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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Moncone, ai sensi deirart. 8 del
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi delfarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche,
e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’allegato A alla propria deliberazione 3
dicembre 2015, n. 127.
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Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'articolo 51,
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei
potenziali interessati”;

VISTA

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

VISTO

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

VISTA

la determinazione del Segretario generale 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione
delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della
determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e successive modifiche;

VISTA

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

VISTA

la propria determinazione 16 maggio 2018, n. 333 (Dott. Michele Gerace.
Rinnovo dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Eventi, Promozioni,
Compartecipazioni, Contributi”);

VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42);

VISTA

la deliberazione del Consiglio regionale 1 giugno 2018, n. 8 (Bilancio
armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio
finanziario 2018-2020 in applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche);

VISTA

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020);

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio
finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno
2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in

missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
modifiche e, in particolare, Tarticolo 12;

VISTA

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio
regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

VISTA

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

VISTA

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015,
n. 15) e, in particolare, T Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015,
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

VISTO

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - Tarticolo 8 (Concessione
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:
— "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1,
lett. b));
— “ ... iniziative contenenti elementi di fo rte originalità, promozione e
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ”
(co. 1, lett. c));

VISTA

la domanda di contributo presentata dal Comune di Moricone, presentata in
data 29 ottobre 2018 con nota prot. RU n. 25060 del 30 ottobre 2018, integrata
con nota prot. RU n. 25728 dell’8 novembre 2018, e la documentazione ad essa
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata
“Natale sui pattini 2018”, è finalizzata a promuovere l’inclusione sociale e
della pratica sportiva attraverso l’istallazione temporanea di una pista di
pattinaggio, con apposita copertura, per il periodo delle festività natalizie,

TENUTO CONTO che il programma prevede lezioni di pattinaggio collettive tenute da istruttori
qualificati, l’esibizione di professionisti sia di hockey che di pattinaggio, ed il
programma “ Scuola e Ghiaccio” rivolto alle scuole locali e dei Comuni
limitrofi;
CONSIDERATO

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica
costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;

VISTO

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

CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
delTiniziativa stimato in euro 34.000,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento
ammonta ad euro 18.000,00;

VISTA

la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla
struttura competente;

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 3300 del 13 novembre 2018, elaborata dalla
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le
fattispecie disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTO

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

Su proposta del Presidente
A ll’unanimità dei presenti
D E LIB E R A

a)

di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di M oncone per la
realizzazione dell’iniziativa denominata “Natale sui pattini 2018” di importo pari a euro
10.000,00 (Diecimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, che dispone della necessaria capienza;

b)

di incaricare il Segretario generale a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione
alla presente deliberazione;

c)

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d)

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

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Daniele Leodori

Comune di Moricone
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

IL SINDACO

Comune di
MORICONE (RM)
Partenza
Prot N°0006902 del 29-10-2018

Al Presidente
del Consiglio Regionale del Lazio
presidentecrl@regione.lazio.it

Domanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensi dell'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. ” di cui a ll’A llegato A alla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n° 127.
OGGETTO:

Il sottoscritto Mariano Giubettini nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di
Moricone chiede ài Presidente del Consiglio Regionale la concessione di un contributo ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la
realizzazione di una iniziativa rientrante tra quelle nella previsione:
□ di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di
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 di cui all’art. 8, comma 1 lettera b) del Regolamento in quanto fortemente radicate sul territorio e
con caratteri di continuità e ricorrenza;
X di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte
originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un
elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere,
richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 e ss.mm.,
i

DICHIARA CHE
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a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza
pubblica) e successive modifiche;
b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;
b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in
particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettere K, N e O dello stesso;
b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma
4 del Regolamento, si svolge: Comune di Moncone ;
c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve
essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni
prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13,
conama 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica
della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della
medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;
d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non
deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo
diretta alla Giunta Regionale;
e) è consapevole del fatto che:
e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono
essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente
al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del
Regolamento;
e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto
costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;
f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:
f. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);
f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili;
f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:
— dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da
a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90
giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli
articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);
— dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in
cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta
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ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di
presentazione della domanda;
— dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio
regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare
svolgimento dell’iniziativa;
f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).
DICHIARA, inoltre,
di sollevare il Consiglio Regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi
all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:
1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello
stesso;
2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal
sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e
integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata
“patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del
Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;
3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di
posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Mormone lì 29.10.2018
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ALLEGATO A
1. D a t i

id e n t if ic a t iv i d e l s o g g e t t o r ic h ie d e n t e

l.a

Denominazione: Comune di Moricone.

