente 
To ta li spese sostenute 

ENTRATE 
sponsor di attività commerciali ed industriali 
locali e da raccolta fondi. 

I TOTALE SPESE -ENTRATE 

CONTR[[JUTO COMUNALE 
COFINANZIAMENTO REGIONALE 

€2.000,OO 

€ 150,00 

€ 150,00 
e 2.600,00 

€ 4.900,00 

€ 500,00 

I € 4.400,00 

€ 400,00 
€ 4.000,00 
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COMUNE 01 MONTEROSI 
Provincia di Viterbo 

Via Urbano del Drago, 37 - 01030 Monterosi (VT) 
Tel.0761/699444-5 Fax 0761/699664 

e-mail comunemonterosi@postecert.it 

PROGETTO SOCIO CULTURALE "NATALE INSIEME" 

Monterosi, un piccolo paese alla periferia della provincìa di Viterbo, ma che, nonostante le ridotte 
dimensioni, non manca di svolgere importanti attività in qualsiasi periodo dell'anno. 
Il periodo Natalizio è, per l'appunto, un momento in cui il comune e le varie associazioni organizzano 
eventi e attività che consentano a tutti di risvegliare un po'Io spirito del natale. 

Nel 23 Dicembre, data di inizio dell'avvento, sono organizzate attività sia per I più grandi sia per i più piccoli, 
sia per chi abita in paese sia per tutti coloro che desiderano passare una giornata fuori. 
In questa giomata viene organizzato il consueto mercatino natallzio per le vie del paese, in cui ogni 
artigiano locale e di paesi limitrofi, può esporre le proprie creazioni, che siano esse culinarie o artigianali. 
Vengono sfoggiati grandi prodotti dr creatività, molti dei quali legati alla natlvltà: si possono ammirare 
presepi di ogni forma e dimensione, particolari, da quelli intagliati nel legno, a quelli scolpiti in un 
blocchetti no di marmo, avendo cos1 una vasta scelta, utili per fare qualche pensierino natalizio. 
Sempre parlando di presepe il Comune con la collaborazione dell'associazione Pro Iaea e della Banca del 
Tempo organizzano una gara per premiare il presepe più bello: ad ogni persona o gruppo partecipante 
viene assegnato un luogo del paese, che sia la chiesa, un garage o un qualche locale comunale, in cui j 

partecipanti dovranno ingegnarsI per creare il presepe più bello. AI vincitore verranno consegnati prodotti 
tipici di Monterosi e dei paesi limitrofi. 

Nella piazza principale del paese viene poi ricreata la caratteristica scena natalizia: la casetta, la slitta e 
babbo natale. 
la casetta è una struttura in legno, presso la quale ogni bambino può incontrare babbo natale, fare una 
foto insieme e consegnargli la letterina, a cui verrà successivamente data risposta. 
Accanto alla casetta si trova la carrozza d babbo natale, con I cavalli "magicamente" trasformati In renne 
dall'associazione Cavalieri di Janula, che porterà chIunque voglia a fare un giro per le vie del paese. 

L'associazione Proloco allestisce inoltre una serie di stand in cui vengono distribuiti prodotti tipici del paese, 
cioccolata calda, ciambelle e molte altre leccornie. 
La Croce Rossa Italiana organizza pesche di beneficenza, raccolta di indumenti ed oggetti usati e beni 
alimentari, da devolvere ai meno fortunati 

AI centro della piazza viene organizzato il mercati no del "giocattolo usato", in cui tutti i bambini potranno 
scambiare i propri giocattoli o tutti gli oggetti che non usano più. 
Il tutto decorato con splendide luci natalizie e il classico albero, che ogni anno stupisce gli abitanti di 
Monterosi. 

Non mancano però attività puramente culturali: aUa biblioteca comunale avviene lo scambio del libro 
usato, momento in cui tutti gli appassionati di lettura possono ottenere nuovi libri da leggere scambiando 
quelli già letti o che non leggono più. 
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Qualche giorno prima del Natale, vengono organizzati dei festeggiamenti compreso un pranzo alla sala 
polivalente, rivolto a tutti gli anziani, un modo carino per poter passare una giornata tutti insieme e 
scambiarsi gli auguri. Considerato l'incremento demografico avvenuto negli ultimi anni nel Ns. Comune, i 
festeggiamenti con i cittadini più grandi vuole essere un momento finalizzato a favorire la soclalizzazione e 
l'integrazione dei nuovi residenti. 

Il 26 e il 6 gennaio le vie del paese e più in particolare una zona del centro storico diviene palcoscenico della 
rievocazione storica della natività di Gesù, manifestazione a cui partecipano molti abitanti di Monterosi, di 
tutte le età e culture diverse, con particolare attenzione all'integrazione delle comunità di stranieri presenti 
in maniera cospicua sul territorio. È una vera e propria rappresentazione teatrale, con cui si cerca di 
ricreare quanto più possibile gli ambienti, le scene, gli abiti e le strutture bibliche. Nelle botteghe, per 
esempio, vengono rappresentati momenti di vita quotidiana che caratterizzava la cultura storica del nostro 
paese, mostrando alloro interno come in tempi passati, ma non troppi venivano elaborati i diversi prodotti 
artigianali, come il formaggio, la ricotta, i dolci, i ricami, l mobili in legno, la manlscalcia ecc. 

La sera del 27 dicembre, la Banda Santa Cecilia di Monterosi (riconosciuta a livello nazionale) svolge il 
consueto Concerto Nataliz!o. Dopo mesi di preparazione, i musicisti danno prova della loro bravura 
eseguendo brani di media/alta difficoltà, quest'anno 11 concerto è dedicato agli Anniversari che si ricordano 
nel Mondo quali, la l° Guerra Mondiale, la Bomba di Hiroschima, Glasnost di Gorbaciev, i 100 anni dalla 
nascita di Frank Sinatra, il Giubileo e l'Expo oltre a brani tradizionali Natalizi alle varie ricorrenze dell'anno e 
passando,quindi, per diversi generi, dalle sinfonie d'opera alle musiche natalizie. 
Inoltre cl sono anche altre manifestazioni a carattere musicale, come il saggio degli allievi di pianoforte e il 
saggio del Coro Solartium. 

Tutte queste attività che si svolgono in giorni stabiliti sono accompagnate da continue mostre di pittura e 
mostre fotografiche, diversi eventi sportivi e saggi di danza. 

Il progetto "Natale Insieme" nasce con l'idea di far partecipare attivamente alle diverse attività del paese i 
cittadini di ogni età e di ogni cultura, di far conoscere ai turisti e ai passanti che si trovano a visitare 
Monterosi, la cultura del posto e I prodotti tipici locali e della Tuscia in generale. La collaborazione tra 
associazioni promuove una più ampia aggregazione tra gli individui, in contrasto alle problcmatiche attua lì 
della società quali bullismo, emarginazione dei diversamente abili, degli anziani o di chi ha problemi socio 
economici vari. Tutta l'organizzazione e le spese degli eventi vengono organizzati dal Comune, le 
Associazioni locali collaborano con il loro lavoro per una migliore riuscita degli eventi 
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COMUNE DJ MONTEROSI 
Provincia di Viterbo 

Via Urbano del Drago, 37 - 01030 Monte"osi (VT) 
TeJ.0761/699444-S Fax 0761/699664 

e-maj) comullcmontcl'osi@postcce,.t.it 

PROGRAMMA DELLE ATTlVITA' CHE SI INTENDONO SVOLGF:RE 
"Natale Insieme" 

23.12.2015/06.01.2016 Natale in Pinzza con mCl'catini, Stftnd 
gastJ'ollOmici, bancarelle dcI 
giocattolo usato, scambio di libri, Concorsi, 
CAsetta c slitta tli Babbo Nl,talc 

23 diccmbl'c 2015 nella mattinata Saggio di danza 
23 dicembre 2015 dall'ora di Dranzo ft sCl'a Festc2l!lnmenti con eH anziani l't!sidcnfì 
26 dicembre 2015 Rie\'ocazioue stol'ica del presepe vivente "Nel 

Villaf!e.io della Natività" 
27 dicembre 2015 Concerto di Natale della Banda Musicale "S. 

Cecilia l' Monlerosi 
2 gennaio 2016 Concerto corale accompagnato dalla scuola 

di nianoforte 
3 gCOJJaio 2016 Concerto di Saxofoni dul Barocco al Tango-

HaH Saxof)hon~ Qual'tet 
6 gennaio 2016 Rievocazione storica del presepe vivente "Nel 

ViH'~2io della N.tività" 
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IL SINDACO 

Prat.12373 

COMUNE DI NEMI 
(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) 

PlAZZAMUNrCJPlO N° 9 
00040NEMI DiL 06/9365011 FAx 06!9368071 

wwwnemi,rm.gov.it 

AI Presidente del Consiglio Regione Lazio 
Via della Pisan 1301 
00163 - Roma 

p:residentecrl(@.re ~ione.lazio.it 

OGGETTO: Rinnovo della richiesta di contributo presentata al Presidente del 
Consiglio regionale del Lazio. 

In considerazione della recente pubblicazione sul sito istituzionale del 

Consiglio della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 dicembre 2015, 11. 

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), con la presente si rinnova, ai sensi 

dell'articolo 8 del predetto Regolamento, la richiesta di contributo già 

presentata da parte dello scrivente, relativa all'iniziativa intitolata "NEMI 

ARTE D'INVERNO". Pertanto la documentazione già prodotta è da 

intendersi qui integralmente richiamata a corredo della nuova istanza. 

Al riguardo si chiede di voler prendere in consideraz.ione la stessa 

limitatamente alle attività programmate successivamente alla data del 22 

dicembre 2015. 

Nemi: lì:18/12/2015 

Info: sindaco.bertucci@comune.nemi.rm.gov.it 

FAR1"- JVA. 01051:1001007 

D>.":SINDACO 
j',/berte Bertucci 

Pane Integronte dellberQ!i~e U.~.P. 
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COMUNE DI NEMI 
PROVJNCIADI ROMA 

Partenza 
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COMUNE DI NEMI 

\ 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
00040 Piazza Municipio, 9 

TeI.06/9365011 /fax 06/93SB071 

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della risana, 130 t 
00163· ROMA 

OGGl~l'TO: domanda per la presentazione delle iniziative di cui alraJ1 icoio 7 dci "Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 dcII" legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
IU11ministr"ativi) e successive modifiche, da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale" 

Il sottoscritto Alber10 Bertucci nelta sua qualità di legale rappresentante del Comune di Nemi chiede 
al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi dell'atticolo 7 del 

Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative: 

o iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popola7.ioni colpite da calamità naturali o da 

altl.'i eventi di natura eccezionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4. del regolamento; 

lRl iniziative d1enute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continui tà e ricorrenza; 

[KI iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 

da assicurare congiuntamente un elevato livdlo di visibilità mediatica, attrattività e supporto 

all'economia locale. 

Con~pevole delle S3nzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidcnle della 

Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 

contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'articolo 75 del citato dpr 

44512000, dichiara: 

a) che l' jniziativa rientra in uno degli ambhi di intervento di cui 1:lII'articulo 2 del regolamento; 

b) che tutte le spese sostenute fanno rifel'imento ad attivitli poste per il solo raggiungimento dì fini 

istituzionali del richiedente; 

c) che per l'iniziativa non è stata già presentata richiesta di connibuto alla Giunta regionale; 

Porte int~ranle deliberazione U.dt· -
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d) che l'iniziativa non è finalizzata alla beneficenza; 

e) che in caso di accoglimento dell'istanza, la realizzazione dell'iniziativa non velTà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto previsto all'articolo lO, comma 2 del regolamento; 

f) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 

relative alla realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 

riconducibili al proprio statuto eIa atto costitutivo, da allegare alla pTesente domanda; 

g) di essere a conoscenza di quanto indicato agli atticoli lO e Il dci regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili nonché agli articoli 13 e 14 relativi alle modalità di 

rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia; 

h) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 13, comma 2 del 

regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell ' iniziativa; 

i) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa dj responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all' iniziativa. 

La presente domanda: 

1. è inviata completa di quanto previsto all'ALLEGATO A e degli ulteriori allegati l1chicsti al 

Punto 4 dello stesso. 

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Con~iglio regionale; 

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e finnata dal legale 

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

presidentecrl (a)reeÌone. 1 azio.it 

Nemi, lì 04.12.2015 

Parte Integrante deliberai'!ane UJ'P. --
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U Segretol1o Il pro~'dcnt· 



1. DATlIDENTH'ICA,TlVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTK 

2. Dtmominazione: COMUNE DI NEMI 

3. CY. 02439590585 P.JVA 01058001007 

4. Sede legale: 

Indirizzo PIAZZA MUNICIPIO N. 9 CAP 00074 

Comune NEMI Provincia RM 

5. Referente responsabile dell 'iniziativa: 

Cognome GAFFI Nome AURELIO 

Tel. 06936501210 -213 Fax 069368071 

E-mail nemicommel'cio@virgilio.it rEe segreterianemi@pec,provincia,l'oma.i1. 

2. DATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA 

l. Titolo dell'iniziativa: NEMI ARTE D'INVERNO 

"A LLEGATO A" 

2. Data di inizio: 08/12115 (gg/mm/aa) Data di fine: 0610112016 (gg/mm/aa) 

3. Luogo di svolgimento: 

Comune NEMI Provincia RM CAP 00074 

4. Sintetica descrizione dell'iniziativa (almeno 5 righe): 
l'Amministrazione Comunale in occasione delle prossime festività natalizie intende realizzare una 
serle di eventi, mostre ed esposizioni d'arte anche estemporanea e laboratori dal vivo, spettacoli e 
intrattenlmento dal vivo, prevedendo l'allestimento di scenografle tipiche del Natale, al fine di 
valorizzare il centro storico del Comune di Nemi e nel contempo malltenere vice le tradizioni e 
ricorrenze delle maggiori festività 

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni): 
Le varie attività ed eventi saranno realizzate in collaborazione con la Pro loco e l'Associazione 
culturale Archi d'Arte Onlus, con la quale l'Amministrazione Comunale da diversi anni collabora per la 
realizzazione di eventi e manifestazioni culturali. 

Indicare se l'iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di 

lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da 

atti o orovvedimenti amministrativt a cura del soggetto ammesso a contributo. 
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fimdazioni nello svolgimento di attività 
relative la realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 
riconducibili al proprio statuto elo attu costitutivo, da allegare alla presente domanda). 

6. Livello dell'iniziativa: Comunale [_ X.J Provinciale [_J Regionale [~Nazionale [~ 

Parte ,n,.:r.' .... ~~~nrr~f ~ 
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7. Rilt:vanza e cOlTispondenza dell'iniziativa rispetto a quanto disposto all'articolo 7 del 

Regolamento 

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell'iniziativa (almeno 5 righe): 

Lo scopo dell'iniziativa è quello di valorizzare il patrimonio culturale ed artIstico della Regione Lazio, 

quindi tipico del Comune di NemI e del Castelli RomanI. Per richiamare un V<lsto pubblico sarà 

organizzato un programma che prevede la partecipazione di tutte le fasce dì età e delle famiglie 

residenti e non, ma anche la presenza di visitatori che provengono dai Comuni limitrofi. Spettacoli 

musical! e teatrali che andranno a rivisitare fatti e leggende proprie delle ricorrenze natalizie, con 

forte richiamo per tutti quelli che amano il folklore, la tradizione, l'arte e la fruizione degli eventi 

gratuiti di alto livello culturale 

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi lO anni: lO 

c) lndicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione c comunicazione tali da 

assicuHl,te sia un elevato livello di visibilità mediatica. sia una forte attrattiva e supporto 

all'economia locale (almeno 5 righe): Nell'ambito di questo progetto, nclla suggestiva cornice 

di Palazzo Ruspoli, satanno esposte numerose opeTe di arte contemporanea reaHzzate da circa 

lrenta artisti provenienti da tutto il Lazio e organizzati alcuni concerti musicali. Tali eventi 

saranno pubblicizzato su varie testate giornalistiche locali e con passaggi radiofonici su emittenti 

locali, e sarà un forte richiamo per migliaia di visitatori che coglieranno l'occasione anche per 

fruire dei prodotti tipici locali. 

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: E' bene specificare che le iniziative si 
svolgeranno in tutto il centro storico, imprezimdto da addobbi e luminarie, e nelle sale del 
Castello Ruspoli, mettendo in evidenza con luci ed effetti speciali l'alta torre feudale che si 
specchia nel lago, dalla quale il 6 gennaio scenderà la befana acrobatica. Visite guidate 
consentiranno di valorizzare nel modo giusto sia il Palazzo Ruspoli e il borgo antico di Nemi, 
con le opportune scenografie per il programma cultumle offelio 

3. DATI BANCARI DEL SOGGETTO RlCHlF.DENTE 

1. Banca di appoggio UNICREDIT BANCA DI ROMA AG. DI NEMI 

2. Conto corrente intestato a COMUNE DI NEMI 

Porte Integranfe de!iberaziqne U .d.P. ,-

n." ....• J::S.!e" .... d.I..Z(kJj?.IYJl~ 
Il Segretaria Il Pre~dente 

3. Codice IBAN IT64ziùi00839280000102546753 

4. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA 

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 

intef!rativi. su Calia intestata del richiedente. fil'lllati dal Leeale rappresentante: 

1. Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività 1'iferite alla 

domanda presentata, c degli allegati alla presente domanda; 

2. Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa e presentazione del piano previsionale di 

spesa che indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte 



in proprio dal proponente l'iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, 

l'ammontare del contributo richiesto;1 

3, Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2~3 pagine), 

4, Statuti e atti costitutivi di associazìoni~ comitati o fondazioni che siano stati coinvolti in attività 

riferite alla realizzazione dell'iniziativa; 

5, Crono~Programma delle attività che si intendono svolgere; 

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

S. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRTVACY 

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
rlservatezza. e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, attenerne la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge c quelli necessal'i aH'erogazione del servizio. 
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui 

all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l'utilizzo dei dati suindicati 

riguardanti l'iniziativa per le fma.lità citate, nel rispetto della normativa vigente. 

6. ACCESSO AGLl ATTI 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere cOilllUlicate in 

fonna esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: nemicommercio@virgilio.it 

NEMI lì, 04.12.2015 

Illegale rappresentante del richiedente 
~JlmllY •• _ 

IN.D. 
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese l'iftll'ite all'iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa dichiarato dal proponente; 
b) il totale dei contributi ricevuti non può superare il costo compltlssivo dell'iniziativa 
l'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà tlssere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla 
base delle spese effettivamente .'Iostenute e documentate da pa!ie del proponente (articolo 13, comma 4, del 
regolamento) 

Parle lnte~ante deHber07.i0r.e Uf'P. S-
n. ...... .A.~~.~ .... .del .. ?:.~{Iz..t:?d2 I 

Il Segletarlo Il PreslC.!e:n.a 
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COMUNE DI NEMI 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
00074 Piazza Municipio, 9 

Tel.06/9365011/fax 0619368071 

Nemi, Arte d'inverno 

8 dicem bre 2015 /6 gennaio 2016 
Castello Ruspoii 

-----~_._- -

Sala delle Armi: mostra collettiva "Nemi in Arte" 
Alle Scuderie: mostra e laboratori dal vivo dei "Maesu'j lncisori Italiani" 

Grotte di Caligola: Arte in cantina 

"'Laboratorio dal vivo sulle tecniche etl'usche" 
Mostre di pittori nelle cantine 

8 DICEMBRE Ore 11 
Accensione dell 'Albero della Luce 

p .zza Umberto I 

Laboratorio ludioo di arte manuale e treutiva 
Dai bambini per i bambini. 11 giocattolo che vorrei 

Punto letterina alla Casa di babbo Natale 
Giochi in piazza 

19 DICEMBRE ore 16,00 
Concerto pianistico direttamente dall ' Accademia Musicale 

di Alto perfezionamento Roma Castelli Palazzo Ruspoli 
20 DICEMBRE Ore 11.30 

Laboratorio di arte manuale e creativa 
Babbo Racconto - Giochi, qui z e letterine 

Premiazione del concorso rivolto alle scuule 
Concerto ore 17,00 

21 DICEMBRE ore 17 
Proiezione cinematografi ca 

Sala Minerva Palazzo Ruspoli 

30 DICEMBRE o.'' 14 
Lago di Nemi 

Il brindisi di Caligola 
Spettacolo l eo/t'a ie 

Dal lago il vino dei sub 
6 GENNAIO 2015 Or. 15 

Sala Minerva Palazzo Ruspoli 
Spettaeo10 teatrale 

Porte Integrante deliberazione U,d.P. 
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per bambini 

Giocoleria. Musica e animazione 

Ol'e 17.30 in pjazza Umberto I 
Discesa acrobatica della Befana dal Castello 

Il Segretofla Il rresiden1~ 
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COMUNE DI NEMI 
Città Metropolitana 

NEMI, ARTE D'INVERNO 

PREVENTIVO DI SPESA ANALITICO 
.. _-_._---------

MUSICI E FIGURANTI € 1.000,00 

ARTISTI DI STRADA € 1.000,00 

SPETTACOLI TEATRALI € 3.500,00 

GIOCOLERIE, ANIMAZIONE, LABORATORI € 1.200,00 

VISITE GUIDATE E ACCOGLIENZA € 800,00 

CORO GOSPEL € 1.500,00 

ALLESTIMENTI E LUMINARIE € 2.000,00 

PROIEZIONE film animati € 500,00 

ONERI FORFETTARI E VARIE € 500,00 

------------------------ ------

TOTALE € 12.000,00 

• 
Importo complessivo dell'iniziativa € 12.000,00 di cui: 

€ 10.800,00 richiesta contributo Consiglio Regionale Lazio; 

- € 1.200,00 costo a carico del Comune di Nemi. 

Parte integrante deliberazi0pe U1'P. 
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Nemi 
ARTE 
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COMUNE DI NEMI 
----- -------

Città Metropolitana 
00040 Piazza MunicipIo, 9 

TeI.06/9365011/fax 06/9368071 

d'inverno 

8 dicembre2015 - 6 gennaio 2016 

Nel borgo antico e in ogni via, nel Castello Ruspoli e pet:/ìno sulle rive de/lago di Nemi, Jpeltacolì 
teatrali, rassegne cinematografiche, concerti e laboratori con tecniche antiche, alterneranno i 

momenti d'arte e di spettacolo a quelle ricorrenze tradizionali del periodo natalizio, che anima il 
territorio e le famiglie. Organizziamo spettacoli e promozione culturale con j colori e /0 commedia 
dell'arte, mostre e percorsi anche didattici di tecniche di incisione e dello scolpire, spettacoli e 
animazione culturale del territorio, nel programma variegato arricchito dagli odori e sapori locali 
e tradizionali dellefestività natalizie. 

Attori di teatro e di strada coinvulgeranno grandi e piccini nel divertimento condiviso e 
partecipazione attiva, con sortite a sO/presa. Gli spetlacoli ed i luboratori, l'animazione, gli 
allestimenti saranno tradizionali e contaminati da effetti speciali innovativi e digitali. 

In inverno la nostra proposta artistica a Nemi, da dicembre all'inizio del nuovo anno, 
scegliendo quello natalizio quale periodo di maggiore mobilità ed attenzione, anche per i 
ragazzi: eventi e spettacoli dal vivo, per le strade e nelle sale del Castello Ruspoli, ad ingresso 
gratuito e dedicati a tutti, adulti e bambini. Attività culturali e allestimenti con forte riferimento 
alle tradizioni natalizie in piazza TJmberto l c in tutto il centro storico: dal borgo antico al Castello. 
dal Museo delle Navi Romane al lago omonimo. nelle vie e nelle piaz~ette: concerti, spettacoli 
musicali e teatrali, mostre ed esposizione d'arte anche estemporanee, laboratori dal vivo di 
tecniche etrusche e nuove nell'arte della scultura e dell'incisione; attività di in trattenimento, 
nella suggestiva scena grafia naturale di Nemi resa magica dagLi allestimenti tipici del Natale, con 
lo scopo di valorizzare il centro storico del Comune di Nemi, contribuendo a dare il massìmo risalto 
alle attività commerciali ed artigianali presenti sul krritorio e offrendo alle famiglie momenti di 
inconh'o all'insegna della fi!.ioia c della serenità, in linea con lo spirito del Natale. 

