
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

D elib era z io n e  n. 210 del 29 novem bre 2018

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Roccagorga, ai sensi delLart. 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 alLallegato A alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 163 del 29 novembre 2018 

Verbale n. 33

Componenti:

Presidente Daniele

Vice Presidente Giuseppe E.

Vice Presidente Devid

Consigliere Segretario Michela

Consigliere Segretario Daniele

Consigliere Segretario Gianluca

Pres. Ass.

LEODORI >< I !

CANGEMI □

PORRELLO >< □

DI BIASE □

GIANNINI □ ><

Q U A D RA N A >< □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. M ichele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

X RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to d o t t  G io rg io  Venanzi

Assiste per il Segretario generale ing. Vincenzo lalongo



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

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” ;

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;

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;

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;

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

la propria determinazione 16 maggio 2018, n. 333 (Dori. Michele Gerace. 
Rinnovo dell’incarico di dirigente ad interim dell’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;

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);

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);

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

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

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

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;

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;

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;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (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) e, in particolare, T Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

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 forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Roccagorga in data 19 
novembre 2018 con nota prot. RU n. 26812 del 22 novembre 2018, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa denominata “Natale dalle mille meraviglie 2018”, è finalizzata alla 
promozione delle tradizioni popolari del periodo natalizio attraverso la 
valorizzazione dell’intero centro storico di Roccagorga avvolto dalla sua 
splendida piazza Barocca;



TENUTO CONTO che il programma prevede l’accensione delle luminarie in proiezione, show 
itineranti e micro-spettacoli nelle piazze e vicoli, mercatini artigianali, visite 
guidate alPEtnomuseo, rappresentazioni teatrali e concerto di Natale;

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 “...il costo
complessivo deU’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 richiesto1'1 ;

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

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 10.500,00;

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

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3441 del 28 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 

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

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 Roccagorga per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Natale dalle mille meraviglie 2018” di importo pari 
a euro 8.000,00 (Ottomila/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.

PER IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo Ialongo F.to Daniele Leodori
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COMUNE DI ROCCAGORGA
Provincia di Latina

All. n .l

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

Via Della Pisana 1310 

00163 -Roma

presidentecrl(a>regione. lazlo.it
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Og g et t o : domanda per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento per la concessio
ne di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applica
zione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novem
bre 2015, n. 15", di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

La sottoscrìtta CARLA AMICI, nella propria qualità di legale rappresentante del COMUNE DI ROCCAGORGA, 
chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento in oggetto indicato, di 
seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un'iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella 
previsione:

□  di cui all'articolo 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 dello stesso;
XD di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul territorio e 

con caratteri di continuità e ricorrenza;

XD di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte origi

nalità, promozione e comunicazione 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 deila Repubblica 28 dicem

bre 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 veri

tiere, di formazione o uso di atti falsi e deila decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto di
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provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, richiamate e disposta rispettivamente dagli ar

ticoli 76 e 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

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 mo

difiche;

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 B e C dello stesso;

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all'articolo 4, comma 4 del Re

golamento, si svolge: Roccagorga- Centro Storico Piazza VI Gennaio ;

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, comma 2 dello stesso, può esse

re richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica della prevista data di avvio e/o dì con

clusione dell'iniziativa, almeno dieci giorni prima della medesima data di avvio e tale modifica deve es

sere 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 in

testate 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 . l  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:
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—  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 de! 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 ammissibile, ri

suiti 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 ef

fettuare, 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 ripro

duttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata "patrocini e contributi" della ho- 

mepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non potendo ad esso essere apporta

te modifiche;

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

lettronica: presidentecrl(S>reEione.lazio.it

Roccagorga, 19 Novembre 2018
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Timbro e firma del legale rappresentante 

II.Sindaeò-Dr.ssa Carla Amici

Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 17-11-2018 - Pagina 6 di 20 - COMUNE DI ROCCAGORGA