l.b

C.F.. 86000380583 . P.IVA. 02145701005

1.c

Sede legale:

1.d

Indirizzo Piazza Sante Aureli 1 CAP 00010
Comune Comune di Moricone Provincia R om a
Referente responsabile dell’iniziativa:

1.e

Cognome Grimaccia Nome Laura.
Tel. 0774-605426 / 605168. Fax 0774-604169.
E-mailprotocollomoncone@pec.it. PECprotocollomoricone@pec.it
2. D a t i

r e l a t i v i a l l ’i n i z i a t i v a

2.a

Titolo: NATALE SUI PATTINI 2018

2.b

Data di avvio: 01/12/2018. (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 06/01 /2019. (gg/mm/aa)

2.c

Luogo di svolgimento: Piazza Sante Aureli 1
Comune Moricone Provincia Roma CAP 00010

2.d

Sintetica descrizione:

Il Comune di Moricone intende organizzare la seconda edizione di "Natale sui
pattini 2018” visto il considerevole successo e riscontro positivo che l’iniziativa
ha avuto nella prima edizione. Il progetto si concretizza in primo luogo con
l’installazione di una pista di pattinaggio, 10x20, con apposita copertura, perii
periodo natalizio in Piazza Sante Aureli dal 7 dicembre 2018 al 6 gennaio
2019. La struttura temporanea sarà aperta tutti i giorni della settimana, nei
pomeriggi dei giorni feriali mentre il sabato, la domenica e i giorni festivi sarà
aperta anche la mattina. Si tratta di una manifestazione di promozione della
pratica sportiva e nello stesso tempo di rilevante interesse territoriale con
finalità anche ricreative e socializzanti a favore della popolazione di
Moricone e dei Comuni limitrofi. In particolare per Moricone che è un piccolo
comune con poco più di 2600 abitanti privo di strutture stabili e carente di
iniziative a sostegno dei proprio sviluppo socio-economico. Quindi progetti
come questo sono assolutamente necessari ed indispensabili anche per
creare, seppur temporaneamente, occasioni per il tempo libero, per la
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promozione del proprio territorio e anzitutto per lo sviluppo psico-fisico della
collettività in particolare quella delle giovani generazioni.

2.e

Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste:. L'intero progetto verrà organizzato e realizzato

dalla ASD Progetto Ghiaccio di Roma in quanto ha già provveduto alla
organizzazione ed alla realizzazione della prima edizione avvenuta nel
dicembre 2015. Tale Associazione è stata individuata in quanto le proprie
finalità sono coerenti ed attinente alle attività del presente progetto. A
tale fine si allega copia delle Deliberazione della Giunta Comune n° 88
dell’ 11 novembre 2015.
N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell ’iniziativa alla vroloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato promotore, o
associazione senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già
affidata agli stessi in precedenti edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli
atti o provvedimenti amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e
stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.
Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente
specificato all ’interno dell 'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente
(si veda il punto 4. e).
2.f

Livello dell’iniziativa: Comunale [_X__] Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale

L_ J
2.g

Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), cosi come indicato nel modello di
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e
supporto a ll’economia locale ecc.f. Come è noto le iniziative similari alla