Parte Integrante deliberazione U .d.E. 
n ........ .d.3X .. . d.t...2.4J.2. /?-o 15 
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n progetto rappresenta lln evento di enorme importanza che coglie l'occasione delle festività e della 
programmazione culturale invernale, per fomire, attraverso iniziative di alto valore ed ampio 
richiamo turistico, stimoli culturali e concettuali., idonei a suscitare interessi nei confronti 
della cultura e dell'arte, coinvolgendo le differenti età nelle attività di intraUenimento e 
laboratori creativi, mirando nel contempo a valorizzare le numerose realtà e potenzialità del 
territorio, a mantenerne vive tutte le tradizioni che sono c rimangono l'anima del paese, 
offrendo altresì notevoli opportunità per la crescita culturale della comunità locale rivitalizzando e 
incrementando l'economia locale ed il turismo, 

Il programma sarà vario e dinamico Der garantire il oiù ampio coinvolgimento dei cittadini e delle 
famhdie, che potranno trovare l'opportunità di ritrovarsi ed accorciare le distanze generazionali, 

Attività ed eventi saranno realizzati con la collaborazione della Pro Loco Nemi ed associazioni 
culturali e di promozione dell'arte, coinvolgendo tutte le realtà locali che operano sul territorio, 
ospitando artifiti nelle esposizioni mostre e presenze d'autori di rilievo nei diversi generi c tecniche, 
Scultori e Maestri Incisori mostl"eranno agli studenti e ai curiosi le antiche tecniche della 
scultura nel bronzo e nel legno, utilizzando metodi antichi e innlJvativi, portando 
nell'esposizione articolata bellezza e sapcrL 

Dove l'Arte d'luvel'U~ 

L'Ùtl>(!l'11O è il momento giusto per pal'tecipare ai numerosi eventi ol'u;anizzati nel pae~e: i 
cittadini si muovono poco e il cartellone del programma con iniziative che da anni richiamano 
turisti e visitatori ci garantisce fin d'ora iJ successo delle iniziative" 
Per tutto il periodo (8 dicembre 2015 - 6 gctllh1io 2015) saranno allestite mostre e percorsi 
d'arte nel CasteUo Ruspoli e nelle grotte di Caligola: nella Sala delle Al'mi la mostra di pittura 
"Natale in Arte", nella Sala delle Scuderie una collettiva di note opere di incisione e laboratori 
dal vivo dei Maestri Incisori d'Italia". Nelle grotte di Caligola: "Arte in cantina". esposizione 
di sculture eseguite con tecniche etrusche ed itinerario pittorico di scorci di Nemi; nella Sala 
minerva spettacoli teatrali e concerti. 

E pel' l'occasione "1111 Natale col fiocchi" 

Per tutto il periodo dell'iniziativa, il centro storico sarà addobbato da fiocchi e fascine, 
iIluminato dn Iantcl'Ue e luminarie, fino su nella torre del Castello Ruspoli che si specchia 11el 
lago, Esperti in visite guidate ed animazione, attori in costumi particolari renderanno straordinaria 
l'accoglienza, Sarà acceso dalle luminarie il grande Albero della Luce nell'ampia piazza sul 
lago, facendo cornice al Presepio artistico, che viene allestito nell'ampio atrio che porta al chiostro 
del Palazzo Ruspoli: opera impegnativa dai risultati sorprendenti; artistico, tematico, locale, 
sapientemente automatizzato, con movimento ed effetti alternati, suoni tipici dei mestieri e dei 
campi, personaggi e cascate d'acqua che si alternano al ritmo del tempo, ricostlUzione del paesaggio 
di Nemi, che dal lago arriva a vedere il mare. 

In3u!}:unlzione: 8 dicembre 

Mostre ed allestimenti natalizi completati, si diffonde musica filodiffusa ed arte per il borgo, 
creando una magica e singolare atmosfera. Arrivano i musici, suonando zampogne e 
ciaramelle, sulla terrazza il mercatino artigianale offre l più svariati oggetti dagli stand 
colorati, nelle vie si spargono fin dal mattino odori e sapori d'inverno, nei banchetti e negli 
esercizi commerciali addobbati e illuminati: sempre presenti fragole e fragoline di bosco, i 
frutti tipici che rendono nota Nemi, prodotti e gastronomia tipici a base di funghi, cacciagione 
e fragola. ancora fragola nei piatti e nei liquori, nei dolci e nel pane .... Nelle prestigiose sale 
del Castello, sono allestite mostre d'arte e laboratori, si avvia il programma di "Arte 
d'inverno" e tutto si anima e si personalizza, si recita e si racconta, 

Per i bambini la mostra "Vietato calpestare i sogni" di Alexia Molino, allestita dall'illmtratrice 
nella casetta di Natale sulle pareti di legno, Accanto alle opere dell'artista l'esposizione dei 
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lavoriol degli alunni della Scuola Primaria di Nemi, tipico laboratorio di Babbo Natale, una 
grande cassetta postale di cartapesta raccoglierà le letterine "da c per il POLO NORD", per i 
desideri di tutti i piccini. Matcriali didattici e di ricic1a per costruirc insieme la "Festa", animata da 
scenette c giochi musicali fin nella piazza, nel laboratorio più creativo, animato da Elfi e 
Nataline. 

BABBO RACCONTO e L'ORCHESTRA ANIMA T A 

In piazza Umherto 1, entrano ed escono dalla Casetta di Natale laboriosi personaggi in costume. un 
elfo spazza il pavimento cd un altro mette ad asciugare grosse calze di lana e neri stivali. Musiche 
natalizie e di campane danno il benvenuto a Babbo Natale, che sorridente accoglie i bimbi per 
raccogliere i loro desideri. Nell'atmosfera gioiosa la più sfrenata babvwdance con Babbo Natale 
coreografo e Direttore d'orchestra. Intano gli elfi avranno distribuito sui tavoli i materiali 
per creare, disegnando, colorando, cantando. Con scenette, racconti e quiz, l'atmosfera sarà così 
festosa ed il gruppo armonioso che sarà naturale sfilare per le vie del borgo guidati da Babbo 
Natale: bambini e genitori, vestiti di ali e coroncine, lanterne e cappellini da babbini,. Presenze 
animate che si potranno inconb:are per le vie e nelle piazze in tutto il periodo: musici, babbini, elfi 
e nataline che accoglieranno a turno nella casa di Natale i visitatori, soprattutto bambini. 

QUANDO TORNA IL NATALE 

Il 24 dicembre, nella Chiesa S. M. del Pozzo, parrocchia sita nel centro storico: alle ore 21.30 
il grande concerto Gospel. Alle ore 23.30 la S. Messa di mezzanotte. 

Brindisi di CALIGOLA 

Previsti per l'ultima domenica dell'anno, con l'aiuto dei rub, i festeggiamenti con lo spumante dal 
fondale del lago di Nemi. Per l'occasione, letture tn costume dedicate a Caligola, poeta della 
follia, la sete dell'imperatore di assoluto, una sete di assurda pure7.za, sete di .... vino. 
Rappresentazione teatrale, liberamente tratta dai più famosi testi di Albert Camus per salutare il 
2015 e brindare al nuovo anno, al centro canoe sul lago di Nemi. 

6 gennaio 2016 
Spettacolo teatrale nella Sala Minerva 

Ricorrenza importante anche di richiamo turistico la Befana di Nemi. 

Com'è tradizione, nella Sala MinelVa di Castello Ruspoli, le famiglie sono invitate allo spettacolo 
teatrale, con riferimenti alle leggende locali con interrnzioni della Befana: testo attualizzato e 
in chiave comica. Si accede a quest'area del Palazzo Ruspoli, passando per le Scuderie del 
Castello, dove i Maestri Incisori Italiani allestiscono la loro mostra, camminando per un vialeUo 
nell'occasione puntualizzato da bracieri e caldarroste, fmo alla sala dei conccrti c del tcatro del 
Castello: la sala Millerva, già detta Sala del Pattinaggio, che conserva i suoi arredi medievali ed 
un teatro naturale. Terminato lo spettacolo teatrale, gli animatori coinvolgeranno tutti i bambini 
presenti in improvvisazioni e danze, divertendo con scene comiche e gaffe esilaranti grandi e 
piccini. La comparsa di misteriose Befanine sconvolgerà i "piani degli animatori". 

Concluso lo spettacolo, seguendo le bcfanine nel percorso illuminato dai bracieri, tutti in piazza pcr 
ili suggestivo spettacolo della Befana acrobatica più vecchia del mondo, che discenderà dalla 
torre più alta del Castello Ruspoli. Brilleranno in gara con le lucciole delle luminarie che 
disegnano i contomi del Castello torrito le cararncllc __ çhe a pioggia la vecchina acrobatica laQç~rn 
sul Dubblico aooal2uto di IIrandi e bambini. È infatti questo tUl momento molto atteso anche dagli 
anziani, giovani c adulti, rientrando ormai nelle aspettative tradizionali del Natale a Nemi, che ha 
scelto per il prossimo inverno un festoso percorso d'arte. 

Cenni sul CASTELLO RUSPOLI Par1e Inlegronle detiberazlor~ U d P: 
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L'area dove attualmente sorge il borgo di Nemi apparteneva in età antica alla città latina di 
Arida. La nascita vera e propria di un centro identificato come Nemi (dal latino nemus, bosco) si fa 
risalire solo al IX secolo, in corrispondenza con la costru7.ione di un castello a uso difensivo. La 
fitta vegeta7.ione forestale che lo ricopriva interamente era considerata sacra e posta sotto la 
protezione di Diana, dea dei boschi e della fertilità. Cosl il Tempio di Diana nemorense che 
sorgeva sulle rive del lago divenne sempn:~ più importante centro di culto latino, non intenotto ma 
anzi alimentato della successiva dominazione dei Romani. L'Imperatore Caligola organizzava 
grandiose feste in onore di Diana sulle navi ehe teneva ancorata al eentro del piccolo lago 
vulcanko. 
Le due imbarcazioni di epoca romana, dopo due milletmi trascorsi sotto le acque del lago, vennero 
recuperate dal fondo solo agli inizi degli anni '30 e conservate nel Museo delle navi Romane, per 
poi venir distmtte da un incendio appiccato dai tedeschi nel corso della Seconda Guena Mondiale. 
In epoca Medievale intorno al lago di Nemi s addensò una florida comunità agricola, la 
cosiddetta Massa Nemus, che produceva essenzialmente frutta e vino e che sarà poi assegnata 
dall'Imperatore Costantino alla Basilica di San Giovanni Battista di Albano, per accresccme il 
potere. IntornD al IX secolo venne edificato il Castello (il eam Nemoris) e Nemi cadde sotto il 
potere dei Conti del Tuscolo. 
Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento Nemi è stato, grazie al panorama pittoresco ed 
alla presenza del lago, un'importante tappa del Grand Tour, attirando illustri visitatori quali 
Bartbold Georg Nieburg, Charles Gounod, Charles Didier, Massimo D'Azeglio, James Frazer. 

L'attuale Palazzo Ruspoli di Nemi fu edificato come castello ncl IX secolo per opera dei Conti 
del Tuscolo, i quali, impadronitisi della comunità agricola residente nella valle del lago, 
fortificarono la parte più alta. Nei secoli successivi il castello passò di mano a diverse famiglie: i 
Marchesi Frangipane, i Monaci Cistercensi, gli Orsini, gli Annibaldi, i Colonna, i Borgia, i 
Piccolomini, il Cardinale D'Estouteville, il Cenci, di nuovo i Frangipane, i Braschi, i Rospigliosi; 
tutti contribuirono con opere di arricchimento e ampliamento tanto da trasformarlo da 
Castello fortificato ad uno dei più belli e ricchi palazzi dei Castelli Romani. 

Il Castello 
E' quel poco che resta dell'impianto fortificato originario, aggregato intorno alla Torre Maggiore; le 
opere di ampliamento dei Frangipanc lo hanno toccato solo marginalmente. Alcuni ambienti che 
appartenevano al Castello sono stati assorbiti nell'ala Braschi, come la Sala d'Almi e altri. 

Torre Saracena 
Alta circa 40 metri sulla Piazza Umberto I, si erge su un'antica struttura risalente almeno al XII 
secolo, quando Nemi viene citata nei documenti d'archivio prima come "oppidum" (una città 
fortificata priva di un confine sacro) e poi come Castrum. Fu costruita dai Monaci Cistercensi che si 
servirono di prigionieri Saraccni. La sua merlatul'a è scomparsa da tempo. 
Torre esterna 
La cortina murale perimetrale del Castello era munita di torri; si ha notizia solo di due: una c3iste 
ancora, verso la Portella, cioè verso la strada proveniente da Genzano, l'altra è stata demolita prima 
dci Braschi. 
Angolo Frangipane I Braschi 
E' stato realizzato al di sopra della cortina muraria chc segue la Torre Esterna, nell'area compresa tra 
l'ala Fl'angipane e il Castello. 
Ala Frangipane 
E' il corpo di fabbrica, disposto lungo la Via Giulia ed affacciato sul lago dalla contrada della 
Portella; costruito dopo il 1572, durante la Signoria della famiglia Frangipane, ha determinato la 
trasformazione del Castello in Palazzo. 
Ala Braschi 
E' la parte prospiciente la Piazza Umberto I chc va dalla TOlTe Esterna al filo dell'attuale Via del 
Plebillcito; è stata costruita dopo la vendita di Nemi, nel 1781, da parte dci Frangipanc a Luigi 
Onesti Braschi. nipote di papa Pio VI. 
L'insediamento dei Braschi nel feudo di Nemi coincide con il periodo di massimo splendore del 
pontefice: la bonifica delle paludi pontine, avviata nel 1777, cominciava a dare frutti alla famiglia 
grazie ai latifondi recuperati. Il papa poteva, quindi, permettersi di regalare al suo nipote prediletto, 
come dono di nozze, il palazzo che non era, però, abbastanza sontuoso se paragonato alle residenze 
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che le altre nobili famiglie romane possedevano nei Castelli, Ciò spiega lutti i successivi restauri e 
abbellimenti pittorici, operati soprattutto da Liborio Coccctti, 

I Ruspoli 
L'ultima nobile famiglia proprietaria del palazzo Mono i Ruspoli, ai quali si deve la modifica 
architettonica che determina l'attuale aspetto rinascimentale con l'accentuata "scarpa" basale, 
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• - COMUNE 01 .PASTENA 
(PROVINCIA DI FROSINONE) 

Medaglia d'argento al merito civile 
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M;J'nTe'gianle deliberozione Urd.P. 

n. .... .A.~? .. deL;{.~).I.Z.j .?9..! S-
U Segre1orio 11 Presidente 

AI Presidente 
del Consiglio Regionale del Lazio 

Via della Pisana.1JOl 
00163 - ROMA 

OGGETTO: domanda per accedere ai contributi per le iniziative di cui all'articolo 8 del 
"Regolamt:nto 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, Il.8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015. n. 15.", 

Il sottoscritto Dott, Arturo Gnesi nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Pastena 
chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 8 
del Regolamemo in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative: 

D iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da 

altri eventi di natura eccezionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4. del regolamento: 

D iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza~ 

t(iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 

da assicurare congiuntamente un elevato livello dì visibilità mediatica, attrattività e supporto 

all'economia locale. 

Consapevole deJle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente ddla 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'articolo 75 del citato dpr 
44512000. dichiara: 

a) che l'iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento; 

b) che la data di avvio dd1'iniziativa è success1va alla presentazione ddla presente domanda e 

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell'Utlicio di 

Presidenza; 

c) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungi mento di fini 

istituzionali dci richiedente; 

d) che per l'iniziativa non è stata già pr~sentata richiesta di contributo alla Giunta regionale; 

e) che l'iniziativa non è finalizzata alla beneficenza; 

f) che in caso di accoglimento dell'istanza, la realizzazione dell"iniziativa non verrà affidala a 
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1. DATI LOENTIFJ C \T1VI DEL SOGGETTO RJCIUEIH': !rroln.: 

2. Denominaziolle: COMUNE 01 PASTENA 

3. C.f. 1I0J02050604 p.IV A 00302050604 

4. Sede legnle: PASTENA 

Indirizzo VIA PORTA NAPOI.I 
Comllne PASTENA Provincia FROSINONE 
5. Reft!reotc responsabile dell'iniziativa: 

CAP 03020 

Cognnme FERRACCTOLl Nome GIOVANNI 

Tel. 3382179727 Fax 0776.546261 

.. ALLEGAroA .. 

E·mai I comunedipastena@libero.it PEe comunedipastena@pOSlecert.it 

2. DATI RELATI VI i\LL' INIZIATIVA 

I. Tilolo dcll'inizialiva: iL NATA LE A PASTENA 

lQi;o1nlegcnlo d.libcr01Jon~ p.d.P. s-
n. .... J.3.f. ..... delZ,'«I.Jq?9.·.1 

n SegtclorlO Il Pre~idcnte 

2. Data di inizio: 23 dicembn: 20 j 5 ì Dala di fine: 6 gennaio 2015 
3. I.uogo di svolgimento: CENTRO STORICO DI PASTENA 

Comune PASTENA Provincia FROSINONE C AP 03020 

4 Sintetica descrizione dell'iniziativa (almeno 5 righe): 
Il Paese è addobbato con luminarie durante tutto il pt:riodo natalizio. Il 27 dicembre e il 3 
gennaio 2016 si svolge il presepe vivente. nel centro storico di Pastena. Figuranti rievocano 
gli antichi mestieri mentre la natività sì svolgt:rà ClII'interno del Museo della Civiltà 
Contadina e dt!JI'Ulivo. La notte di Capodanno sarà allietalu da canti e halli popolari nella 
piazza pJ"inciptIJt: deJ pae$l~ con la manifestazione" Aspertando 1'lInno nmlVO a Porta Roma. 

5. Modalità di realiz;l.a;~i(Jne (soggetti coinvohi. evenlua.li sponsori~zazilJn.i}: 
Tutta la popolt17 iont: di Pastena pru1ecipa all'organizzazione di tutti gli eventi del periodo 
nataliJ;io. Grande cura nelridt!8zione delle scene dci rresepc e dci costumi che vengono 
realizzali a mano dai figuranti . 

Indicare se l' iniziati va i: allìdata alla proloco, a comitali promotori o associazioni senza scopo di 
lucro che hanno un rapporto diretto. solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da 
atti o provvedimentì amministrativi a cura del soggetto ammesso a contributo, 
(In G'lISO dì t'oinvo/:.çimenlO di m:wòazioni. comilati f) jimJaziuni nello svolgimento di (1ffivifà 
relative la realizzazione deU'iniziativa, questi ultimi '\"volgltrmmo e,~'dusivamenle mansioni 
ricont!nc:ibili ai proprio statufo e/o allo cosli/ulivo, da allegare alla presenle domanda). 

6. Livello dell'iniziativa: Comunale ~ Provinciale LX~ Regionale LX~ Nazionale 

[X I 

7, Rilevanza e con-i.<:;pondcnza dell'iniziativa ri spetto a quanto disposto all'articolo 8 del 



Regolamento 

a) [ndicare i motivi di particolare meritevolena dell'ini.zi.ativa (almeno 5 righe): 

La maniìèstazione è molto importante in quanto è anche motìvo di aggregazione tra le diverse 

generazioni. Infatti partecipano al Presepe gli anziani rievocando antichi mestieri oggi quasi 

sconosciuti (fabbro, canestraio,ciaoattino, falegname, tessitrice ... ,) e giovani che inscenano 

quadri di vita rurale. E' rilevante e costruttivo vedere queste generazioni scambiarsi idee, 

progelti e programmi perche le idee innovative e a tratti un pò incoscienti dei giovani si 

uniscono all'esperienza e alla saggezza delle persone più anziane. 

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi lO anni: lO 

c) [ndicarc gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 

assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica. sia una forte attrattiva e supporto 

all'economia locale (almeno 5 righe): ormai da anni in questi giorni si organizzano eventi come 

il Presepe Vivente ed ogni anno con la promozione sui soeial network ed organi di stampa il 

numero dei visitatori cresce sempre di più riehimnandoli oltre che dai paesi limilrol1 anche da 

tutta la Provincia di Frosinone ed andle da altre cittadine della RegiOlle e soprattutto da Roma. 

Anche grazie a questo il risalto che viene dato dagli organi di stampa è sempre notevole. 

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile t()fuire: i ' 1" _' ,_li,_ !f u ' p,-'." IIIU;i,-'/(.' ',- l o. 

3. DATI BANCARI DEL SOGGF.ITO RICHIEDENTE 

I. Banca di appoggio Unicredit 

1. Conio corrente intestato a Comune di Pastena 
Parte lnlegr~fe deliber07.iT1e U.Li.P. 

n ....... ..d.:3. ........ del.~.~.llç/(h. /J 
Il Segrelarlo " pre';donlb 

J. Codice fBAN IT58Q0200874401000048338674 

4. DOClI}\'lENTAZJOJ~-E ALLECATA ALL,\ PRl<:s.EN'U: nOI\1.:\,J"'mA 

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 

intcerativi. su carla intestata dci richiedente. fìrmati dal Leeale rappresentante: 

l. Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla 

domanda presentata, c degli allegati alla presente domanda: 

2. Dichiarazione del costo complessivo delJ'iniziativa che indica, in modo analitico, le voci dì 

spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa. le spese 

coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richiesto al Consiglio 

. l' reglOn3 e: 

I N.H. 
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all'iniziativa non 
può superare il 90% del costo complessivo della stessa. dichiarato dal proponente: 
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell'iniziativa; 
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Dettagliata descrizione dell'iniziativa LI manifestazione coinvolge tutto il paese c si svolge dal 
23 dicembre al 6 gennaio. Si inizia con il vestire il paese con le luminarie mentre in ogni scorcio del 
centro storico c nelle cantine si organizzano le scene che il 27 dicembre e 3 gennaio daranno vita al 
Presepe. 
Tutti partecipano a questo presepe che oltre a rievocare la na'lcita di Gesù c momento di grande 
condivisione ùa pal1e dell'intera cittadinanza, in quanto i tiguranti sono impersonati dagli abitanti 
che si dilettano anche con la messa in mostra di antichi mestieri del luogo. di tradizioni tipiche del 
posto e ùi tutto un contorno fatto di calore e cultura tipicamente popolari. I costumi, magistralmente 
cuciti dagli stessi figuranti richiamano i modelli Palestinesi, e i vecchi mestieri vengono riproposti 
utilizzando vecchi arnesi da lavoro conservati per! 'occasione. 
Il 31 dicembre si aspetta il Capodanno a Piazza P0l1a Roma intorno al "Grande Falò". Tutti gli 
abitanti di Pastena e j partecipanti simbolicamente con un oggetto buttato nel fuoco bruceranno 
idealmente ciò che dcII' anno non merita di essere ricordato, mentre gruppi di cantori locali girando 
per le case dci paese intoneranno vecchie canzoni, portando la Buona Novella. per l'anno nuovo in 
arnvo. 
3, Statuti e atti costitutivi di associazioni, comitati o fondazioni che siano stati coinvolti in attività 

riterite alla realizzazione dell'iniziativa: 

4. CrODo-Programma delle attività che si intendono svolgere: Domenica 27 Dicembre 2015 e 

Domenica 3 Gennaio 2016 : "I Focolai di Natale" ( Presepe Vivente); 

Giovedì 3l Dicembre 2015 "Falò di Capodanno" in piazza. 

5, Fotocopia dci documento di identità del legale rappresentante. 

5. I NFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVAC'\' 

~~~.1.3't.~:1Jl!~P;/r 
11 Segretario Il P\(:sidankJ 

I duti e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della nonnativa vigente in materia di 
riservatezza. e saranno utilizzati unicamente per le finalìtà previste: istruttoria delle domande. 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo Il. 33, del 14 marzo 2013. documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti , fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
auività istituzionali. (] soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritLi di cui 
all'anicolo 7 e ~eguenti del Decreio legislativo Il. 196, del 30 giugno 200J, e quindi conoscere i dati 
trattati, attenerne la cancellazione, (a rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle tìnalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all'erogazione del servizio. 
11 sottoscritto. in qualità di Legale rappresentante, dichiara dì aver ricevuto l'infonnativa di cui 
all'articolo 13 del citato decreto legislativo n, 196/2003 e consente ('utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l'iniziativa per le finalità citate. nd rispetto della nonnativa vigente. 

6. ACCESSO AGLI ATTI 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: coIII,metfipll,-.tenara po.\lepecit 

Pastena lì, 17/12/2015 

, 
c , 

-
• 

L'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, SI procederà ad una riduzione proporzionale del 
cotìnanziamento, sulla base delle spese ammissibili, effettivamente sostcnutt: e documentate da 
parte dd proponente (articolo 14, comma 4, dci regolamento) 



soggetti terzi, salvo quanto disposto all'articolo Il, comma 2, lettere a) e b) del regolamento; 

g) che in caso dì coinvolgimento di associazioni. comitati o fondazioru IlclJo svoJglmCnID di attività 

relative alla realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 

riconducibili al proprio statuto elo atto costitutivo, da allegare alla presente domanda; 

h) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 14 e 15, relativi alle modalità di 

rendicontazione e alle cause di decadenza e tinuncia; 

i) che sì ìmpegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 14, comma 2 del 

regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa; 

j) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

ali 'iniziativa. 

La presente domanda: 

l. è inviata completa dell' ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso. 

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli utlici del Consiglio regionale; 

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente. timbrata e firmata dal legale 

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

I! Q~~is.l~Ju(:crl :, II. n.:cil.,ll1t:.I, III \) . i t 

Pa'ltcnalì 17/12/2015 

Timbro e finna pcl legale rapprcsen!tll!t.l7 ...... 
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ALLEGATO 2 

Dichiarazione del costo complnsivo dell'iniziativa 

Spese per realizzazione Presepe Vivente: 
• Acquisto stoffe per realizzazione vestiti:300€ 

• Acquisto abiti ed ornamenti: 200€ 

• Confezionamento abiti: 500€ 

• Luminarie natalizie lungo il percorso: 2000€ 
• Allestimento gaz.ebo : lOOO€ 

Spese per realizzazione Falò di Capodanno: 
• Realizzazione falò:SOO€ 

• Festa in piazza: 10000 
• Realizzazione "zuct-zucC'{cantì augurali della buona novella per l 'anno nuovo):500€ 

Totale Complessivo dell'iniziativa € 6.000.00 (seimila/oo) 

Parte inl~onle deliberorlone V'f.'P' 

n ........ j .. ~ .. e ... d.LZZ. Jn(?Q I S 
Il Segretario Il rrc~t :,";11'" 



._. 
COMUNE DI PASTENA 

(PROVINCIA DI FROSINONE) 
Medaglia d'argento al merito civile 

Via Porta Napoli- CAP 03020- tel.0776546531 fax 0776546261 
e-mail: comunedipastena @Ubero.it -www.comunedipastena.it 

Dettagliata descrizione dell'iniziativa 

La manifestazione coinvolge tutto il paese e si svolge dal 23 dicembre al 6 gennaio. 
Si inizia qualche settimana prima vestendo il paese con le luminarie mentre in ogni scorcio del 
centro storico e nelle cantine si organizzano le scene che il 27 dicembre e 3 gennaio daranno vita al 
Presepe Vivente. 
In questo modo sia i visitatori sia gli abitanti stessi del paese riscoprono i nostri vicoli meno 
frequentati e soprattutto le loro bellezze e peculiarità, viene ridata vita alle vecchie cantine non 
utilizzate durante l'anno ed i vecchi arnesi, oggi accantonati, tornano ad essere utilizzati. 
Per allietare e creare l'atmosfera del percorso verranno accessi numerosi focolai che per il nostro 
popolo, prima dell'avvento della televisione e soprattutto di internet, hanno sempre avuto un 
grande valore rappresentando l'unione ed il punto d'incontro di ogni famiglia, il luogo in cui oltre a 
scaldarsi per il freddo si scaldavano anche gli animi, ci si metteva a confronto e si parlava dei 
problemi della famiglia, per questi motivi abbiamo quindi chiamato la manifestazione: "I Focolai 
di Natale". 
Tutti partecipano a questo Presepe che oltre a rievocare la nascita di Gesù è momento di grande 
condivisione da parte dell'intera cittadinanza, in quanto i figuranti sono impersonati dagli abitanti 
che si dilettano anche con la messa in mostra di antichi mestieri del luogo, di tradizioni tipiche del 
posto e di tutto un contorno fatto di calore e cultura tipicamente popolari. 
I costumi, magistralmente cuciti dagli stessi figuranti richiamano i modelli Palestinesi, e i vecchi 
mestieri vengono riproposti utilizzando vecchi arnesi da lavoro conservati per l'occasione. 
Con l'atmosfera che si viene a creare si riesce ad entrare nel vivo del Natale ed ogni singolo 
visitatore riesce a sentirsi anch'egli protagonista del presepe stesso in quanto potrà vedere da vicino 
i figuranti intenti nel lavorare il legno, i vimini, il ferro, a filare, ecc. e potranno interagire con loro e 
potranno capire come funzionavano determinati attrezzi che ormai sono inutilizzati e quindi non 
conosciute dalle ultime generazioni. 

il 31 dicembre si aspetta il Capodanno a Piazza Porta Roma intorno al "Grande Falò", 
Tutti gli abitanti di Pastena e i partecipanti simbolicamente con un oggetto buttato nel fuoco 
bruceranno idealmente ciò che dell' anno non merita di essere ricordato, mentre gruppi di cantori 
locali girando per le case del paese intoneranno vecchie canzoni, portando la Buona Novella, per 
l'anno nuovo in arrivo. 
In questo modo viene riportata alla luce un antica tradizione in cui tantissimi ragazzi la sera del 31 
dicembre giravano per le case del paese intonando canti popolari che auguravano a tutti gli abitanti 
maggiore fortuna per l'anno che stava arrivando. Alla fine del giro i vari gruppi di ragazzi e tutti gli 
altri abitanti si ritrovavano davanti al grande falò continuando a cantare ed a ballare fino allo 
scoccare della mezzanotte, accogliendo con felicità ed armonia il nuovo anno. 

Portelt1ll'.won1e delibero7.iore U·t
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Prato n. 8696 

De11511212015 

COMUNE DI PATRICA 
Provincia di Frosinone 

fu:greteria del Sindaco 

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163· ROMA 

OGGETTO: domanda per accedere ai contributi per le iniziative di cui all'articolo 8 del "Regolamento 
per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novemhre 2015, n. 15.", 

Il sottoscritto Lucio Fiordalisio nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Patrica chiede 

al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 8 del 
Regolamento in oggetto per realiaare una delle seguenti iniziative: 

D iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da 

altri eventi di natura eccezionale, ai sensi dell 'articolo 4, comma 4. del regolamento; 

X iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e 

con caratteri di continuità e ricorrenza; 

X iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti 

tali da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e 

supporto all'economia locale. 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'articolo 75 del citato dpr445/2000, 
dichiara: 

a) che l'iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento; 

h) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento dì fini 

istituzionali del richiedente; 

c) che per l'iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale; 

Porle inltt9lome de~ber OziollJ. u~.P. / 
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d) che l'iniziativa non è finalizzata alla beneficenza; 

e) che in caso di accoglimento dell'istanza, la realizzazione dell'iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto previsto all'articolo lO, comma 2 del regolamento; 

f) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 

relative alla realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 

riconducibili al proprio statuto eIa atto costitutivo, da allegare alla presente domanda; 

g) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli lO e Il del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili nonché agli articoli 13 e 14 relativi alle modalità di rendicontazione 

e alle cause di decadenza e rinuncia; 

h) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 13, comma 2 del regolamento 

entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa; 

i) di soHevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

ali 'iniziativa. 

La presente domanda: 

l. è inviata completa di quanto previsto alt ' ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 

4 dello stesso.. 

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale; 

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale rappresentante 

e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

presidentecrlralrelrione.lazio. i t 

Patrica, li 15.12.2015 

porle ir'Ilegroole deliberOVo"r u·q.70 ~ ':::.K .. deL ... 2.Z. J2. /. I 
n ...... · .. ..t.t·· U presidente 
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"IL CANTO DI NATALE" CRONOPROGRAMMA: 

Data di inizio: 26/12/2015 
-26/12/2015 
ALLESTIMENTO SPETTACOLO PRESSO L'ORATORIO DEL SACRO CUORE DI GESU', 
sito in PATRICA (FR), centro storico, inizio promozione pubblicitaria dell'iniziativa; 

- 27112/2015 
PROVE MUSICALI con MUSICHE DI LlCINIO REFICE APERTE AL PUBBLICO presso il 
sodalizio dell'ASSOCIAZIONE "OMA", via Quattro Strade, 83 - 03010 PATRICA (FR) 

- 28112/2015 
PROVE MUSICALI con MUSICHE DI LICINIO REFICE APERTE AL PUBBLICO presso il 
sodalizio dell'ASSOCIAZIONE "OMA", via Quattro Strade, 83 - 03010 PATRICA (FR) 

- 3/0112016 
SPETTACOLO PUBBLICO TEATRALE-MUSICALE, con opere originali di LICINIO 
REFICE e LUCA MAUCERI, con la partecipazione del MAESTRO GIOVANNI VALLE, 
pianista, presso L'ORATORIO DEL SACRO CUORE DI GESU', sito in PATRICA (FR), centro 
storico. 

- 05 Gennaio 2015 
CONFERENZA STAMPA INTORNO A REFICE e LA MUSICA SACRA DEL PRIMO '900 

- 07 GENNAIO 2015 
LEZIONE-CONCERTO intorno alla vita e alle opere del Maestro LICINIO REFICE. 

Data di fine: 07/0112016 

- rassegna stampa sulle maggiori testate web, social network e giornali specializzati, con 
promozione audio/video dell'iniziativa promossa. 

Patrica, 15,12,2015 
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"IL CANTO DI NATALE" 

Dichiarazione del costo complessivo delPiniziativa e presentazione del piano previsionale di 
spesa 

SIAE € 400,00 

RIMBORSO SPESE ARTISTI € 1000,00 

SPESE PUBBLICITARIE, stampe locandine, VELE mobili, brochure € 600,00 

NOLEGGIO SPARTITI, TRASCRIZIONI editoriali € 200,00 

PICCOLO RINFRESCO PER IL PUBBLICO PRESENTE € 500,00 

PULIZIE, TRASPORTO SEDIE, STRUMENTI, € 100,00 

TOTALE _____________________ €2800,00 

SI RICHIEDE ALLA SPETT. LE SVUN CONTRIBUTO PARI AL 90 % dell'IMPORTO PER 
COMPLESSIVI € 2.520,00 

PER LA MEDESIMA INIZIATIVA SI DICHIARA DI NON AVER PERCEPITO 
ULTERIORI FINANZIAMENTI DA ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI. 

Patrica, 15.12.2015 

Porte lnlegrante de!ibermionF U.di- [' 
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGErrO RICHIEDENTE 

2. Denominazione: Comune di Patrica 

3. C.F. 00283070605 P.IVA 00283070605 

4. Sede legale: 

Indirizzo via Plebiscito, l CAP 03010 

Comune Patrica Provincia Frosinone 

5. Referente responsabile dell'iniziativa: 

Cognome: Maura Nome: Angela Maria 

Te!. 0775.807827 Fax 0775.222022 

"ALLEGATO A" 

E-mail ratri.patrica@1ibero.itPECfinanziario@pec.comune.patrica.fr.it 

2. DA TI RELATIVI ALL 'INIZIATIVA 

l. Titolo dell'iniziativa: IL CANTO DI NATALE 

2. Data di inizio: 26/12/2015 Data di fine: 07/0112016 

3. Luogo di svolgimento: Oratorio Sacro Cuore di Gesù; Chiesa di San Giovanni Paolo II 

Comune PATRICA Provincia FROSINONE CAP 03010 

4. Sintetica descrizione dell'iniziativa (almenQ 5 righe): 
Produzione di uno spettacolo teatrale intorno al Natale, con musiche originali del 
compositore patricano Mons. Licinio Refice (1883-1954), illustre musicista noto in tlltto 
il mondo per la propria produzione di musica sacra, da inserire nei percorsi di alto 
interesse artistico, in occasione del Giubileo Indetto dal Santo Padre. Refice, cui è dedicato 
il Conservatorio Frusinate, è sepolto nel cimitero di Patrica e, recentemente, è stato 
oggetto di interesse di Istituzioni Artistiche Argentine e Giapponesi. 

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni): 
Promozione di numero due concerti, tramite la collaborazione con l'Associazione 
"Orizzonte Musica ed Arte", con sede legale in Patrica, via Quattro Strade, 83. Il 
sodalizio, attivo internazionalmente, vanta collaborazioni illustri in Italia e all'estero, con 
Musicisti e attori impegnati in prime realizzazioni assolute e pubblicazioni recensite da 
addetti del settore, Radio, Tv e stampa specializzata. La voce narrante dell1attore Luca 
Mauceri e le esecuzioni del Maestro Giovanni Valle condurranno il pubblico presente 
attraverso la descrizione musicale e teatrale di uno dei più grandi geni musicali del '900 
italiano. "Un Canto di Natale", dall'omonimo lavoro di Charles Dickens, vuole essere un 
modo semplice per attrarre pubblico nel centro lepino, esaltando la storia artistica locale 
e le relazioni internazionali connesse con la produzione di Licinio Refice. 

1 _ ___ . __ 
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L'iniziativa è affidata all'associazione OMA, ORIZZONTE MUSICA ED ARTE, sodalizio 
senza scopo di lucro che ha un rapporto diretto, solido e stabile con il Comune di Patrica, 
desumibile da atti o provvedimenti amministrativi a cura del soggetto ammesso a contributo 
a partire dal 2004. Numerosi i concerti e le iniziative promosse sul territorio da oltre un 
decennio, iniziative contemplate nello statuto dell'associazione patricana, come risulta dallo 
statuto/atto costitutivo presentato presso gli uffici del Comune di Patrica dal preso Libosi 
Maria Teresa. 
Si allega tale documentazione alla presente domanda. 

6. Livello dell'iniziativa: Comunale ~ Provinciale ~ Regionale U Nazionale [X] 

7. Rilevanza e corrispondenza dell'iniziativa rispetto a quanto disposto all'articolo 7 del 

Regolamento 

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell'iniziativa(almeno 5 righe): 

Il merito particolare dell'iniziativa è che il compositore Licinio Refice, le cui spoglie sono 

conservate presso il locale cimitero di Patrica, attrae turisti e suscita attenzione in tutti i 

continenti. Patrica, con tale risorsa indiscutibilmente riconosciuta, è l'unico paese ciociaro 

ad essere inserito nei percorsi culturali dedicati alla musica sacra, vantando una 

tradizionale vocazione ultra-secolare, tanto da cooperare in progetti internazionali con 

Istituti Sud-Americani e Nord-Americani per allestimenti di prime esecuzioni assolute 

delle opere musicali di Licinio Refice. 

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi lO anni: 2 

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 

assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 

all'economia locale (almeno 5 righe):Come già più volte ribadito il nome Licinio Refice è 

presente in tutti i cartelloni dei maggori teatri del mondo, in festival nazionali ed 

internazionali, con produzioni discografiche presentate in prima assoluta sia nelle riviste 

specializzate che in Istituti universitari, College, Accademie, Radio e TV italiane e straniere. 

L'aspetto internazionale dell'autore facilmente "medierà" affmchè il ritorno d'immagine 
. 

per lo popolazione locale sia rimbalzato nel web, sui social network d'Italia e del mondo, nei 

festival di Musica Sacra e nei circuiti collegati all'imminente Giubileo promosso dal Santo 

Padre per il 2016. 

d) Altre infOImazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Gli Artisti coinvolti sono notoriamente 
apprezzati nei maggiori Festival e Teatri del mondo, con presenze in tutti i continenti e 
con la collaborazione di registildirettori artistici del calibro di Ceronetti, Lo Cascio, 
Pirrotta, con partnership editoriali e discografiche, presenti nel panorama 
musicale/teatrale, pubblicazioni e spettacoli premiati in Festival e Rassegne del settore. 

----- - - .. - .-.- ---- ----
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3. DATJ BANCARI DEI. SOGGETTO RJCHIEDENTE 

l. Banca di appoggio UNICREDlT S.p.A. 

2. Conto corrente intestato a Comune di Patrica 

3. Codice IBAN: IT91 X020 0874 3900 00401014644 

4. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA 

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 

integrativi. su carta intestata del richiedente. finnati dal Legale rappresentante: 

l. Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla 

domanda presentata, c degli allegati alla presente domanda; 

2. Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa e presentazione del piano previsionale di 

spesa che indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte 

in proprio dal proponente l'iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, 

l'ammontare del contributo richiesto;I 

3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere(2-3 pagine)_ 

4. Statllti e atti costitutividi associazioni, comitati o fondazioni che siano stati coinvolti in attività 

riferite alla realizzazione dell'iniziativa; 

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere; 

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

5. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY 

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in fonna cartacea ed elettronica nel rispetto della nonnativa vigente in materia di 
riservatezza. e Saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo ll. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, attenerne la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli adempimenti 
di legge e quelli necessari all'erogazione del servizio. 

IN.E. 
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all'iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa dichiarato dal proponente; 
b) il totale dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell'iniziativa 
l'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà esst:re almeno pari al totale del preventivo 
allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla base delle 
spese effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 13, comma 4, del regolamento) 
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TI sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui 

aU 'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l'utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti ['iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della nonnativa vigente. 

6. ACCESSO AGLI A TII 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 

fonna esclusivamente telematica al seguente indirizzo e·mail : finanziario@comune.patrica.fr.ìt 

Patrica H, Fare clic qui per immettere testo. 

Illegale rappresentante del richiedente 
(timbro e finna) 
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UN CANTO DI NATALE: DESCRIZIONE INIZIATIVA e ARTISTI COINVOLTI 

La manifestazione si prefigge lo scopo di esaltare la cittadina di Patrica e proiettarla, attraverso 
due/tre appuntamenti natalizi rilevanti e ripetitivi nel tempo, nell'ambito del mondo della musica 
colta e del teatro contemporaneo. 
Da testi di Dickens, cui la manifestazione trae spunto per il titolo dell'iniziativa, si passerà alla 
presentazione teatrale e concertistica della vita e le opere di Licinio· Refice, mediante l'ausilio di 
video~proiezioni, esecuzioni pianistiche dal vivo, descrizioni tecniche di addetti del settore, 
commenti e guide all'ascolto rivolte al pubblico presente. 

A riguardo una breve presentazione su cui sia Licinio Refice è doverosa: 

Refice, nato a Patrica nel 1883 e deceduto a Rio de Janeiro nel 1954, è riconosciuto in tutto il 
mondo come un esponente di spicco delIa musica del '900. 
La presenza di un Consen'atorio a Frosinone, dedicato al musicista di Patrica, testimonia un affetto 
che parte da lontano, quando il Maestro Daniele Paris, primo direttore e fondatore dell'istituzione 
accademica ciociara, decise di dedicare proprio a Refice il suo sogno artistico, lasciandolo in eredità 
a diverse generazioni di Musicisti. 
Patrica ha così un capitale importante dal punto di vista d'immagine, di arte, che non deve essere 
"dimenticato" dagli amministratori locali, in vista i una possibile visibilità internazionale, volano 
indiscutibile per l'accrescimento dell'interesse turistico intorno a Patrica, il balcone dei Lepini. 
Un centro storico "popolato" di suoni, spettacoli, eventi, prove aperte getterà le basi di scambi 
internazionali attrverso una promozione web e social massiva in siti e riviste on line specializzate. 

INTERPRETI COINVOLTI: 
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Luca Mauceri ' ... 
COMPOSITORE. Pianista, Cantante e attore 
Luca Mauceri, 37 anni, attore e musicista si è laureato a Roma con il massimo dei voti in Arti e 
Scienze dello Spettacolo. La sua formazione teatrale ha visto maestri nazionali ed internazionali 
quali Ferruccio di Cori, Gary Brackett del Living Theater. il mimo francese Yves Lebreton, Claudio 
De Maglio, Margarete Assmut. 
Dal 2000 a12001 ha lavorato presso il centro di sperimentazione del Teatro Potlach a Fara Sabina 
partecipando inoltre a diversi stages intensivi sul corpo e sulla voce tenuti da Daniela Regnoli. 
Nel settembre 2002 è stato selezionato presso il Piccolo Teatro di Milano in qualità di attore per 
l'allestimento dello spettacolo M'illumino di tragico , regia di G. Ceronetti. Dal gennaio 2003 lavora 
stabilmente con il Teatro dei Sensibili di G. CeroneUi con il quale ha allestito gli spettacoli Rosa 
Vercesi. Una storia del 1930, Qohélet, Strada Nostro Santuario per la produzione del Piccolo teatro 
di Milanorreatro d'Europa. 
Nel dicembre 2002 ha partecipato a diversi seminari intensivi con Luca Ronconi, Peter Brook, 
Stefano de Luca, Gilberto Tofano e Franco Graziosi. presso il teatro Strehler di Milano. 
Dal 2004 al 2006 ha recitato con la Compagnia di Rivista Marco Leandris. 
Da febbraio 2006 lavora con il regista siciliano V. Pirratta, con il quale ha collaborato in qualità di 
attore, musicista e compositore negli spettacoli La sagra del Signore della nave, prodotto dal Teatro 
di Roma. 'U Ciclopu per il Teatro Stabile di Catania, 'N'gnanzou, La fuga di Enea, Malaluna, 
Lunaria, L'ultimo giorno di un condannato a morte prodotti da Esperidio. 