presente, con l’installazione delle relative strutture temporanee e con le
attività correlate, negli ultimi anni stanno avendo uno sviluppo notevole
ma ciò avviene in realtà territoriali molto più grandi o addirittura nei pressi
o all’interno dei Centri Commerciali delle grandi città. Il progetto,- già
realizzato lo scorso anno e unico dell'intera zona ricompresa tra Tivoli,
Guidonia, Monterotondo e Fara Sabina, è stato e sarà invece una sfida
stimolante da vincere per un piccolo Comune qual è Moricone in
considerazione degli alti costi e soprattutto della sua peculiarità. Ma
nonostante ciò, visto il successo e l'apprezzamento della prima edizione,
“accertato” dalle numerosissime presenze e rilevato anche per mezzo di
una apposita indagine conoscitiva, l'ideazione e la realizzazione di una
nuova edizione della manifestazione rientra tra gli obiettivi
dell'Amministrazione ed è particolarmente attesa dalla cittadinanza
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dell’intera zona. In particolare l'obiettivo è di promuovere una attività
sportiva poco praticata e conosciuta nel nostro territorio, ricco di una
vivace presenza giovanile ma carente di opportunità e di strutture
adeguate. E’ intento del Comune di Moricone incaricare, come
prevedono le norme regolamentari fissate dall'ente in merito alle
associazioni, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Progetto Ghiaccio di
Roma dell’organizzazione e della gestione dell’intera manifestazione in
quanto Associazione senza scopo di lucro, tra le prime associazioni ad
iscriversi all’apposito Albo istituito lo scorso anno ai sensi della Delibera del
Consiglio Comunale di Moricone n° 4 del 26/02/2015. Detta Associazione
ha tra le proprie finalità “lo sviluppo e la diffusione di attività sportive
connesse alla disciplina di Pattinaggio base, Pattinaggio artistico e
Hockey, intesa come mezzo di formazione di attività agonistica, ricreativa
o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la
conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior
raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l’altro,
svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di
impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del
Pattinaggio di base, Pattinaggio artistico e Hockey, nonché lo
svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il
perfezionamento nello sviluppo della pratica sportiva della disciplina
sopra indicata" e pertanto l'iniziativa oggetto della presente domanda di
finanziamento è assolutamente coerente con le sue finalità associative.
Oltretutto l’ASD Progetto Ghiaccio è stato l’organismo che ha realizzato,
coerentemente alle aspettative, la prima edizione di Natale sui Pattini
come si evince dalla Deliberazione della Giunta Comunale n° 88 dell’ 11
novembre 2015. "Natale sui pattini 2018" si propone, in questa nuova
edizione, come un progetto originale rivolto alla popolazione locale e
non, anche grazie al programma "Scuola e Ghiaccio" rivolto non solo alle
scuole locali ma anche ai diversi istituti di ogni ordine e grado dei Comuni
limitrofi. L’obiettivo è quello di promuovere e far apprezzare il pattinaggio
e l’hockey anche attraverso l’esibizione di alcuni professionisti e attraverso
delle lezioni di pattinaggio collettive tenute da istruttori qualificati.
L’evento sarà diffuso attraverso gli oramai immancabili social network,
con la riapertura dell'apposito sito internet realizzato la scorsa edizione,
www.natalesuipattini.it. Come già avvenuto si procederà alla
predisposizione e alla divulgazione di idoneo materiale cartaceo,
volantini e locandine, nonché all’acquisto di spazi pubblicitari. L’iniziativa
richiamando a Moricone numerosi fruitori della struttura nel periodo
natalizio consentirà una maggiore conoscenza del luogo con ricadute
certamente positive sull'economia locale a prevalente vocazione
agricola e commerciale. Rispetto alla prima edizione si vuole ampliare
maggiormente la partecipazione di privati alla realizzazione del progetto
mediante apposite sponsorizzazioni. Anche questo aspetto è un elemento
di grande novità per il Comune di Moricone e per il suo territorio che
vedrà impegnati a fianco dell’Amministrazione pubblica alcuni privati che
riconoscono la validità dell'iniziativa rientrante pienamente negli ambiti di
intervento dell'art. 2 del Regolamento di cui alla Deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n° 127 del 03/12/2015. Verranno coinvolte altre realtà
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associative del territorio al fine di ampliare maggiormente le azioni
collaterali organizzando altri eventi legati alle tradizioni natalizie che
renderanno il periodo delle festività particolare e ricco di appuntamenti
coinvolgenti.
2.h

Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Una (Natale sui pattini 2015)

3. Dati bancari del soggetto richiedente
3.a

Banca di appoggio Fare clic qui per immettere testo.

3.b

Conto corrente intestato a Fare clic qui per immettere testo.

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT 45 R 01000
03245 348300304071.
4.

U l t e r io r e

4.a

d o c u m e n t a z io n e d a p r o d u r r e :

Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e,
quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b

Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa,
l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in
proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo
richiesto al Consiglio regionale1;

4.c

Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d

Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa
(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e

Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della
domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria),
e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto
specificato al precedente punto 2.e);