A marzo 2008 attore e musicista nello spettacolo Don Giovanni per la regia di F. Banfo, produzione 
Compagnia dell~ Corte di Pavia. 
A marzo 2009 attore, musicista e compositore delle musiche nello spettacolo I misteri di Londra per 
la regia di M. Tamietti. produzione Teatro Stabile di Torino - Teatro ODS, 
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A novembre 2009 attore insieme a Luigi Lo Cascio nello spettacolo Diceria dell'untore, di cui cura 
anche la composizione delle musiche di scena, per la produzione del Teatro Stabile di Catania. 
Da marzo 2010 cura progetti di audioletture per le scuole con la casa editrice Loescher di Torino. 
A giugno 201 l ha composto ed orchestrato le musiche per lo spettacolo Quei ragazzi di Regalpetra 
(prodotto dal10 Stabile di Catania) eseguite dal vivo dall'orchestra dell'Istituto Musicale Bellini di 
Catania diretta dal maestro Giuseppe Romea. 
A giugno 2012 è attore nella nuova produzione Piccolo Teatro di Milano - Teatro dei Sensibili 
Pesciolini fuor d'acqua per la regia di G. CeroDetti. 
Da giugno ad agosto 2012 è direttore artistico della rassegna culturale estiva del Teatro EOS di 
Stromboli. 
A maggio 2013 debuttano le musiche per lo spettacolo Donne al Parlamento di Aristofane al Teatro 
Greco di Siracusa. 
Nel corso della sua attività ha recitato in festival importanti quali il Festival della valle del Farfa, la 
Fiera del libro di Torino, il Festival della letteratura di Mantova, e in numerosi teatri prestigiosi 
quali il Piccolo Teatro Studio di Milano, il Teatro Eliseo di Roma, il Teatro Gobetti di Torino, il 
Teatro della Tosse di Genova e il Teatro Nuova Foce Studio di Lugano. 
Numerose le sue attività anche in Svizzera, Germania, Portogallo, Montenegro, Romania, Francia 
(ospite del Festival Mondiale di Charleville); ha realizzato performances teatral-musicali di strada 
ne[Je maggiori città europee, partecipando al Festival internazionale di Avignone e al Water festival 
di Stacco Ima. 
Dal Febbraio 2002 Luca Mauceri cura la direzione artistica dell'associazione culturale Il Nido 
dell' Angelo - Teatro. 
Come musicista vanta la composizione di numerose colonne sonore per teatro, cortometraggi, spat, 
istallazioni artistiche. 
Ha a11 'attivo quattro dischi: 
LUNARIA, TERRA MATTA, SULLE ROTTE DEL SOGNO, DICERIA DELL'UNTORE 
tutti pubblicati da EMA Records - Firenze. 

Giovanni VaHe, 
PIANISTA, Editore 

Nato il4 febbraio 1978 intraprende giovanissimo lo studio della musica, diplomandosi nel 1997 con 
lode e menzione d'onore sotto la guida di Cecilia de Dominicis~Lees, presso il Conservatorio 
"Licinio Refice" di Frosinone. Alla sua formazione hanno inoltre contribuito gli incontri con 
Alexander Lonquich, Paolo Bordoni, Licia Mancini, Mario CaUsi, Marco Boemi, Carlo Ventura, 
Enza Ferrari, Andrea Cera. Ha conseguito nelJ'A.A.2005~2006 il Biennio di Pianoforte
Corripetitore (110/110 con lode), presso il Conservatorio di Frosinone "L.Refice". sotto la guida dei 
Maestri Mauro Paris ed Alberto Galletti. Nello stesso anno frequenta il corso per maestri sostituti, 
presso il teatro lirico "A.B.elli" di Spoleto, conseguendo il diploma di merito finale (voto 98/100). 
Nel 1991, appena tredicenne, debutta con l'orchestra "O.Respighi", sotto la guida di Cesare Croci, 
eseguendo il terzo concerto di Ludwig van Beethoven nei maggiori centri della provincia di 
Frosinone. Da allora ha tenuto più di 1000 concerti per Enti, Associazioni e Società Concertistiche 
in Italia ed all'estero (Nord, Sud America, Europa. Asia). Nel 2008 ha effettuato un tour nei 
maggiori teatri giapponesi, in qualità di Maestro Collaboratore, con il teatro lirico sperimentale 
"A.BeUi" di Spoleto, partecipando all'allestimento de "La Cenerentola" di Gioachino Rossini (Dir. 
Giuseppe La Malfa! Reg. Alessio Pizzech). Ha curato per lo stesso teatro lirico, in collaborazione 
con Francesco Massimi, la trascrizione e revisione dell'intennezzo "Don Falcone" di N. Jommelli 
(prima rappresentazione scenica in tempi moderni, settembre 2008). Vincitore di numerosi concorsi 
pianisticì nazionali ed internazionali ha inciso per diverse etichette italiane e, dal 2010, in proprio 
con la Valle Giovanni Edizioni Musicali. Tra le sue pubblicazioni: Revisione integrale delle liriche 
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inedite per soprano e pianoforte/organ%rchestra di Licinio Refice, volume distribuito in tutti i 
Conservatori/Licei Musicali e presso gli Istituti italiani di Cultura all'estero; revisione della musica 
strumentale inedita di Licinio Refice, in collaborazione con il Maestro Francesco Marino; 
monografia ufficiale di Giuseppe CamiLIoni. artista non vedente di Trevi nel Lazio, emigrato negli 
USA, amico, tra gli altri, di Arturo Toscanini. In campo discografico ha prodotto album di vario 
genere, dalla classica all'Hip-Hop, puntando aUa strada del Web come nuova e unica risorsa 
possibile d'investimento. 
Accanto ad illustri nomi del passato l'Etichetta! Edizione Musicale Valle Giovanni 
(http://www.vallegiovanniedizionLeu/) distribuisce supporti fisici dedicati ad artisti contemporanei, 
avvalendosi di partnership di prestigio e, in seconda istanza, agenzie pubblicitarie. Nonostante tutte 
queste belle parole, per chi è giunto nella lettura fino a questo punto, Giovanni è un Uomo alla 
ricerca del proprio vero sè: la Musica è solo un mezzo abile per conoscere se st~ssi e l'intero 
Universo (come scriveva qualcuno qualche secolo fa). 

OMA - ORIZZONTE MUSICA ED ARTE 

Si costituisce nel 2003 a Patrica (Fr), paese natale di Licinio Refice., con lo scopo di incentivare, 
sviluppare ed incoraggiare la Musica, la Danza, il Teatro e di promuovere giovani artisti sia in 
ambito provinciale che nazionale I intemazionale. Gli obiettivi principali di G.MA., in particolare, 
sono quelli di dar lustro ad interpreti e compositori nati in terra di Ciociaria che, in ambito 
Artistico/Musicale, si sono distinti ed hanno riportato successi personali. 

Numerose sono le iniziative editoriali portate a termine da OMA in soli tre anni: CD, CD-rom, 
raccolte di poesie ed opuscoli riguardanti le bellezze della terra dì Ciociaria, con particolare 
riferimento alla musica di Licinio Refice (Patrica, 1883 - Rio de Janeìro. 1954). 

Tanti gli eventi promossi per la solidarietà, in collaborazione con ANMIL, Associazione Nazionale 
Mutilati e Invalidi del Lavoro, UICi, enti pubblici nazionali ed internazionali, soggetti privati, case 
di produzione artistiche, discografiche, editoriali. 

Dopo 12 anni di iniziative intorno alla produzione Reficiana OMA continua a manifestare la propria 
vocazione musicale, partendo dalle origini dell'atto costitutivo che hanno determinato la nascita del 
sodalizio culturale stesso. 
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COMUNE DI P I C O 

I ' D ~ I 

Provincia di Frosinone 

AI Presidente 
del Consiglio rt'gionale dci Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA 

OGGt:rlU: domanda pl!r accedere ai contributi per le iniziative di cui all'articolo 8 del 
"Rr:golamento per la concessione di contributi. ai sensi dell'articolo 12 della lo.::g.ge 7 agosto 1990, n. 
241 e succ\:ssivc modifiche, in applicazione della l.egge regionale 15 maggio 1997. n.8 c successive 
modifiche. c della Legge regiUlUlle 16 novembre 20 15. n. 15 " 

La sottoscritta Dott.ssa Omelia Carnevale nella sua qualità di legale rappresentante del dcI Comune 
di Pico rrovillcia di Frosinone chiede al Presidente dd Consigllo regionale la concessione di un 

contribulo ai sensi dell'articolo 8 del Rcgolaml:nlo in oggetto per rcalizz<lre una delle seguenti 

inil',iativc-: 

D iniziative per finalità di soliJarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da 

nltri eventi di natura eccc'lional.:, ai '!'~n:;i ddJ"anicolo 4, comma 4. del regolamento; 

!El iniziative ritenute particolarmente meritevoli in qu<ulto (ortemclltè radicate sullerritorio e con 

caratteri di contmuilà e ricorrenza; 

o iniziative c.ontenenti elementi di rorte originalita. promozione e comunicazione rk:onosciuli tali 

da assicurare congiuntamenll.': un elevato livello dì VIsibilità mediatica, attrattività e supporto 

all'economia locale. 

Consapevole delle s,tflzioni penali richiamate da!\'artil..:olo 76 dci decreto dci Presidente della 

Repubblica Il. 445. del 28 dicembre 2000 in caso di dichiaraz.ioni mendaci c della decadenza d,ti 

contributo concesso in caso di dichiarazioni non vcritière di cui all'articolo 75 del citato dpr 
445/2000, dichiura: 

a) che l'iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 dci regolamento; 

bJ che la data di avvio dell'iniziativa è successn:a alla presentazione dcII\! presente dOllHlnda c 

comunque successiva "l provvedimento di conccssione de! conuibulo da parte dell'llf1kio di 

Presidenza; Parle lnt~raote delibera:cionp U.dr· 
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c) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo ragsiungimento di finì 

istituzionali del richiedente; 

d) che per l'iniz.iativa non è stata gi3. presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale; 

e) che l'iniziativa non è finalizzata aJla beneticenza; 

f) che in caso di accoglimento dell'istanza, la realizzazione dell'iniziativa non verrà affidata a 

soggelti terzi, salvo quanto disposto all'articolo Il, comma 2, lettere a) e b) del regolamento; 

g) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 

relative alla realizzazione deU'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 

riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda; 

h) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 14 e 15, relativi alle modalità di 

rendicontazione e aJle cause di decadenza e rimmcia; 

i) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 14, comma 2 del 

regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa; 

j) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi , per fani connessi 

all' iniziativa. 

La presente domanda: 

I. è inviata completa dell' ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso. 

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale ; 

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

rapprt!sentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica~ 

~r:ç.hlili;.!ll ç:ç.rl :a'rC"1.! i.\! ne. I aZlo.1 ( 

Pico. Ii 17/1212015 
Il S;"dtICO , 

Dptt.sSll Op.rlltfY(J RNEVALE 

Parte Integrante deliberazione U d.P. 
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"ALLEGATO A" 

1. lhTIIDI':"TI FICATI\ 101:1. S(}GGf:n O nl (, IIII~ U EN , ... 

2. Denominazione: CCOMUNE DI PICO 

3. C.F. 81003670601 P.IVA 01662700606 

4. Sede legale: Via Guglielmo Marconi 

Indirizzo Via Guglielmo Marconi CAP 03020 

Comune PICO Provincia FROSINONE 

5. Referente responsabile dell'iniziativa: 

Cognome CARNEVALE Nome ORNELLA 

Tel. 0776-544012 Fax 0776-543034 

E-mail camevaleornella@gmaiLcomPEeprotocollo(@pec.comllnedipico.it 

Z. IlA1" ' REL\ riVi AU.'I"iIZUTI V.\ 

I. Titolo dell'iniziativa: "LA BEFANA VIEN DI GIORNO" 

2. Data di inizio: 06/0112016 Data di fine: 0610112015 

J. Luogo di svolgimento: TERRITORIO COMUNALE 

Comune PICO Provincia FROSINONE CAP 03020 

4, Sintetica descrizione dell'iniziativa (almeno 5 righe): 
"Tutti i bambini deJla scuola primaria ogni anno si riuniscono sulla piazza principale del 
comune e mentre aspettano la befana cotjca di doni, assistono a spettacoli di giochi, tealrini, 
zucchero filalo e conjèzionamenlo di palloncini in diverse forme e ccmlaslorie: 
La musica fa da accompax,namemo ali 'intera manifestazione a cui parteciperanno anche gli 
adulti. Cosi facendo sì interfacciano generazioni nuove e meno nuove, creando un clima 
sereno, ìn cui i piccoli apprendono dai grandi i racconli di injànzie pa.~sate ed il signUìcaro 
del! 'arrivo della 8eJima ". 

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni): 
Comune di Pico, realiZZlltori figure con palloncini, artisti di strada, musicisti e cantastorie. 

Indicare se l'iniziativa e affidata alla proloco. a comitati promotori o associazioni senza scopo di 

lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da 
atti o provvedimenti amministrativi a cura del soggelto ammesso a contributo. 
(In caso di coinvolgimento di u.ssociazioni, comifali o fondazioni nello svolgimento di altivilà 
relative la realizzazione deli 'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esc:lusivamente mansioni 
riconducibili al proprio statuto e/o allo cosTitutivo, da allegare alla pre,fente domanda). 
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6, Livello uell'iniziativa: Comunale [ X...J Provinciale l __ l Regionale (--.l Nazionale [-.-1 

7. Rilevanza e corrispondenza dell'iniziativa rispetto a quanto disposto all'articolo 8 del 

Regolamento 

a) Indicare j motivi di particolare meritevolezza dell'iniziativa (almeno 5 righe): 

",\'urtmno presenti bambini di nazionali/a diversa e gt?nerClz;oni vec,'hie " nuove 

La manife~·ta2ione si propone di ragxiungel'e un arricL'himento di conoscenz(! cui i bambini 

/uranno tesoro, Nell'ambito della mani/Ì:stazione si spiegherà il sign(jìcalo del donare e si 

parlerà di accogliermI per coloro che necessifano di asilo ", 

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi IO anni: lO ANNI 

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 

assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 

all'economia locale (almeno 5 righe): si parlerà di solidarietà ed accoglienza per le popolazioni 

pìù 3vantaggiate concetti importanti che i bambini devono acquisire per arricchire il proprio 

bagaglio culturale. La presenza di coetanei di nazionalità diversa allargherà gli orizzonti delle 

conoscenze dei bambini e contribuirà a sviluppare in loro il senso di fratellanza. La musica delle 

diverse nazioni diverse farà da cullante della manifestazione. Nell'ambito della festa ci sarà 

anche uno scambio vicendevole di doni tra bambini. 

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire. MANIFESTAZIONE DECENNALE 

3. D,Hl BAN(. ,\KI DEI. SO<ì GETrO Rlf1 111-:Il ENT t: 

l. Banca di appoggio BANCA POPOLARE DI FONDI 

2. Conto corrente intt!stato a COMUNE Dl PlCO 

3. Codice IBAN IT 96Q 0529673973 T209900000n 

4. nO( l IM( :\'T,\ZIO SV. AI L EGA I A A LLA Plu: sDn ... DUM"\I) \ 

Alla presente domanda. compilata in ogni sua parte, devono t:ssere allegati i seguenti documenti 

inlel.!.rali\oi. 5U carla intestata del richj~dcntç, lirmali dal Lellale nmprcsentantc; 

1. Atto amministrativo del !logg\'tto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla 

domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda; 

2, Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa che indica, in modo analitico, le voci di 

spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal propunente l'iniziativa, le spese 

coperte:: da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richiesto al Consiglio 

Perte intf.2.ronte de~bera~e U.d.P. 
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regionale; 1 

3. I)ettagliata descrizione dell'iniziativa che si intènde svolgere (2·3 pagine). 

4. StatuU e atti costitutivi di associazionì. comitati n fondazioni che siano stati cOlllvo\ti in attivilà 

riferite alla realizzazione dell'iniziativa; 

5. CroDo-Programma delle atti\'ità che si intendono svolgere; 

(" Fotocopia dci documento di identità dci legale rapprcsent<lntç:. 

5. 1 :"oIf'ORM"lIO~ 1 E ('O~ st: ~S() I~E I.A Il' I AL I~'\ l'RI\' .. \C 'r' 

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi evenlllaii totografie e tilmatl, sanmno oggetto di 
trattamento in forma cartacen ed elett ronica nel rispdto delL:t normativtl vigente in materia di 
ris~rv<ltczza. e suranml utilizzati lmk<lmcntc per le li nali!'" previste: iSlruttoriu delle domande.:, 
procedura di liqu idat,ioJlI:, pubblicuziont:: dl!gli atti ai sensi degli artico!! 26 e 27 dci Decreto 
k:gisl<tli"o n. 3] , di!! 14 l11i:lfZO 2013. ducumentazione e uttività di comunicaziolll.! istitul.ionalt:. 
Eventuali dOClIl11t!nti . fotognlfie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in OCC<ìSiOflt: di 
scminmi e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzan: le proprie 
auivita istituzionali. Il soggetto oCllctjçjaril..l potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all 'articolo 7 e segm:nti dI!! lkcreto legislativo n, 196, del 30 gIUgno 2003, e quindi conOSCere i dati 
trattati. ottenerne la cancell<lziom:, la rettifica, l'aggiornamentI,) e l'integrazione, none be opporsi al 
loro utilizzo p~r <lkunc delle fimllità indie<ltc, ad esclusione di l}udlc necessarit: per gli 
adempimenti di k:gg..: t: quell i n..:cessan all'erogazione del servizio. 
Il sottoscritto, in qua lità di Legale rappn:scnlante, dichiara di aver ricevuto l'infurmativa di CUI 

all'articolo 1 J dcI citato decreto legislativo n. 196/2003 c consente l'utilizzo dei dati suindieati 
riguOIrdanti l'iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della nomwlÌva vigente. 

6. A CCE!';sn AGl ,I Arn 

Eventuali istanze di necesso agli alti riferitt! al presente procedimento devono eSSt:re comunicate in 
[orma esdllsivamentc lelematica al seguente indirizzo c-mai!: ! ,N',' C(Ù Il:ftIW! 1i!l lJh 'n, i'", ;"Iio , 

Pico 1i,17/12/20158 

I N.B. 

Il Sindaco 
Dotls,'a O~~'E;VALE 

a) il cOiliributo COIlCCSSO dnl C(}J1siglio rcgi\)Il1l1c a copCl1ura delle spcs(" riferite all'inizimiva IlOIl può 
sup~ran: il 90% dd costo ":ulnplessivo del!:t stessa. di, hi<ln!l o dal pr\J[)oncnte; 
b) la 10lalita dci contribUIi ricevllti non può sLlpcrar~ il ~osto compJc:isivo dell'iniziativa; 
L ' import0 complessivo dt:lle spese successivamentc sostenute J()v rà essere allTlt'no pari al 10l,lle del 
preventivo allegat\}, Dh crsamcl1w. si procederà ad una ndu/.iollc proporzionale ot:1 cofinanziamento. sulla 
base delle spese ammissibi li, effett ivamente sostenute c dOClIlnCnlUlc da parle del propOllt'lllt' (articolo 14, 
comma 4, del regoiamelllo) 

Parte Int~rante dem)erm.ioQC U.q.P. ~ 

n", .. ,A":;",I?",,,deL.ZZjI.Z.j :?DI 
Il Segretario Il Pfe~ld.cnl~ 
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P I C O 
Provincia di Frosinone 

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
"LA BEFANA VIEN DI GIORNO" 

Come ogni anno, ormai da oltre dieci anni nel Comune di Pico provincia di Frosinone 
abitato da circa 3.000 persone nelle occasioni delle feste natalizie ed epifania si 
svolgeranno diverse manifestazioni, tutte volte al sociale. 

I soggetti beneficiari di tali manifestazioni saranno bambini, disabili, anziani, ad ogni 
categoria sarà dedicata una giornata. 

In data 6 gennaio 2016, si svolgerà la giornata dedicata al bambini che avrà il 
seguente programma: 

l bambini la mattina del 6 gennaio verranno nella piazza designata per aspettare la 
Befana. 

Li accoglieranno tanta buona musica e personaggi delle fiabe. 

Ci saranno persone meno giovani. soprattutto nonni, che parleranno delle loro 
esperienze dell'infanzia e racconteranno (a loro "Befana" tàtta dì calzettoni appesi al 
camino che la mattina trovavano ricolmi di un mandarino, mandorle e noci, qualche 
caramella e forse per i piu fortunati 100 lire. 

Racconteranno della cenere e carbone ricevuti dalla Befana e diranno dei buoni 
propositi che si ripromettevano per non riceveme più, 

La presenza di bambini di nazionalità diversa favorirà l'integrazione di questi ultimi 
con quelli nativi del luogo, Si scambieranno doni tra loro, sperimentando così la 

Via GIIIII~!mo 'Iunnni • UJO~O Piro CfRi • hl. O;;(,·~~~l} I 2.3H:'I~1 . fu, 0776/54J0,)4 • c.,,', 1I100)67061H • P.I. 01 t>621U06!l' 
. ""I!M~.lttQ!lh" i, , ,, .... ,' .... n ... I'I .. JI Porte In1:gronte delibcrozlp ne ~.d,PI" 

n ....... ~ .. >.. .. fi. ..... del'2.?412/<b.JJ 
Il Segretaria li hi:Y' , 



• 

solidarietà, la condivisione e la fratellanza; concetti importanti per la formazione 
delle nuove leve per un mondo più solidale. 

Le esperienze dei bambini di altra nazionalità i cui racconti sicuramente 
presenteranno note sconosciute ai nostri bambini, saranno un bagaglio culturale per 
grandi e piccoli. 

L'Amministrazione che ogni anno vuole fortemente questa manifestazione si 
prefigge l' obietti vo di scnsibilizzare gli animi infant ili arfinché i più piccoli e spesso 
anche gli accompagnatori possano capire che la "Be fana" non porta in dono solo 
regali matt'riali ma soprattutto predispone gli animi di tutti alla costmzione di un 
mondo miglior\!. 

I personaggi delle tiab..: faranno spettacol i per l'infanzia le cornamuse suoneranno 
melodie antiche e moderne e ai bambini si chiederà di esprimere dei piccoli pensieri 
che riguarderanno i loro progetti per migliorare la vita di chi è più svantaggialo, 

Durante la manifestazione ai bambini verrà distribuito lo zucchero filato e verrà 
consegnata loro una calza ricolma di dolci. 

1\ SinùJcCI} 
D01l.ssa OrnclJa{;AltJ!!EYALE 

Porte Integrante delibcr~ne y,d,P, 

n ....... A3Q ...... .d.''?;?/IZ./."z'O'( S-
Il Segretario Il PrCsidei1!e 

Vi. (;1I2I1rlmu !\forconi • l'JO~(lI'icn (f. n) • Td. fli76·S44011'S+HlIO . F,i,. 07":"6/:'I4;10J.& • c.f.'. $I IIOJ67060 I . 1'.1. IJlft6~~IIf}{i()(, 
. (o,"unldiRho@II~ .. o it __ .",,",n.oIIpic •. 1t 

.., 
C~) 

:~:: 

'l' V' 
<:> 
N , 
( .. J 

".. , 
'" 
", 
·;r 
." ", ,,. 
V' 

g 
I)J 
.,J ., 
.~ 

''> ", 
V, 
V, 
:~) 



~ 

~I 

C o M UN E DI P l C O 
Provincia di Frosinone 

DICHIARAZIONE 
DEL COSTO COMPLESSIVO 

DELL'INIZIATIVA 
"LA BEFANA VIEN DI GIORNO" 

COIH~ ogni anllO, ormai da oltre dicci anni nel Comune dì Pico provincia di Frosinone 
abitato da circa ).000 persone nelle occasioni delle fesk natalizie cd epifania si 
svolgeranno di verse manifestazioni, lutte volte al sociale. 

Unu delle tantI: mal1ifestazion~ è quella ri volta ai bambini ch~ si svolgerà in data 6 
gennaio 20\6. 

Il I.:'OSto complessivo dell'iniziativa è pari ad €. 2.500100 come di seguito specificato: 

• E. 1.000, 00 per musicisti, cantastorie, teatrini, allestimento generale della 
pla7.za; 

• €. 1.500,00 per acquisto calze, zucchero lilalo e dolcetti da distrihuire ai 
bambini; 

L ·A ll1m illi~lrul.ionc Comunale partecipt!r.ì con fondi propri per €. 1.000,00 e per la 
somma rcstante di E 1.500,00 con contributo che verrà concesso dal Consigliu 
Regionale del l.azio ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per la concessione di 
contributi, ai sensi dell'anicolo 12 della legge 7 a!;usto 1990, n. 241 e successive 
muditiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e sllccessive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 20 I S. n. 15 ." 

Porte tntegron'e deliberazl],ne U d.P. / [I Sindaco 
n ....... A~.~ ...... del..2Z .i2..lZl2/J Dott.ssa Omelia C:ARNEV ALE 

11 Segretario Il Pro idC:lì\e 

\'i~ (;"fI,lid ... o M.rc<Jni . OJUlll "ku .FR) • '~I . (J776·~.U(llli~.wiOO • I u . Q'''6154lO'u • ( ... . M IODJ"Of1U1 . 1'.I.OI6101?Uft6(lfi 
- UlIIlII .. ~ . ........ .. "' .... t<l ltpj'o.l1 



COMUNE DI ROCCA CANTERANO 
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Via del Municipio,3! - 00020 Rocca Canterano (Rm) - C.F. 02850250586 - P.l. 01125541001 

Te!. 0774/803400 - Fax 0774/803391 - Pec: segreteriaroccacanterano@pec.provincia.roma.it 

Indirizzo Mail: roccacanterano@libero.it Sito internet: www.comune.roccacanterano.rm.it 

Spett.le 

Consiglio Regionale del Lazio 

presidentecrl@regione.lazio.it 

Oggetto: rinnovo della richiesta di contributo presentata al Presidente del Consiglio 
regionale del Lazio. 

In considerazione della recente pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio della 

deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 

concessione di contributi, ai sensi dell'articolo /2 della legge 7 agosto 1990, n. 24/ e 

successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e 

successive modifiche, e della Legge regionale /6 novembre 2015, n. 15), con la presente si 

rinnova, ai sensi dell' articolo 8 del predetto Regolamento, la richiesta di contributo già 

presentata da parte dello scrivente, relativa all'iniziativa intitolata "[/n Natale di Sport e 

Divertimento - Rocca Canferano". Pertanto la documentazione già prodotta è da intendersi 

qui integralmente richiamata a corredo della nuova istanza. 

Rocca Canterano, 16/1212015 

Porle inle5}lonte deliberazione U·e·p, ç-
n", .. j :,:)"I? .... del .. ,~,2i t.2,p,Q1 

11 Segretario Il Presldenre 

Il Sindaco di Rocca Canterano 

Fulvio Proietti 

( firmato digitalmente) 

COMUNE di ROCCA CANTERANO - Via del Municipio, 31 - 00020 Rocca Canterano (Rm) 
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COMUNE DI ROCCA CANTERANO 
CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Via del MU~lÌcipio,31 - 00020 Rocca Canterano (Rm) - C.F. 02850250586 - P.1. 0112554100 l 

Tel. ·0774J8034(]O - Fax 0774/803391 -- Pec: segreteriaroccacanterano@pec.provincia.roma.it 

Indirizzo Mai!: roccacanterano@libero.lt Sito internet: www.comune.roccacanterano.rm.it 

Comune Rocca Canterano 
,Partenza 

PrìJt.N'0002498 DcI 07-12-2015 

-------, 

Al Presidente 
Del Consiglio Regionale del Lazio 

Via della Pisaoa, 1301 
00163 Roma 

Oggetto: Domanda per la presentazione delle iniziative di cui all'art 7 de] regolamento per ]a 

conc::essione di contributi, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modifiche, da parte delPUfficio di presidenza del Consiglio Regionale. 

Il sottoscritto Fulvio PROIbl'TI Sindaco del Comune di Rocca Canterano, Prov Roma chiede che i1 
proprio Ente sia ammesso alla concessione del contributo previsto per la realizzazione del progetto 
"Un Natale di Sport e Divertimento"", ai sensi del Regolamento Regionale per la concessione di 
contributi art. 12 della Legge Regionale 7 agosto 1990 n. 241 e S.m.i., in applicazione della legge 
regionale 15 maggio 1997 n. 8 e S.m.i. 

Allegati: 

• Deliberazione di O.C. n. 89 del 03.12.2015; 
• Domanda per la presentazione delle iniziative; 
• Allegato "A"; 
• Descrizione dell'iniziativa; 
• Dichiarazione del costo complessivo; 
• Cronogramma degli interventi; 
• Copia documento di identità. 

IL SINDACO 
Fulvio PROIETTI 

porle integrante delibcro:i9ne Uf..P. 

n ..... ).2>.R... ...... del .. ?Zf:!2..I?o. IS-
U Segrelarlo b ' Il presldGnfe --

COMUNE di ROCCA CANTERANO - Via del Municipio, 31 - 00020 Rocca Canterano (Rml 
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COMUNE DI ROCCA CANTERANO 
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Via del Munlcipio,31 ~00020 Rocca Canterano (Rm) - C.F.,02850250586 - P.I. 0112554J001 

TeI. 0774/803400 - Fax 0774i803391 - Pec: segrcteriaroccacanterano@pec.provincia.roma.it 

Indirizzò Mail: roccacanterano@huero.itSitointernet:WV{W.comune.roccacanterano.rm.it 

OGGETTO: Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa e piano previsionale di 
spesa 

"Un nuovo Natale all'insegna dello sport e del divertimento" 

Il sottoscritto Fulvio Proietti, in qualità di Sindaco del Comune di Rocca Canterano 

DICHIARA 

che il costo complessivo dell'iniziativa e piano (:lrevisionale di spesa sarà 
approssimativamente il suddetto: 

VOCE DI SPESA IMPORTO 
Pubblicizzazione dell'evento Euro 200 
Acquisto di premi per le squadre partecipanti Euro 600 
Predisposizione dei campi da gioco Euro 2000 
TOTALE Euro 2800 

COPERTURE DELLA SPESA IMPORTO 
Impegno dell'Ente Comunale Euro 300 
Contributo richiesto al ConsieUo Reeionale Lazio Euro 2500 [89%1 

TOTALE Euro 2800 

Rocca Canterano, 03/12/2015 

porte integrante delibCfOl.iOr,' Ul P' (~ Il Sindaco 
131?. ... ,deL..~,Z,:··'-.ji!.O Fulvio Proietti 

0 ... ·• .. ....4· '_.1 U preslden,e 
USeg,et .. ,o 

COMUNE di ROCCA CANlERANO - Via dcI MunicipIo, 31 - 00020 R9cca Canterano (Rm) 
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DETTAGLIATA 

COMUNE DI ROCCA CANTERANO 
PROVINCIA DI ROMA 

Via del Municipio,31 -Ofl020 Rocca Canterano (Rm) - C.F. 02850250586 -P.L 01125541001 

Tel. 0774/803400 - Fax 0774/80339l- Pee: segreteriaroccacanterano@pec.provincia.roma.it 

lndjrizzo Mai! mççacanlcrauo@ libero il Sito internet" wwwçqrWlQemççaqmtWQO [ID jt 

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 

La manifestazione prevede l'organizzazione di un periodo di tre settimane all'insegna 
dello sport e del divertimento con la programmazione di eventi e giochi di squadra 
(calcetto, staffetta, soft-aiI, caccia al tesoro etc.) da svolgersi all'intemo del Comune 
di Rocca Canterano (Rm). Le squadre saranno composte da 5 partecipanti e dovranno 
necessariamente essere miste con presenza di uomini e donne. La rnanifestazione 
verrà organizzata attraverso la collaborazione con l'Ass Pro-Loco di Rocca 
Canterano, cbe ne seguirà lo sviluppo organizzativo, gestionale e promozionale. 

1. Il 27/12/2015 dalle ore 18.00 in poi si svolgerà la staffetta a squadre per le vie 
del paese. Il percorso toccherà tutti ì punti del centro abitato ed i partecipanti si 
sfideranno percorrendo una volta ciascuno tale tratto. In base all'ordine 
d'arrivo verranno assegnati i punteggi per le graduatorie finali. 

2. Il 31/12/2015 si terrà il torneo di ping-pong singolo, a squadre, misto uomo
donna per ogni categoria di età. 

3. Il 3/01/2016 si terrà il torneo di soft-air. Dimostrazione di un'attività che sta 
prendendo sempre più piede tra giovani e meno giovani e che ha visto 
nell'anno 2015 diversi eventi organizzati all'interno del nostro territorio 
comunale. Anche in questo caso saranno coinvolte tutte le persone interessate 
senza limiti di età. 

4. Il 6/0112016 dalle ore 11.00 si terrà la caccia al tesoro per le vie del paese in 
cui i partecipanti dovranno dimostrare di conoscere perfettamente le varie zone 
del comune e chi riuscirà a riconsegnare più oggetti nel tempo prestabìlito 
riceverà un punteggio maggiore per la graduatoria finale. 

5. Dal 07/01/2016 dalle ore 16.00 in poi si svolgerà il torneo di calcetto che vedrà 
le squadre affrontarsi in miòi-partite della durata di IO minuti a tempo. In base 
alla classifica finale verranno assegnati i punteggi per le graduatorie finali. 

A seguire avverrà la premiazione delle squadre partecipanti in base all'ordine 
d'arrivo ed in base ai valori comportamentali ed alla disciplina dimostrata dagli 
iscritti. Verranno inoltre premiate le squadre composte dai partecipanti più giovani e 
dai partecipanti più anzianì per incentivare la partecipazione alriniziativa di tutte le 
fasce di età. 
La manifestazione si pone l'obiettivo di promuovere il movimento e lo sport nella sua 
forma più semplice, in modo libero ed assolutamente aperto a tutti, fornendo uno 
strumento, uno stimolo ed un obiettivo a chi nutre questa passione, dai neofiti . il /(00) 

• 

COMUNE di ROCCA CANTERANO- Via del Municipio, 31 - 00020 Rocca Canterano (Rm) 

Parte Integrante deJibèrozior:'le U.~.P. 

n ...... .A. .. '?J..~ ..... del. .. 2.Z.IIZI?a. (r 
Il Segretario Il rre~idcn~e 
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esperti ed 

COMUNE DI ROCCA CANTERANO 
PROVINCIA DI ROMA 

Via del Municipio,JI -00020 Rocca Canterano (Rm) - C,F. 02850250586 -P.I. 01125541001 

TeL 0774/803400 - Fax 0774/803391 - Pec: segreteriaroccacanterano@pec.provincia.roma.it . 

Indirizzo Mail rqçcacanrerann@!ibero jl Siro internet' www camune rocca canterano nn.it 

allenati; la promozione dello sport in generale come veicolo di socializzazione e di 
promozione sociale poiché tutti gli eventi vedono l'invito a la probabile 
partecipazione dì atleti dei paesi limitrofi. 
La scelta degli sport, dei giochi e delle attività è stata fatta per favorire la 
partecipazione da parte di tutte le fasce di età ad il sistema di squadre miste uomo
donna, garantendo anche la presenza femminile alle manifestazioni. Inoltre l'evento 
si pone l'obiettivo di far comprendere l'importanza del lavoro di squadra e della. 
necessità di cooperazione per la buona riuscita degli intenti, a partire da semplici 
giochi cosi come negli aspetti più importanti della vita. 
In un'area disagiata come quella di Rocca Canterano, dove non sono presenti 
associazioni sportive, e vi è anche carenza di impianti sportivi adeguati, diventa 
fondamentale la promozione di iniziative come questa per garantire ed incrementare 
la possibilità di avvicinarsi alla pratica sportiva per i giovani, garantendo comunque 
ai più adulti la possibilità di essere inclusi in progetti come questo che danno un 
impulso non indifferente allo sviluppo della vita sociale ed all'aggregazione di \ID 

piccolo centro rurale e montano in cui le occasioni di svago sono insufficienti, se non 
del tutto assenti. 

Rocca Canterano, 03/12/2015 

'
L;C~ o 

~ ~;.y 
Il Sindac . ,t;'-1 ~ 

Fulvio PrO! 11\t~) /; 
V • (:5 

COMUNE di ROCCA CANTERANO - Via del Municipio, 31 - 00020 Rocca Canterano (Rm) 



"."~" ''',, COMUNE DI ROCCA CANTERANO "., f!!!!! "'. PROVINCIA DI ROMA 

~~] ~ Via del Municipio,3 t - 00020 Rocca Canternno (Rm) • C.F. 02850250586 - P.I. O t 12554100 l 

_ Tel. 0774/803400 - Fax 0774/80339J - Pt;c: segreteriaroccacanterano@pec.provincia.roma-it 

__ -"C!:.. ___ -"' n"'.!!Iip".?Z"'" .. Mll!!~c8ntfira.Do@Jibero.it Sito jnternet: WWw çQmUD~canteranp rm jt 

CRONOPROGRAMMA DEGLI EVENTI 

27/12/2015 Staffetta a squadre 

31/12/2015 Torneo di ping~pong 

03/0112016 Torneo di Soft-air 

6/0112016 Caccia al tesoro 

7-8-9·10/01/2016 Torneo di Calcetto 

Rocca Canterano, 03/12/2015 

Il Sindaco 
Fulvio Proietti " .--

Parte integrante deJiber~;?ne U,d.P. 

n. .....• J.:~.B ...... de, .. :~4Jè.I.201 s:-
n Segretario Il Pfesiden e 

COMUNE di ROCCA CANTERANO - Via del Municipio, 31 - 00020 Rocca Canterano lRm) 
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COMUNE DI ROCCA CANTERANO 
PROVINCIA DI ROMA 

Via del Municipio,31 - 00020 Rocca çanterano (Rm) - C.E 02850250586 - P.1. 0112554ioOl 

Tel. 0774(803400 - Fax 0774/803391 ~ Pec: segreteriaroccacantorano@pcc.provlncia.roma.it 

Indirizzo Mai! rpcçaCanrcTBnQ@ libero it Siro internet· wwwcoWUJlI: mecaCBotQnwg rm j! 

1. DATI IDENTIF1CATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

2. Denominazione: Comune di Rocca Canterano 

3. C.F: 02850250586 P,N A: 01125541001 

4. Sede legale: 

Indirizzo via del Municipio 31 CAP 00020 
Comune Rocca Canterano Provincia Roma 
5. Referente responsabile dell 'iniZIativa: 

Cognome Proietti. Nome Fu/vio. 

TeI, 3408679504/3498332292. Fax 0774803391. 

"'ALLEGATO A" 

E-mai! .. o~cacanterano@lihero.it.PEesegreteriaroccacalltemno@pec.provincia.roma.it. 

2. DAllRELATIVIALL'INIZlATIVA 

I. Titolo dell'iniziativa: Un nuovo Natale di Sporl e Divertimento. 

" . 
' J) 

"j 

.,' o, 
',' 

Pane Integrante deliberCZ)'Onc p,.d.P, 

n."",..d:;,.~L,.,del.zz.,lZ.(.?a,!.r 
n Segretarlo li Presidenle 

2. Data di inizio: 27/12/15. Data di fine: 10101/16. 

3. Luogo di. svolgimento: Territorio del Comune di Rocca Canterano 

Comune Rocca Canterano. Provincia Roma. CAP·00020. 

4. Sintetica descrizione dell'iniziativa: 
La manifestazione prevede rOl1fanhzadone di una settimana all'insegna dello sport, dello 
svago ricreativo e del divertimenti} con la programmazione di eventi e di giochi. di slJuadra 
(c.«lcetto, staffetta, sofi-air, caccia al tesoro etc.) da svolgersi all'intero del territorio 
comunale, Sulla scia degli scm'si anni, dove tali eventi hanno riscosso un discreto succe5S0" 
si prova a dare seguito ad iniziative particolrt.J'mente meritevoli con {:aratteri di continuità e 
ricorreJtza. 

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsonzzazionl): 
Gli eventi si svolgeranno all'intemo del territorio comunale di Rocca Canterano, saranno 
aperti a tll.tti e impegneranno tutto il periodo Ilatalitio. 

Indicare se l'iniziativa è afftdata alla proloco, a comitati promotop o associazioni senza scopo di 
lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile ~ , ' 
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COMUNE DI ROCCA CANTERANO 
PROVINCIA DI ROMA 

Via del Municipio,31 - 00020 Rocca Cant~ano (Rm) - C.F. 02850250586 - P.1. 0112~54100 l 

Td. 0774/&03400 - Fax 0774/803391 - Pee: aegreteriaroccacanterano@pec.provincia.roma.it 

Indirizza M"U mccacantcranQ@libero;1 Sjro internet· YOW comune.roccru:ilntemoo un jt 

atti o orovvedimenti 
amministrativi a cura del soggetto ammesso a contributo. 
L'iniziativa sarà organizzata in collaborazione con l'Associazione Pro-Loco di Rocca Canterano, 
che ne seguirà lo sviluppo organizzativo, gestìonale e promozionale. 

6. Livello dell'iniziativa: Comunale LXJ Provinciale L1 Regionale ~ Nazionale ~ 

7. Rilevanza e corrispondenza dell'iniziativa rispetto a quanto disposto all'articolo 7 del 

Regolamento 

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell'inizÌativa: 

La scelta degli sport, dei giochi e delle atdvità è stata fatta pel· !avoJ"ire l'a partecipazione da 

pmte di tutte le jàsce di età ad il sistema di squadre miste llol1lo~don.na, gal·alttendo anche 

la presenza femminile alle manifestazitm,: Inoltre l'evento si pone l'obiettivo di far 

cOlllp,·endere l'impOitam:.a del lavoro di squadra e della necessità di cooperazione per la 

bl1011Q ritlscita degli intend, a paJ'dre da semplici giochi così cOllie "egli aspetti più 

imporlanti della vita. 

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 2. 

e) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 

assicurare sia un elevato lìvello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 

all ' economia locale: L'iniziativa in oggetto si caratterizza per una spiccata originalità in 

quamo nel periodo natalizio ral'amente vengollo organizzati eventi che prevedano attività 

motorie e ricreative in quanto solitamente si prediligono gli avvenimenti elle IlO" prevedono 

una pal'teclpazione attiva delle persone. In questo caso i"vece ai cittadini viene richiesto di 

essere parte aniva del progetto proposto. La pubbliclzzarjone degli eventi garantisce un~ampia 

visibilità mediatica e sono di supporto all'economia locale in quanto garantiscono alle attività 

comnleréiaU una presenza di popolazione maggiOl"e rispetto al solito. 

d) Altre infonnazioni che il soggetto ritiene utile fornire: -

1. Banca di appoggio UBl Banca Popolare di Ancona. 

Porle Integrante dc,iberc?o/lc u, d.r. 
n ....... ).3.~ ..... del .??,.f/.2./~.!j 

Il 5egrelOl1o Il Prcs;dcnle 

3. DATI BANCARI DEL SOGGETIO RICHIEDENTE 

2. Conto corrente intestato a Comune di RQcca Cantel"allo. 

3. Codice IBAN IT20G05308394500000000115IJ. 
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4. DOCUMENT AZIO 

COMUNE DI ROCCA CANTERANO 
PROVINCIA DI ROMA 

Via del Municipio,31 - 00020 Rocca Canterano (Hm) ~ C.F, 02850250586 ~ P.I. 01125541001 

Tel. 0774/803400 - Fax 0774/803391 -Pec: segretc:riaroccacanterailo@pec.provincia.roma.it 

Indjri?'GQ Mail. roccac3merapp@1ihero il S ito interne" wwwçmDllne mccacanterano OD ir 

NE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMA..~DA 

Alla presente domanda sono allegati i seguenti docwnenti intel!l'ativi. su carta intestata del 

richiedente. finnati dal Legale raopresentante: 

1. Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite aUa 

domanda presentata, e degli allegati aUa presente domanda; 

2. Dichiarazione del costo complessivo deU'iniziativa e presentazione del piano previsionale di 

spesa che indica, in modo analitico, le VQci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte 

in proprio dal proponente l'iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, 

l'ammontare del contributo richiesto;1 

3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere(2-3 pagine). 

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

riferite alla realizzazione dell 'iniziativa; 

... ,", 
" , ~ ' 

.. , 

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere; 
_,;1' 

Parte Integrante deliberazione U.d.P. " , 

n ..... .A.~.!i: ....... deL Ullz.IZli .. Ir'" 6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

5. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATJVT ALLA PIUVACY 
Il Segrelarlo Il Presidcrlla 

I dati e i documènti forniti O acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in fonna cartacea ed elettronica nel rispettQ della nortnativa vigente in materia di 

. riservatezza. e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste, istru(t.oria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sehsÌ degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comurucazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilìz:r.ati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, attenerne la cancellazione, la rettifica, l'aggjornamento e l'integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per ' alcune delle finalità indicate, ad esch1Sione di quelle necessarie per gl:ì 
adempimenti di legge e quel1i necessari all'erogazione del servizio. 
n s.ottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l'infonnati va di cui 
all'B.rticolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l'utilizzo dei dati suindicati 

IN.B. 
a) il contnbuto concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese n'fente aU'iniziativa Don può superare il 90% 
del costo complessivo dena stessa dichiarato dal prop<lnente; 
b) il totale dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo deU'iniziativa 
l'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del ploventìvn allegato. 
Diversamente, s1 procederà ad una riduzione proporzionale del cufinanziamento, sulla buse delle spese effettiva~t~ . 
~stenute e documentate da parte del proponente (articolo 13, comma 4, del regolamento) 
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riguardanti 

COMUNE DI ROCCA CANTERANO 
PROVINCIA DI ROMA 

Via del Municipio,31 - 00020 Rocca Canterano (Rm) - C.F. 028502505S6 - P.I. 01125541001 

Te!. 0774/803400 - Fax 0774/803391- Pec: segreteriaroccacanterano@pec.provincia.roma.it 

I"ditino Mai] mççacanteranp@!jbero it Sito internet; www comune roccacanterann rm it 

l'iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente. 

6. ACCESSO AGLI ATTI 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e~rnail: roccacanterano@libero.it. 

Rocca Canterano.l~ 03/1212015. 

~Q~CA 
~'®~ 

Il Sindaco : .tf·~"h 003 

Fulvio Proietti ~ \~~J S 
V • (S 

l'o ra-lo

t
O U·1p

• ,/ 
po~e 1"le~0i'!e ~c~.ii 12. tW (J 
n ........ )···_,~· ···· n pce~ dcnlC 

\I SOQlelollO _ . 
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0776/336013 Fax 0776f3lS, 80 

Provo di Frosinone 
),1edaglia d'Argento 3.1 Merito Civile 

\1 Pr.:~Kl~"(c 
dd ('ln<ih:;J; .. r~ij)Ralt del L~7.jn 

\o'ia delhl 1'i)1n .... tJO I 
1)1)1 ti) - Rtl\I .\ 

O(;Gf. rro:Jol11:1tllla PC! uc~..:Jere ui contributi (Jo.!r l..: inizì;ui~ c Ji c l:i ~Ilj' <~ r1ù:,\i(1 ,~ J.:l· · (~<!~l)ia!l1<;;,nto 
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Il 5L' lIoscriuo Dino Ri:;i nella sua quali ci Ji kg:tf..: rappre.:,enl:lfllo.: ..:.:/ ' '\(lHlllo! Ji r\' rdk chi .. :.le :1I 
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Presidenl:a' 
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50g:g<.."ui lcrzì. ", ... 1\'0 'tUan lO Ui~rl)'ilU all·~lin.l () I !. ';vIUIl Ia:! . k ttcr'': ,I} ;,; h . ,1..::1 I v~" r.wr. ·. nù.': 

;!ì .:h..: in I.: (.!S() di .. "IH\\\) r ~ ; J:lo:nt() di :::s:wda:li\ l' li. l \lllt l' .lti li Iimd,rll<J'\ i n <:Hd '\\'b:, lI t~' !I(') di .1 'J i·.-i\:i 

[d:lt!n~ :l 1]<1 r,~<lli /''': l/ìon<.." ,1dJ ·inìzl;;.lh,l. "II.:Hi lJit : 11I1 ·;'.()i;~ ,:'· lI lh' ,-~;dll,:i '.:tlll~' Tl r :: Ill iL", i"n( 
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rkonducihili al (lrQpnOl '<t;lnlln od .. :.1110 cOMituti\ ". da :tlk!J~lr~' .t!la 1'J\. · ... ·IlI.: ,I,)I\I'lUli.,: 
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,1. (.'. l:. ~ l (!IJ( I I fJl\fiO :\ P,IV:\ l) l ;:0071llJ602 

Indlr izzL) Piana Vìnco.:m:oJ Crolla Il. 2 C\[I 03040 

C,ln1U1i<: t":rdh: Prn\ illda Fro~llmlll: 

3. R.:r.; ~emo.: rt.'Spc1nso.hih! J.:lI"iniz iati\"a: 

l'd. o776 .Uoll l .ì Fux 0 7761361 1U) 

2. IJHIN: t".I.\TI\"I \I.I .' I"IZI\I'I\ ,\ 

Cmllulle T.::rclk l'un illei" FW:iinlln ... (',\P Il ìl~t) 

~ Sin(l1.i .. a (h:~rì7i{)nè ddl"illizi.lti .., ... (almt:M 5 l'ighe): 

-. \ I.I .Eti;\l! }.\"' 

Cu liti Ctml Ul'tè clDn~ la prc \~lI..:rva o1e 113 "'Pf.ll a/ i')I~ ~· ! ,,".;I{;II II<:IlI..: .IIIY;. I11:1 " ,\.l\c: k :!iut imì 
I~unjg l i.:. nllell ... per .;.v nso.:nlirc ai propri tigl i la r r~'''>I.''C\lt:j( 'I H,: >1..:!;li _,t \:.l i. b~la r l" .h --nli i 
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inlalfi fa Il)(1[11) fr.:JJ,I": n..:: , 'i.!a !lbl>unJ.'lrJ h:ntl:u t .... ' );;r 4 1J..: .. 1 ~' llh,:i \ tv il '1I 1. 1:1 ' -":':.I$ II 'U<: dt::k 
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\ 11,'rb<:1.,I/.iuIlC I.k lta (":IJ i7 i()tl~· I(\çak. <:~'sl it uj.'1.:;') H\) ~pHlllj ;"\'r ;\hl."~ \ j· l(.t{" f i ;; ,,;[. lli· ... ,n;: 
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Porto lntegr.$J)lle de~erazl9ne U d.P. 

n .... ...J.3.1f.. ...... der:Z~i!.ç J.0./,'> 
U Se~Jff;! lario Il ?[eJjdellb 

" " .. 

" • 
<. 
r 
I ,. 
• 
I 

• • 
• 
" " " o ,. 

" " 
" ., 
• 
<. ,.. 
" 
C 
et 
t-

" • 
" u 

" 
ii .. 



ror~,raJ;I(l I~.C'>Olt· <: \' iJ<.'n'/i;II{) in prcm .. ""~.l. -:,h ti t\iila l'l 'l1.' "hll l' l r,nL.: d, l I~f ,nn.l 111.' :.\11<.:. 

d~o.': ha difliwh.i. a Splhli.INi \'I.:r:.o i ~ .. :nlri m;t!!!-, i' lrL 

i .\lou;J/i t:t Ili l't:<,l in.a/l"llC bogg\!(1 i win' olti. ,~ ..... ~IH! I<l li ,!Nlrt',uri " "~ L:li<)L I J 

1.0:: m:llljf~~lui.lIli ,.i ;utu.:llkrarlilO 1!! Ir':: Ì1l<."'nlri 'h,)\ ~' ',": (1,11).\.1 ~";n \ulti 

,,; \)Ilt'::I'!l !~)r<n u: Cl.Hl .::nL(: i \;lln ni. I fi gli..: i nip"d .'i l 0.:1 <1\\:111';1 ,k:ll ' :,i'lH' ,h- II .1 J t'l .,;-:,(,: f' fd- I .. ,<. tl 

Imlicilr..: -.: !'jnì/i:lli~a t: :lliidata aila prol,}!;", (j ~()lnililli i'l"IIIH 1wn (I : \ ., s"~ l .l :hm i 'o.:\\1~\ ''C('p.) ,li 

lUl:tl' ChL' 1,~l1\nt) Hn rJpp':Jlt!J ùircuo. ~.)liJn <.: ~l:)hik COli il 'PI .:t~<.: lill r .... ·lldicLtri,j. ,k~.1.'!ll.ll"k Lb 

illli. .1 r.Lll:ffi·.y'I}.!~~.ti.!~mmj!!L,,:lm!iY,i a ";Ul"a dd ,>()~~cl:n Hllln\l" ~" ;( \ ,I ,;. lI IP'ibl1l,\ 

Il,, n/w' .I, ~'()lIIrolgimtmW .Ii i./Ssoòo:;ùmì, l'O/nÌlw; ,,/iJ/lda::,ml Il, '!bl \!"J /~il}/I"I'/O di dI' il i,,', 
n-lrlfìre /;.1 l'e(/li~:,,=i,mL' d<'1/'j"i:=Ùllh'iI. 'IUi',I/ì ,diimi Ij'(I',:;n llllw' ", ,0'; 11 " ·dlll':!II,"III/I1."/"!li 
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,j( lmanda ,'l'i..'s..:ntaJ:l. ': Jegl i :tllqmti all~ l' r': ~":l\I': d')L}l.ll l.ia. 
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/; fo c\t('opi:1 dci docunl.:nlu di iJ<.!"ntila .Id J..:~~uk raprn.:.'i<.:nt,lId., 
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;Ill;" ìt,ì i:,!itu/.\,)f\., li. II :illgg.~!I(l b..:n.:liò<lri,) P'\IG. ~·s\':r..:i l ,lI l,; :H lI t.:n i !l h ' '' I..:tH'' f di ri ~ li ,ii Cdi 
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rig~l;tI'd:ll1t i l ' ill i L.j.ll i \'~ p'-'f lo.: finaJiLl <:ilak, 111'1 ri~l'dW dd!., Ilf' r'l\.Id v'\ \ ((": '11 <: . 