4.f

Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto
richiedente il contributo.
1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:
----il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo
complessivo della stessa” (articolo 10, comma 1);
---- per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può
essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);
----la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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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 forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento,
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.).
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 ex d.lgs.
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica,
Paggiomamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente,
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e
ss.mm.
6. A c c e s s o

a i d o c u m e n t i a m m in is t r a t iv i

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente
indirizzo e-mail: protocollomoricone@pec.it
Moricone, 29.10.2018
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Comune di Moricone
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Progetto “Natale sui Pattini 2018"
Il progetto rientra negli obiettivi prefìssati dall’Amministrazione Comunale e scaturisce in
primo luogo dalle linee di mandato approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n°
16 dei 26/06/2014.
In particolar modo è coerente agli ambiti di intervento di cui aH’art. 2 del Regolamento per
la concessione di contributi approvato con Deliberazione deirufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale dei Lazio n° 127 del 03/12/2015 in quanto è a sostegno dei valori
educativi dello sport e alla promozione della pratica sportiva mediante nuovi eventi sportivi
che coordinato alla promozione della conservazione e valorizzazione delle tradizioni, nello
specifico quelle legate al Natale, sarà certamente motivo di sviluppo e sostegno ad un piccolo
Comune quale è quello di Moricone della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Il progetto “Natale sui Pattini 2018”, si basa in primo luogo sull’esperienza positiva
scaturita dalla prima edizione che si è svolta dal 5 dicem bre 2015 al 10 gennaio 2016 che
ha rappresentato un’originale occasione di promozione dell’attività sportiva e di
intrattenimento, capace di coinvolgere un target estremamente ampio di popolazione non
solo di Moricone ma dell’intero territorio sovra-comunale limitrofo.
La manifestazione che si intende nuovamente realizzare mediante l’affidamento ad una
idonea Associazione Sportiva Dilettantistica, è della durata di circa 6 settimane a partire da
venerdì 7 dicembre 2018 fino a domenica 6 gennaio 2019 e prevede l’installazione di una
pista del ghiaccio vero dalle dimensioni di 10m X 20m del tipo amovibile all’interno di una
copertura, anch’essa amovibile, a doppia falda, in tela e struttura in alluminio di grandezza
almeno di 10m X 25m (dotate di tutta la documentazione necessaria).
La struttura verrà nuovamente installata nell'area individuata dall'Amministrazione nella
precedente edizione, ovvero Piazza Sante Aureli che connessa a Piazza Verdi formano una
straordinaria isola pedonale incastonata tra il Parco della Rimembranza, i giardini pubblici ed
il Palazzo Comunale sede anche delle scuole, ed è pertanto il fulcro di ritrovo dell’intero
paese. Per questo motivo sarà certamente punto di riferimento per tutto il periodo che è,
come ben sappiamo, il periodo probabilmente più importante dell’intero anno ossia quello
delle festività natalizie e di fine anno. Sarà quindi l’evento rilevante e principale a cui
affiancare eventuali ulteriori iniziative e/o manifestazioni inerenti il Natale rivolte alla
cittadinanza intera.
La pista al suo interno vedrà allestiti gli spazi necessari allo svolgimento dell’attività di
pattinaggio (uno spazio per il cambio pattini e una zona per il pubblico spettatore). L’ASD per
la sua gestione, assicurerà che la struttura sarà dotata di idonea illuminazione, dei mezzi e
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delle attrezzature necessari per la sua fruizione, nonché di un’assicurazione RC, ed un
piccolo pronto Soccorso.
La finalità del progetto, come già precedentemente accennato, sarà quella di diffondere e
promuovere una attività sportiva, poco conosciuta, ma che è comunque un importante
momento di aggregazione e di socializzazione per l’intera comunità. Saranno anche
organizzati corsi di formazione per tutte le età ed inoltre all’interno del progetto sarà
sviluppato il programma “Scuola e ghiaccio” che prevede, nelle ore antimeridiane, la
possibilità per le scolaresche di Moncone e dei Comuni limitrofi di poter accedere durante
l'orario scolastico alla struttura ad un prezzo ridotto previa prenotazione da parte delle
Istituzioni Scolastiche dove ad attenderle vi saranno degli istruttori che impartiranno apposite
lezioni teorico-pratiche sul pattinaggio e sull'hockey.
L'ASD organizzerà anche alcuni eventi quali spettacoli artistici, esibizioni di pattinatori
professionisti nonché spettacoli sul ghiaccio almeno nelle seguenti giornate: sabato 8
dicembre, sabato 15 dicembre, sabato 29 dicembre e domenica 6 gennaio Festa dell’Epifania
e giornata di chiusura del progetto. Tale programma potrà essere accresciuto qualora
l’Amministrazione Comunale e/o altre realtà associative locali intendessero ampliare l’offerta
di intrattenimento e/o culturale-ricreativa nel periodo natalizio a favore della popolazione
moriconese.