" d i 
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.:,.l r!lIll :1 LI.h:I 1',: ,!, )1~ 1 '1':: "\t;) 

Parte Integrante de:lb-::owz.i'1ne U ~.P, .s-
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COMUNE DI TERELLE 
Provo di Frosinone 
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COMUNE DI TERELLE 
Provo di Frosinone 

Fax G17f:\I1\Q 'dO 

IlEl..\ZIIl~E 
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COMUN E DI TERELLE 
ProV. di Frosinone _. 
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COMUNE DI TERELLE 
Provo di Frosinone _. 
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COMUNE DI TORRE CAJETANI 
Provincia di Frosinone 

Al .Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 -ROMA 

OGGETTO: domanda per accedere ai contributi per le iniziative di cui all'articolo 8 del "Regolamento 
per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 c successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015. n. 15," 

La sottoscritta Maria Letizia Elementi nella sua qualità di legale rappresentante del Com.une di 
Torre Cajetani (FR) chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione dì un contributo ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative: 

o iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali {) da altri 

eventi di natura eccezionale, ai sensi dell 'articolo 4, comma 4. del regolamento; 

D iniziative ritenute particolarmente mcntl,.'Voli in qu:.mto fortemente radicatc sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza; 

EJ iniziative contenenti elementi di forte originalità) promozione e comunicazione riconosciuti tali da 

assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità rnediatica, attrattività e supporto 

all'economia locale. 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni rncndaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'artkol(l 75 del citato dpr 445/2000, 
dichiara: 

a) che l'iniziativa rientra in WlO degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento; 

b) che la data di avvio dell'iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

comunque successiva a1 provvedimento di concessione del contributo da parte dell 'Ufficio di 

Presidenza; 

c) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente; 

d) cbe per l'iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale; 

e) che l'iniziativa non è fmalizzata alla beneficenza; 

f) che in caso di accoglimento dell'istanza, la realizzazione deJl'iniziativa non verrà affidata a soggetti 

terzi, salvo quanto disposto all'articolo Il, comma 2, lettere a) e b) del regolamento; 

g) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 
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Telefono +39 0775 596017 - FAX +390775596146 Parte Integrante deliberozf.ne U.d.P. ç-
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relative alla. realizzazione del1'iniziatìva, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 

riconducibili al pruprio statuto elo atto costitutivo, da allegare alla presente domanda; 

h) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli Il e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 14 e 15, relativi alle modalità di rendicontazione 

e alle cause di decadenza e rinuncia; 

i) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 14, comma 2 del regolamento 

entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell' iniziativa; 

j) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa dì responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all'iniziativa. 

La presente domanda: 

1. è inviata completa dell ' ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso. 

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale; 

3. è trasmessa su carta intestata dei soggetto proponente, timbrata e finnata dal legale rappresentante e 

va inviata esclusivamente a1 seguente indirizzo di posta elettronica: oresidentecrlUùrcEione.lazio.it 

Torre Cajetani, lì 16/12/2015. 

pone integrante deliborozi9nc J,d.P. s-
n. .... .A3 .. ? ..... del.~11(2 .?:Q I 

Il Segre1ario Il Presidente 
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COMUNE DI TORRE CAJETANI 
Provincia di Frosinone 

Domanda per la presentazione delle iniziative di cui all'articolo 7 del "Regolamento per la concessione di 
contributi, ai sensi deU'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materi.J. di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e succe!lsÌve modifiche, da parte 
dell'Uffido di presidenza del Consiglio regionale" 

NATALE IN FESTA 

Cronoprogramma dettagliato dell'iniziativa: 

19 dicembre 2015 ore 17.30 -Centro storico 

Allestimento alberi di natali e luminarie 

20 dicembre 2015 ore 8.00 -Castello Ceelani 

MercattnI di Natale 

26 dicembre 2015 ore 17 E 30 -Centro storico 

Spettacoli per bambini: n ViRaggio di Babbo Natale 

27 dicembre 2015 ore 18.00 -Centro storico Chiesa S. Maria 

Coocerte della Banda Torrigiaoll i: del Coro "Musiche e Canti di Natale" 

31 dicembre 2015 ore 23 -Centro storico 

Concerto "Aspettando il 2016" 

COMUNE DI TORRE CAJEfANI • C.A.P. 03010 - Via Circonvallazione Cerano· P.1. 00303680607 
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RIClDEDENTE 

2. Denominazione: Comune dì Torre Cajetaui. 

3. C.F. 00303680607. P.lV A. 00303680607 

4. Sede legale: 

Indiri~zo Via Circmrl'allaziOlI€ Cerali O, 3. CAP 03010. 
Comune Torre Cajetani. Provincia FI'O.'ÙI01U! 

5. Referente responsabile dell'iniziativa: 

Cognome Peloso. Nome DalJ;e/~. 

T.1. 3928074036. Fax 0775 596146. 

"ALLEGATO A" 

E-mail ass.turismo~comune.torrecaietani.fr.it PEC pro(ocollo,torl'ccaietani@pec.H 

2. DATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA 

l. -ntolo dell'iniziativa: Natale j" fl!~'ta. 

2. Data di inizio: 26/1212/11.<. (gg/mmlaa) Data di fine: 31112/2015. (gg/mmlaa) 

3. Luogo di svolgimento: Castello Castani c Borgo Medievale 

Comune To,.,-e ('«jetall;, Provìncia (FR). CAP 03010. 

4. Sintetica descrizione dell'iniziativa (almeno 5 dghe): 
L'idea è quella di raccogliere dentro un unìco progetto le tante iniziative (,! P'·O{JD.lHf1 che da l'iu 
parti (associazioni ed enti d(~1ta rete associativa locale) sono arrivate in merito aU'fJrganìzzazione 
di manifestazioni, eventi musicali e culturali, ma anche momenti di solidarietà, durante il periodo 
Natalizìo. La presenza di u.n. programma di intrattenimento durante le festività natalizie, oltre a 
consolidare Torre Cajetani come borgo ospitale e accogliente, permette. mediante la realizzazione 
di pacchetti turistici. di avere ricadute positive sulla rete rìcettiva della città. Pennette inoltre la 
valorizzazione del centro .storico con particolare ricaduta anche sulla rete commerciale 

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni): 
A~·.w}ciazione Pro-Loco 

Indicare se l'iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di 
lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da atti o 
provvedimenti amministrativi a cura del soggett<l ammesso a contributo. 
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 
relative la realizzazione dell 'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 
riconducìbili al proprio statuto elo atto costitutivo, da allegare alla presente domanda). 

6. Livello dell'iniziativa: Comunale ~ Provinciale ~ Regionale [x] Nazionale [~ 

COMUNE DI TORRE CAJETANI - C.A.P. 03010 - Via Circonvallazione Cerano - P.l 00303680607 
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7. Rilevanza e corrispondenza dell'iniziativa rispetto a quanto disposto all'articolo 8 del 

Regolamento 

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell'iniziativa (almeno 5 righe): 

Un programma di intrattenimento cosi strutturato durante le festività natalizie è utile a cmifèrmare 

Torre Cajetani come borgo ospitale e accogliente e permette, al contempo, mediante appunto la 

realizzazione di pacchetti turistici, di avere anche buone ricadute sulla rete riceuiva della città. 

Particolarmente importante è, poi, la valorizzazione del centro storico del paese quale luogo 

attrattivo del progetto a cui si associano conseguentemente positivi riflessi di ordine economico 

per il rilando anche delle rete commerciale, 

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi lO anni: 6. 

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare 

sia un elevat() livel10 di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva c supporto all'economia locale 

(almeno S righe): 

E' una rassegna di eventi culturali, spettacoli, animazioni per hambini volta a rendere viva ed 

accogliente la r.:iUrJ. in occasione delle festività natalizie. Lo. presenza di un programma di 

intrattenimento durante le festività natalizie, oltre a consolidare Torre Cajetani come borgo ospitale e 

accogliente, permette, mediante la realizzazione di pacchetti turLvlici, di avere ricadute positive sulla 

rete ricettiva della città, Permette inoltre la va{orizzazione del centro s(()rico U{}tI particolare ricaduta 

anche sulla rete commerciale. 

d) Altre infonnazi(}ni che il soggetto ritiene utile fornire: 
Raccordo e coordinamento degli eventi organizzati dagli operatori culturali della città; - Elaborazione di un 
programma unico e articolato CUlI tutte le iniziative, spettacoli, concerti, 
mostre, visite guidatf:, presepi, mercatini e animazioni per bambini 

3. DATI BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

l. Banca di appoggio Banca Popolare del FI"usiJlute 

2. Conto corrente intestato a Comune di Ton'e Cajela",: 

3. Codice IBAN IT2900S297742270T210100 

4. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA 

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati seguenti documenti 

integrativi. su carta intestata del richiedente. firmati dal LeL!ale rappresentante: 

1. Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla 

domanda presentata. e degli allegati alla presente domanda; 

COMUNE DI TORRE CAJETANI - CAP. 03010· Via Circonvallazìone Cerano - P,I, 00303680607 
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2. Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa che indica, in modo analitico, le voci di spesa 

e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa, le: spese coperte 

da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richiesto al Consiglio regionale; 1 

3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine). 

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

riferite alla realizzazione dell'iniziativa; 

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere; 

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

5. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY 

I dati e ì documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e fllmati, sararmo oggetto di 
trattamento in fanna cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza. e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli I:1rticolt 26 e 27 del Decreto legislativo 
n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. Eventuali 
documenti, fotografie e fllmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e 
convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie attività 
istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'articolo 7 c 
seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati trattati, ottenerne 
la cancellazione, la rettifIca, l 'aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi al loro utilizzo per 
alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli adempimenti di legge e quelli 
necessari all'erogazione del servizio. 
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l'infonnativa di cui 
all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 19612003 e consente l'utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l'iniziativa per le fmaIità citate, nel rispetto della nonnativa vigente. 

6. ACCESSO AGLI ATTI 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: protocollo.torrecaietanimmec.it 

Torre Cajetani, li 16/12/2015. 

'N.B. 

Il legale rappresentante del richiedente 
(timbro o finna) 

a) il contributo concesso dal Consiglio regiooale a copertura delle spese riferite all'iniziativa non può superare il 90% del 
costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente; 
b) la totalilA dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell'iniziativa; 
L'importo complessivo delle spese successivamenre sostenute dovrà essere almeno pari al totale del preventivo allegato. 
Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla base delle spese anunissibili, 
effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, comma 4, del regolamento) 

, 
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COMUNE DI TORRE CAJETANI 
Provincia di Frosinone 

Domanda per la presentazione deUe iniziative di cui all'articolo 7 del .... Regolamento per la concessione di 
contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimentu 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, da parte 
dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale" 

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA: NATALE IN FESTA 

....... è una rassegna di eventi culturali, spettacoli, anùDazioni per bambini volta a rendere viva cd 
accogliente la città in occasione delle festività natalizie. 

(..a presenza di Wl programma di intrattenimento durante le festività natalizie, oltre a consolidare Torre Cajetani 
come borgo ospitale e accogliente, pennette, mediante la reatizzazione di pacchetti turistici, di avere ricadute 
positive sulla rete ricettiva della città. Permette inoltre la \'Ulori:z,zazione del ccntro storico con particulare 
ricaduta anche sulla Rltc commerciale. 

Dimensione territoriale dell'impatto del progetto/iniziativa 
(locllle/provineillle/regionale/Dllzionllie/internazionale 

La rassegna ha Wl impatto locale e provinciale, si rivolge ai visitatori e ai cittadini della nostra città. 

Progettazione e analisi del contesto 
- Raccordo c coordinamento degli eventi organizzati dagli operatori culturali della città; 
- Elaborazione di un programma unico e articolato con tutte le iniziative, spettacoli, concerti, 
mostre, visite guidate, presepi, mercatini e animazioni per bambini. 

Enti e soggetti istituzionali ed economici sul territorio coinvolti come partner ne] 
progetto/lnmativa 
La Cabina di Regia del Centro Storico, che vede la partecipazioni delle associazioni di categoria 

Progettazione e analisi del contesto 
- Raccordo e coordinamento degli eventi organizzati dagli operatori culturali della città; 
- Elaborazione di un programma unico e articolato con tutte le iniziative, spettacoli, concerti, 
mostre, visite guidate, presepi, mercatini e animazioni per bambini. 

Fasi delbl realizzazione del progetto 
- Allestimento spazi; 
- Organizzazione dei singoli eventi. 

Parle integrante de!iberG:,j9n~ l}.d.P. r 
n. ...... J.~ ... 8. ..... doL%?II?L2,Q.1 

U Segreterio Il Presidente 

COMUNE DJ TORRE CAJETANI- C.A.P. 03010 - Via Circonvallazione Cerano - P.I. 00303680607 
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• PromozlODe/comullfcazione (descrivere anche le azioni di promozione del contributo camerale) 
L'attività di promozione prevede: 

~ La realizzazione di un numero della rivista FIUGGI EVENTI dedicato al Natale, stampAto 
io 12.000 copie e distribuito in tutto il comprensorio, presso (a rete provinciale e nei vari punti di aggregazione 
della città di TORRE CAJETANI e nel comprensorio dì Fiuggi (Torre: Cajetani c' confinante CCln la citta' 
tllTlMle) 
~ Stampa e affissMmc di manifesti; 
- Promozione radiofonica; 
- Sezione dedicata in evidenza nel pottale www.fiuggi.com 

Valutazione dei ri,altati attesi (metodologie utilizzate per la valutazione qualitativa e quantitativa dci 
riswtati). 
Con riferimento all"edizione 2012 si possono segnalare i seguenti risultati: 
- Buona visibilità sui media locali; 
- Molto buona l'affiu.cnza di pubblico agli spettacoli organiz7.ati in Pia1Z8 
- Buona l'affluenza di turisti all'ufficio infonna:doni locale 

Programma dettagliato : 

l'1 dicembre 2015 ore 17.30 -Centro storico 

AlIesdmento alberi di natali e luminarie 

20 dicembre 2015 ore 8.00 -Castello Coetanl 

Mereatiai di Natale 

26 dicembre 2015 ore 17 E 30 -Centro storico 

SptttacoU pu bambiaJ: U VflIagf. di Babbo Natale 

27 dicembre 2015 ore 18.00 -Centro storico Chiesa S. Maria 

Concerto de.lla Banda Torriglana tl del Coro "Musiche e Canti di Natale" 

31 dicembre 2015 ore 23 -Centro storico 

Concerto "Aspettando tl1016" 

pone Inlegr"2!0 delib';;');'Ofì·~·lW ((' 
..J:?.Q de1. .. «'.Y.·j.I r\......... ... .. .... U pjot.denl 

Il segtelorlo 
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SCHEDA DATI DI BILANCIO 

Denontinazione I 
USCITE 

I.Spese e:enerali 
Q!milc III$Blmo COIIaftltilo t S% del totalt <ieDe uscite) 

2.Spese di rappresentanza 
(limite DlIAimo COOSI!Dtito: S % dci tolala dldlIIII&CÌlII) 

3.Spese di D'pll.nti 
(liDtitc lDIIS&imo eoftSCDtitll: 1.5 % del totale delle uscite) 

•. Costi di produzione 

4.1Compenso per direttore arti!ltico cio organizzativo 

4.2 Compensi per collaboratori 

4.3 Affitto e allestimento spazi 

4.4 Ufficio stampa 

4.5 Compensi per relatori (per i convegni e altre iniziative che 
li prevedano) 

4.6 Cachet artisti 

4.7 Spel>e ptlr ospita1ità (solo per i çonvegni) 

NATALE IN FESTA 

PREVENTIVO 

130 

2.780 

CONSUNTIVO 
(da compilare in !ededi 

IiQuidnioft" 

--+-_._--_. 
4.8 Spese perSIAE 

_._-----1---
JO() 

4.9 Noleggio attrezzature Quei, fonica, luminarie. 2.100 

4.10 Compensi per personale tecnico 

4.11 Spese di trasporto ·---f-----4·------
4. TOTALE COSTI DI PRODUZIONE 5.280 

!!Ii Costi di pubblidtà 

5.1 Affissioni 

5.2 Quotidiani e periodici 

5.3 Radio e TV 

5.4 Cataloghi, brochure, volantini, ecc. 220 

5.5 Altre forme di pubblicità (specificare quali)VELA 

S. TOTALE COSTI PU8BLICITA' 220 

I A. TOTALE USCITE 5.500,00 I 

- CONTRIBUTO RICHIESTO 5.000,00 EURO 
- CO-FINANZIAMENTO 500,00 EURO Parte Inlegranle deliberm'9ne u·e· I r 

n ........ J3:3. ... d.I.:22j.!.Z: .. (ZP 
U Segretono ;...o 11 Presidenle 
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COM-UNE DI VELLETRI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesan: Ottaviano Auguslo. l - CAP 00049 - Centralino :ir 06961581 

Pro!. n. 97 del 21/12/2015 

AI Presidente 
Consiglio Regione del Lazio 

Via della Pisana 1301 
00163 Roma 

OGGETTO: Rinnovo della richiesta di contributo presentata al Presidente del Consiglio regionale 
del Lazio. 

In considerazione della recente pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio della deliberazione 

dell ' Ufficio di presidenza 3 dicembre 2015, 11.127 (Regolamento per la concessione di contribuIi, 

ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 24! e successive modifiche, in applicazione 

della Legge regionale 15 maggio 1997, 11. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 

novembre 20}5, n 15), con la presente si rinnova, ai sensi dell ' articolo 8 del predetto Regolamento, 

la richiesta di contributo già presentata da parte dello scrivente, relativa all'iniziativa intitolata 

"'Natale Riciclando 2015", Pertanto la documentazione già prodotta è da intendersi qui 

integralmente richiamata a corredo della nuova istanza, 

AI riguardo si chiede di voler prendere in considerazione la stessa limitatamente alle attività 

programmate successivamente alla data del 21 dicembre 2015, 

Velletri 21/12/2015 

Parte inlegfan~ delibefOzl~ne U f:'r· 
n J..~.~ ... del .. 'Z.2 •. ,.I.Z.·I·ro I 

.... U'Segr.1Q1\o _. "Ple.idem. 

Il Legale rappresentante 
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CITTÀ DI VELLETRI 
Città metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tcl. 06961581 

www·comune.velletrì.rm.it 

Prot. 3 D 6 2' :5 de' r'· 12 - 2v 1::;-

AI Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163· ROMA 

OG(;ILTTO: domanda per la presentazione delle iniziative di cui all ' articolo 7 del "Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) c 
successive modifiche, da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale" 

Il sottoscritto nella sua q"llalità di legale rappresentante del chiede al Presidente del Consiglio 
regionale la concessione eli lUl contributo ai sensi dell'ru1icolo 7 del Regolamento in oggetto per 
realizzare una delle seguenti iniziative: 

D iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da 

altri eventi di natura eccezionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4. del regolamento; 

D iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto f0l1emente radicate sul territorio c con 

caratteri di continuità c ricorrenza; 

li!! iniziatLve contenenti e1ementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 

da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, atirattività e supporto 

all'economia locale. 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mcndaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'articolo 75 del citato dpr 
44512000, dichiara: 

a) che l'iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all'alticolo 2 del regolamento; 

b) che tutte le spese s08tenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggìLmgimento di fini 

istituzionali del richiedente; 

c) che per l'iniziativa 110n è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale; 

d) che l'iniziativa non è finalizzata alla beneficenza; 

e) che in caso dì accoglimento dell'istanza, la realizzazione dell'iniziativa non ve.lTà <UV~!<l a 
POrIolnlegronle dc~~ol "z.e . iQ ( S-
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soggetti terzi, salvo quanto previsto all'mticolo lO, comma 2 del regolamento; 

f) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 

relative alla realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mmlSlOOl 

riconducibili al proprio statuto eia atto costitutivo, da allegare alla presente domanda; 

g) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli lO c Il del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e 110n ammissibìli nonché agli articoli 13 e 14 relativi alle. modalità di 

rendicontazione e alle cause dì decadenza e rinuncia; 

h) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 13, comma 2 del 

regoìamento entro e non oltre i 90 giomi successivi alla conclusione dell 'iniziativa; 

i) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all'iniziativa. 

La presente domanda: 

L è inviata completa di quanto previsto all'ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al 

Punto 4 dello stesso. 

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati senza aver appol'tato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale; 

3. è trasmessa su carta inrestata del soggL'1to proponente. timbrata e firmata dal legale 

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

presidentccrlUì!re!li one.l azio. i I 

Velletri lì 07/12/2015 



1. DA'III[)E1\"TIFICA'I'IYI nEI . SOGGErro Rlnlltmlxn: 

2. Denominazione: COMUNE DJ VELLETRI 

3. cr. P.lVA C.F.01493120586 P.IVA 01001051000 

4. Sede legale: }).zza Cesare Ottaviano Augusto,1 - Velletri 

Indirizzo P.zza Cesare Ottaviano Augusto,! CAP 00049 
Comune Velletri Provincia (RM) 

5. Referente responsabile dell'iniziativa: 

Cognome Nome Lucio Valitutti 

TeL Fax 0696158292 

E-mai! PEe Itlcio. va liLuui@t.:omune.velletri .rm.iL: 

uffici O. Cl] Itu rariVpec . com une. vel i c.1I'i. rln . it 

lvalitutti@yahoo.it 

2. DATI IU:IATIVI ,\U,'UIj17HTIVA 

1. Titolo dell"iniziativa: NATALE RICICLANDO 2015 

2. Data di inizio: 08/12/2015 Data di fine: 10/01/2015 

3. Luogo di svolgimento: Velletri - centro storico ed aree collegate 

Comune Velletri Provincia (RM) CAP 00049 

4. Sintetica descrizione dell'iniziativa (almeno 5 righe): 

"ALLEGATO A" 

Il proge/lo intende interessare tutte le strutture, gli ~'Pa:i urbani. i luoghi storici e di pregio Jljlla città qua1!: 
le Piazze, il lea/I'o Anemisio "Gian Maria Volati/è", la Viflu Ginnelri, il Corso de/la Repubblica, i musei e (ulfi 
quei luoghifimzionalì ad ospitare ritrovi ed evemi. 
!f progetto, per qU(/nlo aflerrà gli evenli. si baserà ,\'/11 seguenti momenti che diwrranno, nellempo, elementi 
jondmnenlaii da un punto di visla simbolico, religioso, cullura/c. artistico e coreogra}Ìco, 
L'inaugurazione di tl/tta la manifestazione avverrà con il taglio de! nas/m di parlenza de{{a "!1JaraIQi1ÙW" da 
pwu del Sindaco e del Vescovo e in presenza delle Istituzioni e del/Il cillOdinam;/J il giorno 8 dicembre. 
Lungo LI!- vie della città, si e . .,ibinmno arlisfi di slrada ultre i tradi:ionali ··zampognari ". Ogni 100 mi, poi, si 

esibiranno "alberi suonarori". mentre, nella bellissima cornice di Villa Bernahei per la gioia dei piccoli sarà 
realH::zaro un meraviglioso vilfuggio degli elfl o/tre fu Cflsa di hobbo IWlllle. 
Nella Piazza wltistante la chiesa di S'anla Lucia. la notle del Il dicembre si Ir>:rrà un anaco 01'('nlo che oJfonda 
le sue radici luf(a no/te dei tempi e che ormai nel cuore dei Veliterni, i ;Faòri". Falò di calm;le di legno Simili 
a quelfi che venivano accesi nelfe campagne la sera della vigilia de1la .lèstil'ifà e che, /m tradizione e 
divertimento, allieteranno i partecipanti. 
l me/'carini di Na/ale saranno dislocali nei punti nel'ralgici della ciuà e a parlecipare agli stessi verranno 
invitati operatori che garantiramlO una elevata (/!/Glità dei prodolfi esposti con stand in ft;gno per garantire 

Parte Injr~ale deliberazione U.1!. ~ ,--
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un 'esposiziune più lipica e cOl'afterizztmle. inolfre, per i più piccoli, in Piazza Cairoli, verrà im,rallotu una 
merm,jgliosa "Giostra di cavaI/l", 
Ne/la cornice del tl!atro Artemisia "Gian Maria Volontè ", con il minvolgimento di grandi artisti, si terranno 
concerti Gospel, concerfl di musica sacra ed eventi di allO livello: appumomenti che diverNlnno nel (empo, 
eventi di wande richiamo. 
J! ~iorno 25 diambre, quando tutte lefamiglie si l"iuJliscono m/orno al/a tavola imbandita, sì ler/"à, pre.\·so la 
Cattedrale di ,San Clemente, un pranzo dedicalo ai più hisognosi e ai senzajì.<;sa dimora. 
Per seguire il tenta dominante del p/"Ogel/o "Nalale Riciclal/do", ì hambini delle scuole elementari ~ medie di 
Vellelri realizzeranno delll! installazioni natalizie che addobbi'/"{/IJ!lO le pie detta citlò. 
Lungo tinto il perco/"so, sarà po.\'.\'ibife visi/are i tradizionali presepi natalizi allestiti all'ù/lemo delle 
l'arrocchie coinvolte nel circuito (n.8), nonché assistere presso la Bib!ioteco Com/mC/le, lo libreria 
Mondadori e /a /-'illa Ginneui a let/1lre per bambini, visitare il Museo Diocesano, Archeologico, 
Puleon/ologico. 
A Uorno a questi, che sono i momentifissi li più rappresetllativi dei progetto, si oggiungemnno lufli gli evenri Il 
le ini:iative dei parlner plJl' arricchire e rendere più invNante il già /"l'cco progmmma di e-venri a tema natalizio 

5. Modalità dì realìzzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni); 

Una kermes.\'e di iniziative che partono dal giorno 08 dicembre con il coinvolgimenlo delle eccelll!lfze 
ioeati, delle associazioni e dei liberi ci1tadini che vivano ed operano l'ul nostro territOl'io. 
La manifestazione vienejìnanzialo dal Comune di VcJ!elri, da contribuTi della Banca Pap(J/are del Lazio e 
da .\jJoJ1.lor privati 

Indicare se l'iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di 
lucro che hanno un rappol10 diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario. desumibile ùa 
atti () nrovvedimenti amministrativi a cura del soggetto ammesso a contributo. 
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o jimdazioni nello svolgimenlo di altività 

relative la realizzazione detl 'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 

riconducibili al proprio statulo eia allo costitutivo, da ullegare alla presente domanda). 

6. Livello dell'iniziativa: Comunale [si] Provinciale [si] Regionale [si] Nazionale (si] 

7. Rilevanza e corrispondenza dell'iniziativa rispetto a quanto disposto all'articolo 7 del 

Regolamento 

a) Indicare i motivi di particolare l11critevolezza dell'iniziativa (almeno 5 righe): 

L 'obiellivo della manifeslOzione è quei/o di divulgare l'importante patrimonio storico e culrumle del/a 
nostra Ci/là, lo .\1,iluppo e la valorizzazione dei 110S/t! prodotti attraverso una p/uralilà di Ìlli,;ialive che 
winvolgono le realtò territoriali e tulti i settori det tessuto sociale, compreso il sistema produttivo locale, 
considenmdo la ci!(ò di Velletri i/1 modo globale e completo con il coinvolgimento delle eccellenze locali, 
delle associazioni e dei /iberi cilludini che vivono ed operano sul no.~tro territorio. 
Tema principale della mWJifestozionc fwfalizia ,\'arò la "culluru del "RIC1CLO", l.a creazione di IIna 
co.\'cienza civica su! tema, potrà Gl'venire allraverso momenti di rilll:ssfone, mostre ed eventi 
sull'argomento che mireranno a trasmettere il principio che solo il1cremenlando fa raccolta diflèrenziala 
ed il successivo riddo, injàtti, si potrà avete UI1 triplice benejicio. rh/urre ;{ consumo di risorse 
energeliche non /"innovabi!i, ridu/'re le emissioni di C02 e produrre nuova energia e migliorare hl /lostw 
qualità della \'itct 

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi IO almi: Z: 

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e C0111UlllCa2lOne tali da 

assicurare sia Wl elevato livello di visibilità mediati ca. sia una f0l1e attrattiva e supporto 

all'economia locale (almeno 5 righe): 
Porr.lnlegranl. delb"'''''qn. U~ p 
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Educaziune al Ridclo. 
R 'fondamemule educare e far comprendere il ricida dei materiali usati. Ricidurc, iifalli. presuppone U/1 

enorme risparmio di materia prima dato il principio fondamentale secondo il quale se utilizziamo quella 
già esistente ne necessiteremo meno di nuova. COl1seguememenle, que.l·to va a vanraggio della ferra, dei 
suoi abitanti e delle sue materie prime non rirmovabili e /imitate. Le iniziative saranl10 di vario genere e 
mireranno a diffondere la cuhl/rel de/la prevenzione dei rifiuti, plt!ml/owndo le più è/ficaci .forme di 
raccolta differenziala per cm'fruire, così, fina .wcietà più equa e armoniosa. 
Realizzazione d/un nuoVI) evento fli marketillg territodale per f(1 città di Velletri. 
Coinvolgimento delle Associnzioni Culturali, di categorin. di vol0111arlnlo. le ~'cuole, gli imprelldittJri e fa 
Car#us Dioces{f1lll, 
SlrnregÙt coordinata di comunicazione. 
Più ZOlle di Velletri raggiunte dalle lumillarie {f [ed e dagli I!vellt; Natillizi rispeflo al piI.mlli}, 
ClIra importante campagna di c(}ml/nicazione divulgherà il progetlo "Nnlale Riddom/o" allf'Ql'erso: 
Creazione di 1m silO web specifico; 
Pubblicazione di tullo il programma s/ll sito del Cumune di Velletri; 
Invito di pm'tecipazione al Tg3 Regionale: 
RadiodiJjilsione al/raverso dI/e emillenti locali ed 11/1(1 Nazionale (Radio Subasiu); 
Brochure infi ll'molil'o con il programma dettagliato di tutti gli eventi il/lingua italiana, inglese e spagn()la 
da consegnare ai banner on IÙfe; 

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: 
La mani(es(clZÌone in termini qualitativi e quanlilalivi, sarà arricchila da progmmmi e iniziative che vedranno il 
coinvolgimento di sempre più numerose e diverse realtà, 11M solo territoriali. 

3. DATI HANç,\1t1 DEl.. SOGGETTO RICHI~;DENTE 

l. Banca di appoggio BANCA POPOLARE DEL LAZIO - TESORERIA UNICA COMUNE DI 
VELLETRI - Banca D'Italia 

2, Conto corrente intestato a COMUNE DI VELLETRI 

J. CudiceIBAN: IT4IVOIOOOOJ24534830006J192. 

4. DOClIMI':N"IAi',IOi'lE ALLKGA'[.I, ALIA l'RESENTE HIJMAND:\ 

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati 1 seguenti documenti 

integrativi. su carla intestata del richiedente, firmati dal Le~ale rappresentante: 

1. Atto amministrativo del soggetto proponente di approv8.:l.ione di tutte le attività ri ferite alla 

domanda presentata, c degli allegati alla presente domanda; 

2. Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa e presentazione del piano previsionale di 

spesa che indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte 

in proprio dal proponente l'iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, 

l'ammontare del contributo rlchiesto; 1 

I N.B. 
a) il contlibuto concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite al1'iniziativa non 
può superare il 90% del costo complessivo della stessa dichiarato dal proponente; 
b) il totale dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell'iniziativa 
l'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzjol1ale del 
cofinanziamento, sulla base delle spese effettivamente sostenuk e documentate da parte dcI 
proponente (articolo 13, comma 4, del regolamento) 

Porte In1e..Qrg le deliberazr' ne U1d.P, I r 
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3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine). 

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

riferite alla realizzazione dell'iniziativa; 

5. Crono-Pro~ramma delle attività che si intendono svolgere; 

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

5. INFoRM.-\zloNI f: CONSENSO RUATIVI ALLA PRIVAçy 

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza. e saranno utilizzati unicamente pcr le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attÌvità di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasionc di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggeuo beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi ai 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all'erogazione del servizio. 
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui 
all'artir.:olo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l'utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l'inizlativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente. 

6. Acn:sso AGLI ATTI 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: 

Velletri lì 07112/20 I 5 

Porte Inlegtanle deliberOzior e U ~ P 
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CITTA DI VELLETRI 

Città metropolitana tli Roma Capitale 
Piau...a Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 -leI. 06961581 

www.comune.velletri.rm.!t 

NATALE RICICLANDO 2015 

Preventivo Finanziario Manifestazione 

Alle~timento CUli di Babbo Natale e Villaggiu Elfi 

Alltstlmeuto Mertalilli 

Filo diffusione 

Pu bblici!à, gklrnJl Ii. radio. brouchurt. 

S IAE 

Artisti di strada, concerti tealro, servic:e IImplificazione 

Allestimento e addobbo albero di Natale mt.15 

Servizio tecnico elettricisti impianti/:dlaccilassislenza 

Labol'Sllori lematiti l'u bambini 

Rellll .. .zazione MostrA Fotografica presso Villa Bernabei 

N()leggiu, t..aspurto e posizioltamento Giostra dci cavalli 

Fornitura energia elettrica (potenziamf"nto contatore IlNEL 

Costo del prQgt:Uo 

Richil."Sta Contributo 

Velletri li 0711 2120 15 

€ 5.000,00 

€ 5.oo0,UO 

€1.500,OO 

(;4.000,00 

€ 6.000,1)0 

€ 6.000,00 

€ 1.500,00 

€ 6.000,00 

€ 3.000,00 

€ 2.500,00 

€ 9.600~OO 

€ 4.500,00 

€ ~S,600,00 

€ 25.000,00 



CITTÀ DI VELLETRI 
Città metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Te!. 0696 1531 
1'1. www.comune.velletri.rm.it 

PROGRAMMA"NATALE RICICLANDO 2015" 

08/12 CORSA DEI BABBO NATALE - INAUGURAZIONE DELLA 

CASA DI BABBO NATALE E DEL VILLAGGIO DEGLI ELFI PRESSO 
VILLA BERNABEI. 

08/12 APERTURA MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO VILLA BERNABEL 

12/12 FESTEGGIAMENTI Dr SANTA LUCrA CON IL TRADIZIONALE 
MERCATINO DEI DOLCI ,ACCENSIONE DEL FUOCO E CONCERTO 
GOSPEL 

13112 CONCERTO IN BENEFICENZA AL TEATRO ARTEMlSIO. 

18/12 CONCERTO IN BENEFICENZA AL TEATRO ARTEMISIO. 

23/12 CONCERTO IN BENEFICENZA AL TEATRO ARTEMIsro. 

28/12 LEZIONI DI MOUNTAJN BlKE IN PIAZZA CAIROLI. 

05/0 l/20 I 6 NOTTE DEI PASQUELLARI. 

06/01 DISCESA DELLA BEFANA. 

DURANTE TUTTE LE FESTIYITA' LUNGO IL CORSO DELLA 
REPUBBLICA E NELLE PIAZZE Cl SARANNO SPETTACOLI CON 
ARTISTI DI STRADA. 

Porte Integrante deJlber~zjfne 1/,d,P. 
n ........ .A38. ..... del.:ZikjIZ .ZO.I r 

Il Segretario Il Presiden e 



COMUNE DI VICOVARO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Prot. n. 7777 del 22 dicembre 2015 

Al PRESIDENTE OEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

Via della Pisana, n. 1301 
00163 ROMA 

OGGETIO: Rinnovo richiesta contributo presentata al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

In considerazione della recente pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio della Deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di contributi! ai sensi 

dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge Regionale 
15.5.1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge Regionale 16.11.2015, n. 15), con la presente si 
rinnova, ai sensi dell'art. 8 del predetto Regolamento, la richiesta di contr ibuto già presentata da parte 
dello scrivente, relativa all'iniziativa denominata "NATALE 2015 TRA FEDE E TRADIZIONI LOCALI" . 

Pertanto la documentazione già prodotta è da intendersi qui integralmente richiamata a corredo della 
nuova istanza. 

A riguardo si chiede di voler prendere in considerazione la stessa limitatamente alle attività programmate 
successivamente alla data del 22 dicembre 2015. 
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Timbro e firma del legale rappresentante 

IL Sl ro DACO 

11 ~~nzJ De Simone 
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COMUNE DI VICOVARO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

AI Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA 

OGGETTO: domanda per accedere ai contributi per le iniziative di cui all'articolo 8 del 
"Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15.", 

Il sottoscritto FIORENZO DE SIMONE nella sua qualità di legale rappresentante del COMUNE 
DI VICOVARO (RM) chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo 
ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative: 

D iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da 

altri eventi di natura eccezionale. ai sensi dell'articolo 4, comma 4. del regolamento; 

X iniziative ritenute particolannente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza; 

X iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 

da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto 

all'economia locale. 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'articolo 75 del citato dpr 
445/2000, dichiara: 

a) che l'iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento; 

b) che la data di avvio dell'iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell'Ufficio di 

Presidenza; 

c) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente; 

d) che per l'iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale; 

e) che l'iniziativa non è finalizzata alla beneficenza; 

f) che in caso di accoglimento dell'istanza, la realizzazione dell'iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto all'articolo Il, comma 2, lettere a) e b) del regolamento; 

Porte IntegrCJ"lte deliberazione u'r'p, 
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g) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 

rdative alla realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente manSIOni 

riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda; 

h) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli! I e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili , nonché agli articoli 14 e 15, relativI alle modalità di 

rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia; 

i) che si impeb'TU! a presentare la documentazione indicata all'articolo 14, comma 2 del 

regolamento entro e non oltre i 90 giomi successivi alla conclusione dell'ltliziativa; 

jl di sollevare il Consiglio regionale da ogm pretesa di responsabilità verso terzi, per tatti connessi 

all' I niziativl1. 

La presente domanda: 

1. è inviata completa dell'ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso. 

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uftici del Consiglio regionale; 

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

rappresentante e va inviata esclu~ivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

n!,csidcntccrl rll'fcl.dllIlC.1 <IliO .11 

Vicovaro Il 18 dicembre 2015 

Timbro e finna del legale rappresentante 

ili SII'/DACO 
r-i~Ar\ zob)~ Simone 

Porte Int~§'t. delibet~"., U d.P, 

n. ...... .r.l .. , ........... .del ,z,:Z"".I.ZJ.20 il 
U Segretario U "'.,Idenl. 



COMUNE DI VICOVARO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

"ALLEGATO A" 

1. DATI IDENTlFlCATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

2. Denominazione: COMUNE DI VICOVARO (Città Metropolitana di Roma Capitale) 

3. C.F. 01045060587 P.IVA 00955811005 

4. Sede legale: 

Indirizzo PIAZZA PADRE PIETRO, N. 9 CAP 00029 
Comune VICOVARO Provincia ROMA 

5. Referente responsabile dell'iniziativa: 

Cognome MAUGLIANI Nome ANNA MARIA 

Tel. 0774/498002 Fax 0774/498297 

E-mail socioculturale@comunedivicovaro.itPECsuap@pec.comunedivicovaro.it 

2. DATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA 

l. Titolo dell'iniziativa: "NATALE 2015 TRA FEDE E TRADIZIONI LOCALI" 

2. Data di inizio: 18/12/2015 (gg/mm/aa) Data di line: 24/01/2016 (gg/mm/aa) 

3, Luogo di svolgimento: 

Comune VICOVARO Provincia (Città Metropolitana di Roma Capitale) CAP 00029 

4. Sintetica descrizione del! 'iniziativa (almeno 5 righe): 
Come ogni anno, il Comune di Vicovaro, in collaborazione con la Parrocchia di S. Pietro 
Apostolo ed altre associazioni presenti sul territorio, organizza una serie di eventi 
nell'ambito delle feste natalizie: 
Dal18 dicembre 2015 al24 gennaio 2016: 
Installazione luminarie natalizie nel Centro Storico e nelle principali vie del paese dal 18 
dicembre 2015: 
25 dicembre 2015: 
Arrivo in piazza di Babbo Natale allietato dalla musica del Complesso Bandistico 
hG.Rossini" con distribuzione di dolci e caramelle ai bambini. 
26 dicembre 2015: 
Tradizionale Concerto di Santo Stefano a cura della locale Corale di "Santa Caecilia" 
nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo Porle Integrante de liber~ne ur'p· r: 

n. ... A.3. .. <r. ........ deI..2.?" .. I.ZC .!.?O'.1 
Il Segretario Il Presiden e 
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Dal 18 dicembre 2015 al24 gennaio 2016: 
Realizzazione e rappresentazione della "Natività negli Eremi" in collaborazione con 
associazioni di volontariato presenti ed operanti sul territorio. 
Tradizionale concorso denominato "Presepe in Famiglia", con premiazioni finali il 6 
gennaio presso la Chiesa di S. Pietro Apostolo. 
6 gennaio 2016: 
Arrivo in piazza della Befana con distribuzione di cioccolatini, caramelle e dolci ai 
bambini e tradizionale processione con il Bambinello. 

17/24 gennaio 2016 
Celebrazione dei Vespri e processione dalla chiesa di Sant' Antonio Abate per le vie del 
paese, con la benedizione degli animali e distribuzione alla popolazione della tipica 
"Ciambella all'anice e Pastarella di Sant'Antonio" 

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

Parrocchia di San Pietro Apostolo - Complesso Bandistico "G. ROSSINP' - Corale 
"SANTA CAECILIA" - Associazioni di volontariato presenti ed operanti sul territorio 
comunale e Famiglie. 

Indicare se l'iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di 
lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da 
atti o provvedimenti amministrativi a cura del soggetto ammesso a contributo. 
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o jòndazioni nello svolgimento di attività 

relative la realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 

riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda). 

6. Livello dell'iniziativa: Comunale [_X~ Provinciale [~ Regionale [~ Nazionale [~ 

7. Rilevanza e corrispondenza dell'iniziativa rispetto a quanto disposto all'articolo 8 del 

Regolamento 

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell'iniziativa (almeno 5 righe): 

Elementi peculiari dell'iniziativa sono la collaborazione tra alcune delle principali 
associazioni locali, la Parrocchia di S. Pietro Apostolo e l'intera comunità vicovarese 
intorno alle tradizioni locali e religiose tipiche del periodo natalizio, soprattutto in 
occasione dell'imminente Giubileo della Misericordia. 

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi IO anni: Alcune tra le iniziative, da oltre lO anni 

c) Indicare gli aspetti ed elementi di fOlte originalità, di promozione e comunicazione tali da 

assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 

all'economia locale (almeno 5 righe): 

Elementi peculiari dell'iniziativa sono la collaborazione tra alcune delle principali associazIOni 
locali, la Parrocchia di S. Pietro Apostolo e l'intera comunità vicovarese intorno alle tradizioni 
locali e religiose tipiche del periodo natalizio, soprattutto in occasione dell'imminente Giubileo della 
Misericordia. 

d) Altre infonnazioni che il soggetto ritiene utile fornire: 
Parte Integrante deliberaziyn~.d,p. S--
n ...... j.~g .... del .. ??,.Ir. .Yì) 
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3. DA TI BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTI<: 

I. Banca di appoggio BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AGENZIA N. 47 

2. Conto corrente intestato a COMUNE DI VICOVARO N. 51296002 

3. Codice IBAN IT42P0832739500000000004151 

4. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA 

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 

integrativi. su carta intestata del richiedente, tirmati dal Legale rappresentante: 

l. Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla 

domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda; 

2, Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa che indica, in modo analitico, le voci di 

spesa e quelle eventuali dì entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa, le spese 

coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richiesto al Consiglio 
. I l reglOna e; 

3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine). 

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

riferite alla realizzazione dell 'iniziativa; 

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere; 

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

5. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY 

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saralIDO oggetto di 
trattamento in fonna cartacea ed elettronica nel rispetto della nonnativa vigente in materia di 
riservatezza. e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 lUarzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 

I N.B. 