Linee di Indirizzo:
1) Organizzazione di attività di pattinaggio su ghiaccio prevedendo anche mini corsi di
avviamento per bambini ed adulti, attività ludica di pattinaggio libero, attività di
animazione (feste, compleanni,) etc. I costi di ingresso alla struttura proposti, che
necessitano per coprire le elevate spese sono i seguenti:
a) €. 3,00 per gli alunni e docenti delle scuole in orario antimeridiano dei giorni
scolastici ad esclusione del sabato;
b) €. 5,00 per gli ingressi di almeno 45 minuti dei residenti;
c) €. 6,00 per gli ingressi di almeno 45 minuti dei non residenti.
2) Gli orari di apertura e chiusura dell’impianto proposti, anche alla luce della prima
edizione, e fatte salve eventuali deroghe richieste in fase di esecuzione
dall’Amministrazione per eventuali iniziative aggiuntive sono:
a. Giorni feriali: 15.00/20.00.
b. Sabato, Domenica e Festivi (compresi
scolastiche): 10.00/13.00 -1 5 .0 0 /2 1 .0 0 .

i

giorni

delle

vacanze

c. Durante i giorni feriali se ci saranno adesioni per il programma Scuola
e Ghiaccio l'impianto rimarrà aperto durante l’orario antimeridiano.
3) L’ASD metterà a disposizione tutti i materiali e gli strumenti ritenuti necessari alla
realizzazione del progetto proposto, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi altro
onere e responsabilità. Inoltre sarà a cura e responsabilità della ASD tutto ciò che è
riferito alle tasse attribuite, ad eventuali pubblicità suH’impianto, alla SIAE e alla fiscalità
delle entrate.
4) L’A SD nelle prime tre giornate di avvio del progetto nonché nei sabati e nei festivi
seguenti metterà a disposizione della struttura dalle ore 15.00 alle ore 19.00 alcuni
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istruttori che supporteranno i meno esperti, i quali dalle ore 15.00 alle 16.00 terranno
delle brevi lezioni di pattinaggio collettive.
5)

La pubblicizzazione dell’evento verrà assicurata in primo luogo attraverso gli oramai
immancabili e insostituibili social network, con la riapertura dell’apposito sito internet
realizzato la scorsa edizione, www.natalesuipattini.it, Come già avvenuto si procederà
alla predisposizione del classico materiale cartaceo, volantini e locandine, nonché
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CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA PROGETTO NÀ'

Novembre-

Dicèmbre;

Adozione Delibera di apporvazione Progetto
Predisposzione atti di affidamento e/o concessione del contributo all'ASD
Predisposizione del materiale divulgativo
Campagna di divulgazione e presentazione del progetto alle scuole
installazione struttura
Apertura della struttura e avvio delle attività come da progetto
Prosecuzione attività e chiusura progetto
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O R M A T I V A DI R I F E R I M E N T O

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

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A DI C O N T R I B U T O

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

DOMANDA DI C O N T R I B U T O
P R E S E N T A T A AI SENSI DEL
REGOLAMENTO E
R I C O N D U C I B I L I T A ’ A G LI
A M B IT I I N T E R V E N T O P R E V I S T I

SI X (la domanda, presentata in data 29 ottobre 2018 con nota prot.
RU n. 25060 del 30 ottobre 2018, è stata integrata con nota
prot. RU n.25728 dell’8 novembre 2018).
□

SOGGETTO RICHIEDENTE

COMUNE DI MORJCONE

T I T O L O D E L L ’I N I Z I A T I V A

NATALE SUI PATTINI 2018

BREVE D E S C R I Z I O N E

L’iniziativa è finalizzata a promuovere l’inclusione sociale e della
pratica sportiva attraverso l’istallazione temporanea di una pista di
pattinaggio, con apposita copertura, per il periodo delle festività
natalizie.
Il programma prevede lezioni di pattinaggio collettive tenute da
istruttori qualificati, l’esibizione di professionisti sia di hockey che
di pattinaggio, ed il programma “Scuola e Ghiaccio” rivolto alle
scuole locali e dei Comuni limitrofi.

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

COMUNE DI MORJCONE

DATA O P E R I O D O DI
SVOLGIMENTO

1 DICEMBRE 2 0 1 8 -6 GENNAIO 2019

SPESA C O M P L E S S I V A M E N T E
PR E V I S T A

Euro 34.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

Euro 18 .000,00

CONSIGLIO
REGIONALE
D EL LAZIO

O S S E R V A Z I O N I IN SEDE
ISTRUTTORIA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.
Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.________

Il dirigente ad interim
Dott. Michele Gerace
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