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all'iniziativa non può 
superare il 900;;) del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente; 
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell'iniziativa; 
L'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla 
base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (alticolo 14, 
comma 4, del regolamento) Porte Integrante dellbet'~li?ne U d.P, s-
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adempimenti di legge e quelli necessari all'erogazione del servizio. 
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui 

all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente ('utilizzo dei dati su indicati 

riguardanti l'iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente. 

6. ACCESSO AGLI ATTI 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 

fomla esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: socioculturale@comunedivicovaro.it 

Vicovaro li, 18/12/2015 

Illegale rappresentante del richiedente 
(timbro e finna) 

II(SII')!DACO 
Fi~Alizl1lDe Simone _ 

Part.lnt\>!J~. d61be'azio~ U4 p
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-e COMUNE DI VICOVARO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

MNATALE 20/5 77t4 FEDE E 77t4D/Z/ONllOCALr 
COgrO COHPLéSGl1'O /JE/./. rNlZlA 77VA 

Date eventi Descrizione eventi Spesa 

€ 

DaIB.12.2015 Luminarie natalizie nel Centro Storico e nelle principali vie del 2.000,00 
al 24.01.2016 paese (installazione, manutenzione, noleggio, ecc ... ) 
2512.2015 Arriva "Babbo Natale" (acquisto dolci. caramelle, cioccolatini) 100,00 

26.12.15 Concerto di Santo Stefano a cura della Corale "Santa Caecilia" . 1.000,00 

OaIl'08.12.15 Realizzazione e rappresentazione della "Natività negli Eremi" 2.000,00 
al 06.01.16 Concorso per il miglior "Presepe in Famiglia", con premiazioni 

finali il 6 gennaio presso la Chiesa di San Pietro Apostolo 1.000,00 

Arriva la "Befana" (acquisto dolci, caramelle, cioccolatini) 100,00 

Dal 17 al Celebrazione dei Vespri e processione dalla chiesa di 1.850,00 
24.1.16 Sant'Antonio Abate per le vie del paese, con la benedizione 

degli animali e distribuzione alla popolazione della tipica 
"Ciambella all'anice e Pastarella di Sant'Antonio" 

Materiale informativo e/o promozionale connesso all'iniziativa 1.000,00 
(fotografie, articoli di stampa, manifesti, locandine, inviti, 
depliants, audio e video, opuscoli) 

TOTALE 9.050,00 

Totale spesa preventivata € 9.050,00 

Finanziamento regionale richiesto (90%) € 8.145,00 

Compartecipazione con fondi comunali 110%) € 905,00 

Vicovaro, 18 Dicembre 2015 

n ....... ..A .~ ~ .... del .... L2,. V.:.rU?, 
Parte Integrogte delibermiOile U d.P. s-

l15egfetario Il PresI en~ 

Il Legale Rappresentante/Sindaco 

/!f. SI1'/ DACO 
Fi~;4t\zQ))(; Simone . 
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-~) COMUNE DI VICOVARO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

-NATALE 20/5 TIlA FEDE E TlADIZ/ON/ LOCAlr 
CliONO-PliOtlIlAHHA DELL[ A rrtVlTA • &IlE !t//NTENDONO t:VOlG[Ii[ 

25.12.2015 -

Arrivo in piazza di Babbo Natale allietato dalla musica del Complesso Bandistico "G Rossinì" con 

distribuzione di dolci e caramelle ai bambini 

26.12.15 -

Tradizionale Concerto di Santo Stefano a cura della locale Corale di "S. (aecilia". 

Dall'08.12.15 al 06.01.16-

Realizzazione e rappresentazione della "Natività negli Eremi" e tradizionale concorso per il miglior 

presepe denominato "Presepe in Famiglia", con premiazioni finali il 6 gennaio presso la Chiesa di S. 

Pietro Apostolo 

06.01.2016 -

Arrivo in piazza della Befana con distribuzione di cioccolatini, caramelle e dolci ai bambini e tradizionale 

processione con il Bambinello 

Dal 17 al 24.01.2016-

Celebrazione dei Vespri e processione dalla chiesa di Sant'Antonio Abate per le vie del paese (17 

gennaio), con la benedizione degli animali e distribuzione alla popolazione della tipica "Ciambella 

all'anice e Pastarella di Sant'Antonio" 

Vicovaro, 18 Dicembre 2015 

Il Legale Rappresentante/Sindaco 

Porte Integrante delilerOzio
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COMUNE DI LARIANO 
Città Metl'o{JoWallll di ROlUR Cnpitale 

Telefono 0696499210/211 Fax 069647977 

Prot. Il, Lariano, 2111212015 

OGGETTO: Rlnnovo della richiesta di contributo presentata al Presidente dci Consiglio 
regionale dci Lozio. 

In cOllsiderflzionc della recente pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio della deliberazione 

deU'Ufficio di presidenza 3 dicembre 20(5, n. 127 (Regolamento per la concessione di contributi, 

ai sensi dellll/l'licolo 12 della legge 7 agosfo /990. n. 24/ e successive modifiche, in applicazione 

della i('Cge regionale 15 maggio 1997, n,8 e sliccessive modifiche, e della Legge regionale 16 

novembre 20/5.11. /5), con la presente si rinnova, ai sensi deU'articolo 8 del predetto Regolamento, 

la richiestA di contribnto già presentata da parte dello scrivente, relativa all'iniziativa intitolata 

"Eventi Cnlturnli Festività Natalizi 201512016". Pertanto la doctunentozione già prodotta è da 

intendersi 'Ili! integralmente richiamata a corredo deJla nuova istanza. 

AI rigumdu si chiede di voler prendere in considerazione la stessa limitatamente alle attività 

programmate succt:ssivamente alla data del 22 dicembre 2015 . 

.. ' ;7 . 
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COMUNE DI LARIANO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Telefono 0696499210/211 Fax 069647977 

Al Presidente 
del ConsigUo regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 -ROMA 

OGGETTO: domBnda per accedere ai contributi per le iniziative di cui all'at1icolo 8 del 
"Regolamento per la concessiune 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.", 

Il sottoscritto Maurizio Caliciotti, nella sua qualità di legale rappresentante del COffi1Ule di Lariano 
chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi deH'm1icolo 8 

del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative: 

D iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da 

altri eventi di natura eccezionale, ai sensi dell'articolo 4. comma 4. del regolamento; 

)(iniziative ritenute particolrumente meritevoli in quanto fOliemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza; 

D iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione c comunicazione riconosciuti tali 

da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto 

all'economia locale. 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 

contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'aliicolo 75 del citato dpr 
445/2000, dichiara: 

a) che l'iniziativa rientra in ~mo degli ambiti di intervento di cui a11'a11ic010 2 del regolamento; 

b) ehe la dat~ dr avvio delI' iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da patte dell'Ufficio di 

Presidenza; 

c) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente; 

d) che per l'iniziativa non è stata già presentata richiesta di contr\buto alla Gi"unta regionale; 

e) che l'iniziativa non è fmalizzata alla beneficenza; 

f) che in caso di accoglimento dell'istanza, la realizzazione dell'iniziativa non venà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto all'miicolo Il, comma 2, lettere a) c b) del regolamento; 

g) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 

Porte Integrante deliberazione V.d/. 
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relative alla realizzazione dell'iriiziativa, questi ultimi svolgerarmo esclusiva~ente mansioni 

riconducibili al proprio statuto eIa atto costitutivo, da allegare alla presente domanda; 

h) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli Il e 12 del regolamento, relativi ane spese 

anunissibiIi e non ammissibili, nonché agli articoli 14 e 15, relativi alle modalità di 

rendicontazionc e alle cause di decadenza e rinuncia; 

i) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 14, comma 2 del 

regolamento eritro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa; , 
j) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

alI 'iniziativa. 

La presente domanda: 

1. è inviata completa dell' ALLEGATO A e degli ulteriori allegati lichiesti al F'_l.!.nto 4 (cioè 

descrizione progetto con cronoprogramma, quadro economico e delibera di Giunta 

Comunale di app.'ovazione del progetto dello stesso). 

2, è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver app01'tato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale; 

3. è trasmessfI su carta intestflta del soggetto proponente, timbrata e filmata dal legale 

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

oresidentecrIUùl'ee:ione.lazio.it 

Lariano, lì 17/1212015 

Il Sindaco 
~Iauri'(i~' 'f-aliciotti 

Parte Integrante deliberOlione U.d.r.. s: ...... 
n ..... j3..$ ....... d., .... 2?d.I.k.. J~O I 

Il Segretario Il Presidente 



1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

2. Denominazione: Comune di Lariano. 

3, C,F, 87000270584, P.lVA 02146341009, 

4. Sede legale: 

Indirizzo Piazza S. Eurosia n. 1. CAP 00076. 
Comune Lariano. Provlncia RM. 
5. Referente responsabile dell'iniziativa: 

Cognome Mastrangelo Nome Il'ene 

Te!. 0696499210, Fax 069647977, 

" 

"ALLEGATO A" 

E-mai! irene.mastrangelo@comune.larianO.1TI1.itPEeprotocollo@pec.comune.larìno.rrn.it 

2. DATI RELATIVl ALL'INIZIATIVA 

1. Titolo dell'iniziativa: Eventi Culturali Festività Natalizie 2015/2016. 

2. Data di inizio: 18/1212015 Data di fine: 06/0112016 

3. Luogo di svolgimento: strade c piazze del perimetro urbano e sala consiliare e biblioteca 
comunale. 

Comune Lariano. Provincia Rm. CAP 00076. 

4. Sintetica descrizione dell'iniziativa (a]meno 5 righe): 

Gli eventi del progetto denominato Eventi Culturali Ii'estività Natalizie 2015/2016 hanno la 
finalità di promuovere la conoscenza degli eventi belliei che hanno interessato il Comune di 
Lariano con il sacrificio anche in termini di vite umane sopportato dai cittadini di Lariano, 
rinforzare lo spirito patriottico per quanto riguarda l'evento del 18 dicembre. Promuovere la 
propensione all'impegno scolastico degli studenti larianesi attraverso la premiazione di quelli 
distintisi nell'a.s. 201412015. Promuovere la cultura del libro, la musica tradizionale e i piatti 
tipici, senza trascurare la tradizione dei presepi a-rtistici di Lariano e della discesa della befana. 

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali spònsorizzazioni): 
Negli eventi natalizi sono coinvolte tutte le associazioni e i comitati locali, l'Istituto 
Comprensivo, il Consorzio bibliotecario dei Castelli Romani, il Ministero della Difesa, le 
autorità militari, gli miisti 10ca11, la pal1'occhia di S. Maria In\emerata e tanti volontari, tra eui 
la Protezione Civile di Lariano. 

Parte Integrante deliberazione LII d.P. ,--
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Indicare tìe l'iniziativa è affidata aUa proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di 
lucro che hanno un rappOl10 diretto, solido c stabile con il soggetto benefidario, desumibile da 
atti o provvedimenti amministrativi a cura del soggetto ammesso a contributo. 
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati u fondazioni nello svolgimento di attività 
relative la realizzazione deJl 'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 
riconducibili al proprio stafulo eia atto costitufivo, da allegare alla presente domemda). 

6. Livello dell'iniziativa: Comunale LX_J Provinciale U Regionale ~ Nazionale ~ 

7. Rilevanza e corrispondenza dell'iniziativa rispetto a quanto disposto all'articolo g del 

Regolamento 

a) Indicare i motivi di particolare medtevolezza dell'iniziativa: 

Promozione della cultura, delle tradizioni, del senso di appa11enenza alla comunità larianese e 

nazionale attraverso uno sforzo senza precedenti uttuato dall' Amministrazione Coml111alc per 

coinvolgere le Istituzioni e gmppi sociali di Lariano intervenuti tutti con il loro apporto per la 

buona riuscita delle iniziative programmate. 

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: lO. 

c) lndicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozlOne c comunicazione tali da 

assicurare sia l.m elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 

all'economia locale (almeno 5 righe); Gli eventi programmati halillo un'attrattività ed interesse 

elevato per la cittadinanza larianese, in p811icolare per gli studenti, musicisti, a11isti, allo scopo 

altresì di incentivare il turismo attraverso la partecipazione agli eventi enogash'onomici e di 

spettacolo con promozione dell'arte gastronomica larianese e le attività commerciali ed 

economiche del telTitorio tra cui la produzione dolciaria e di panificazione. Tutti gli eventi sono 

supportati per la fruibilità da navette speciali del concessionario del Tpl e la popolazione e i 

turisti saranno raggiunti tramite inserzioni su giornali e nei principali siti specializzati, oltre al 

portale comunale e del Consorzio SBCR. 

d) Al1re informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: -

3. DATI BANCARI DEL SOGGF.TTO RICHIEDENTE 

l. Banca di appoggio Banca Popolare del Lazio - agemja di Lariano. 

2, Conto conente in1estato a Comune di Lariano. Porle Integrante delfberozi,nc U.d.P ~ 
n ........ ..1:~ .. ~ .... del .. g,;~" I?:J.~ . 

U Segretoòo U PresidG-nte 
Il' ' I rI, 

3. Codice IBAN I~Olqu51013952yCC004002216. 

4. DOCUMF.NTAZI0NE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA 

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 

inte!!rativL su cmia intestata del richiedente. finnati dal Legale rappresentante: 

1. Atto amministrativo dc) sor~getto prOpOllt>;j;ltc eli approva..:ione di tutte le aUiv:lù riterltc alla 
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domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda; 

2. Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa che indica, in modo analitico, le voci di 

spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa, Je spese 

coperte da altri ~oggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richlesto al Consiglio 

regionale; t 

3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine). 

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

dferite alla realizzazione del!' iniziativa; 

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere; 

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

5. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY 

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della u01mativa vigente in materia di 
riservatezza, c saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli m1icoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n, 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
al1'articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, c quindi conoscere i dati 
tTattati, attenerne la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all'erogazione del servizio. . 
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui 
all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l'utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l'iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della nonnativa vigente. 

6. ACCESSO AGLI Arn 

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
fOlma esclusivamente telematica al seguente indiriz:zo e-mail: 
pl'Otoco llo@pec,comune.lariano.l1ll.it. 
Lariano, 17/12/2015. 

lN.B. 
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Porte integrante deliberazione xt:P:" s-
n ...... j .. ~.8. ..... del."~IL?c./.ZQ.J 

U Segreto~o U Presidente 

J. ~Si~daco! 
MJI.vWib <\\>Iiçiott\i\ 

u) il contributo concesso dar Consiglio regionale a cop~rhlra ddJe spese riferìt~ iilll'ini"li~tiva nOI] può Sllperare il 90% dd costo complessiv\l delln 
~tcssn, dichiluato dal proponente; 
b) la totalità tlci contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell'iniziativa; 
L'importo compkssil'o delle spese S\ICCCSSlvolllcnlç sostenute dovrd ~s~çre ~lmçno pari 1'I1lotuie ùel prcYcnlivo allegalo. Diversnmcnte, si procc~cr;\ 
..,d una riduJ:ione proporzionale del cofinanziamento, sulla base !Ielle speSI: ammissibili, cD:èttivnm~Iltc sostcml1c Q documcn!(\t~ dn porte del 
proponente (articolo 14, comma <I. del rc[\olamcnto) 
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Eventi culturali festività natalizie 201512016 
Descrizione progetto e cl'ono~programma delle attività 

.~ . ' 

18 dicembre 2015 - Con una ste1e commemorativa la Città di Lariano ricorda per la prima volla i 
caduti larianesi nella Prima Guerra Mondiale 
L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle celebrazÌoni per il centenario del primo conflitto 
mondiale, con la preziosa collaborazione dell'icercatore larianese Daniele Scifoni, già autore di un 
libro sull'evoluzione delle radici della comunità larianese, ha effettuato una ricerca storica molto 
importante per individuare gli abitanti di Lariano che parteciparono alla Prima Ouena Mondiale 
perdendovi la vÌta in battaglia, in prigionia o per ferite fipOliate durante i combattimenti. La ricerca 
è avvenuta attraverso diverse fonti: i libri battesimali, i libri dei sussidi ed infine consultando l'Albo 
d'Oro dei Caduti nella guen8 del '15-'18, ba pOtiato alla luce quarantaquattro nominativi. Nella 
mattinata del prossimo 18 dicembre, si terrà una cerimonia ufficiale durante la quale verrà collocata 
una stele commemorativa che sarà posizionata vicino al Monumento dedicato ai Cadutt presente 
sulla Piazza Santa Eurosia. L'iniziativa dal titolo "Lariano in memOl'ia dei suoi figli caduti durante 
la Grande Guerra", che comprende la cerimonia commemorativa e la presentazione del calendario 
artistico del Comune eli Lariano 2016, rientra nel programma ufficiale delle commemorazioni del 
Centenario della Prima Guerra Mondiale a cura della Struttura di missione per gli anniversali di 
interesse nazionale della Presidenza del Consiglio Ministri. Alla çerimonia sarà presente il picchetto 
d'onore del I reggimento Granatieri di Sardegna. Molte le autorità presenti tra le quali il 
Sottosegretario alla Difesa Ono Domenico Rossi, che deponi insieme al Sindaco Maurizio Caliciotti 
la corona d'alloro al monumento ai Caduti. Saranno presenti i ragazzi del1e classi terze della scuola 
media dell'Istituto Comprensivo di Lariano che daranno lettura di alcuni brani legati al periodo 
della Grande Guerra. Tutte le associazioni pl'esenti hanno accolto con entusiasmo l'invito e 
parteciperanno alla commemorazione con i loro Labari. 
Alle 18:00 ci sarà la presentazione del calemlario artistico 2016 del Comune di Ladano, ad opera 
del maestro Luana Cuticehia, quest'anno appositamente dedicato alla Prima Guerra Mondiale. Alla 
presentazione, che si tet1'à presso l'atrio del municipio con la partecipazione del Sindaco Maurizio 
Caliciotti e di tutta l'amministrazione comunale, saranno esposti i quadl'i che compongo i dodici 
mesi del calendario 2016. 
19 dicembre 2015 - ore 18:00 Premiazioue alunni meritevoli. Il Sindaco, l'Amministrazione 
Comunale e il Dirigente scolastico premieranno alunni meritevoli residenti nel nostro Comune, 
indipendentemente dal plesso scolastico fi'equentato, che nell'anno scolastico 2014/2015 sono stati 
promossi con il massimo dei voti, con la consegna di una medaglia d'oro e un'attestazione Cii 
encomio. Alla cerimonia è stata invitata la cittadinanza e i principali giornalisti degli organi di 
stampa del ten·itorio. 
20 dicembre 2015_ - Sfilata auto d'epoca. Ore 16:00 inaugurazione dei presepi artistici nelle 
varie contrade (Colle Cagioli, Valle Biasi, Colle Fiorentino, Piazzale L. Brass, Colle Paccione) 
realizzati dalle associazioni Associazione Fungo Porcino, Associazione Colle Paccione 001U5, 
Associazione Venatoda Italcaccia, Associazione Sagra della Bruschetta, Associazione Prodotti 
Tipici e Polenta Larianese, Associazione Ara di Nonna, Associazione Valle BIasi, Associazione 
Madonna del Bosco;Associazione Sagra della Pizza. In tale occasione e nei giorni seguenti sarà in 
funzione una navetta di collegamento per il tl'aSpOlto gratuito dei visitatori presso i presepi artistici 
con partenza del bus dana piazza centrale di Lariano (piazza S. Eurosia), grazie alla collaborazione 
della società concessionaria del trasp0l10 pubblico locale. 
22 dicembre 2015 - Natale in biblioteca. Presentazione e lettura di libri alla presenza degli autori. 
L'evento è organizzate in collaborazione al Consorzio Bibliotecado dei Castelli Romani a cui il 
Comune di Lariano aderisce. 
23 dicembre 2015 - Aspettando il Natale, Babbi Natale a spasso per Lariano. A partire dalle 
ore 21 :00 degustazione di prodotti tipici a cura delle associazioni locali che organizzano le Sagre di 
Lariano (ass. Fungo Porcino, Associazione prodotti tipici e polenta Larianese, associazione Sagra 
della Pizza ecc.) con sfilata di Babbi Natale in carrozza accompagnati dai Cavalieri di S. Antonio e 

Paia Integrante deliber07lonc 1J.'!).r. 

n""A3.'6. ...... deL:2.:v!I?.-. :wlr 
Il Segretario li j'r", ,-:!' 
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dal Gruppo Sbandieratori di Lariano, con esibizione di piccoli gruppi musicali per le vie del centro, 
L'evento si concluderà alle ore 23:00 con la dish'ibuzione di ciambelle calde presso i punti ristoro 
allestiti dalla richiamate associazioni. 
06 gennaio 2016 -Discesa della befana. Alle 16:00 presso il Piazzale dell'Anfiteatro si svolgerà la 
tradizione discesa della befana grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Velletri. All'evento 
interverranno i Pasquellarì per allietare con musiche e canti della tradizione musicaLe larianese e 
saranno distribuite caramelle e dolciumi ai tutti i bambini presenti. 

Tutti gli eventi desc6tti che si svolgeranno in un luogo pubblico saranno al1ìetati dalle luminarie 
at1istiche appositamente allestite in collaborazione con i commercianti ed operatori economici di 
Lariano. 

Lariano, 17112/2015 
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COMUNE DJ LARIANIJ 
PROVINCIA 01 ROMA 

T.i.f.oo 0696449210 Fax 069641917 

Iluadre e~enDmi~e per la realizzaziene del pregelle "Eventi ~ullurali Festività natalizie 
201512016" . 

I 

VO~I DI ~OPERTURA FINANZIARIA IMPORTO 

Contributo regiona!E! E 17.877.U~ 

Risorse proprie (fondi comunali) E 1,886,34 

Tot.l, g 18,863.4D 

SPESA IMPORTO 

Materiale pubbli~ìtario (manifesti. locandine) 213,5U 

Pagamento diritti Siae E 27B,5U 

Ac~ist(J targhe Il quadri E 207.4U 

Noleggio ed installazione lumiarie E732U,UU 

Servizio di riprese video e filmati E 57~,DU 

Acquisto ml!daglie e pergamene per premiazilJnr. alunni E 5,UD1,UU 

Prestazione artistica dldla pittrice tuana CuliGchia H44U,OO 

Stampa cahmdari artistici El,951,OO 

",,"ernl_gml. <lt~oZÌ\lr.: Ui:" 
n_"" ,.}".3.fi: .".d.l~2~qlZ ,?ÌJ fS-

USegretario U Ptr.~ti\' :.:~ 
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Stele di marmo di carrara in onore dei caduti della Grande Guerra € 2.D74.0D 

-
Caramelle e dolciumi E BDD,DD 

. 

T,t,I, B 19,B83.4D , 

L'Amministrazione si impegna a farsi cadeo del 10% dell'onere del progetto, ovvero, della percentuale 
superiore in base all'entità del finanziamento ricevuto, 

Laria1lo,17/1212015 

Parte lnlegronte dC!ibef(rliorl"~ u.d·1' r 
n"" ... .A.3 ,f? "d.~ .2.2. . ..IZ{ 70 I 

Il Segretorlo Il Pfe~!r ente 
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