ST
RC

 
U

FF
IC

IA
LE

,0
02

68
12

.1
,2

2-
11

-



Comune di Roccagorg-.i

COMUNE DI ROCCAGORGA
Provincia di Latina

All-n'2

1 . DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

l .a  Denominazione: COMUNE DI ROCCAGORGA (LT).

l.b  C.F. 80004390599 P.iVA 00087890596

l.c  Sede legaieiROCCAGORGA

Indirizzo Via 28 Maggio, 2 CAP 04010 Comune ROCCAGORGA Provincia LATINA 
l.D  Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome: Palombi Nome: Francesco 

Tel. 0773 960830 -  960825 . Fax 0773 960185 

E-mail:areatecnica@comuneroccagorga.it 

PEC areatecnica(a>comuneroccagorga.telecompost.it

2. DATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA

2.a Denominazione: NATALE DALLE MILLE MERAVIGLIE 2018

2.b Data di avvio e conclusione dell'iniziativa

Data di avvio : 06 Dicembre 2018 

Data dì conclusione: 15 Gennaio 2019

2.c Luogo di svolgimento

Comune Roccagorga, provincia Latina, CAP 04010
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2.d Sintetica descrizione

li Comune di Roccagorga realizzerà il progetto "Natale dalle Mille 
dosi della collaborazione dell'Associazionismo locale, un' iniziativa 
ne territoriale e turistica. L'intero progetto verte sulle emozioni.

j/léraviglie " 2018 direttamente avvalen- 
son finalità socio-culturali, di promozio-

L'incanto di luci calde e vive, accompagnate da magici suoni natalizi e dai sapori della tradizione locale, ac
cendono d' emozione l'intero centro storico di Roccagorga avvolto dalla sua splendida Piazza Barocca. Que
sta nuova esperienza audiovisiva è accompagnata da un ricco programma di eventi e attrazioni -  originali, 
spettacolari ed emozionali - che coinvolgeranno tutti offrendo momenti di intrattenimento nell'area del 
centro storico e non solo.

Emozioni di Luci- Grazie a luminarie in proiezione, piazza VI Gennaio e la Rifolta si trasforma con le sue fac
ciate innevate con fiocchi di neve in movimento. Le luminarie in proiezioni attivano un Percorso delle E- 
mozioni, arrivati in Piazza VI Gennaio , simpatici personaggi accoglieranno i visitatori e illustreranno il per
corso che permetterà di ammirare le emozionanti luminarie. Il Mascherone ospita la Natività di Luci. Le luci 
architetturali metteranno in risalto la facciata del Palazzo Baronale, la Rifolta e la facciata del Palazzo Co
munale oltre la facciata delia Chiesa Collegiata dei SS. Erasmo e Leonardo . L'illuminazione dai toni caldi e 
gli effetti luminosi accenderanno di magia l'intero percorso del centro storico. Le Emozioni continuano nella 
Casina delle Emozioni che diventa il regno dei bambini: i più piccoli possono giocare insieme ad animatori 
ludici ed amici, divertirsi con laboratori creativi (la Cassetta della Posta del Polo Nord, dove scrivere la let
terina a Babbo Natale, il laboratorio di disegno dove si coloreranno soggetti natalizi, l'area truccabimbi) gu
stare cioccolate e leccornie e pasticceria. Nell'area Christmas Selfie i bimbi incontrano Babbo Natale insie
me ad artisti giocolieri di strada.

Presepi delle Emozioni - Un percorso all'interno della Sala Espositiva A. Morelli coinvolgerà grandi e piccini 
a scoprire l'allestimento dei presepi dell'arte artigianale napoletana grazie alle sue scenografie di grande 
impatto e al suo contenuto artistico con il soffitto che si trasforma in un vero e proprio Cielo Stellato!

Mercatini, Sapori e Colori

Le giornate del "Natale dalle Mille Meraviglie" saranno anche caratterizzate dai colorati mercatini 
di Natale con articoli da regalo, dolci e prodotti artigianali, che con le baite ed i gazebi allestiti dalla "Lo Rifol
ta -  Rete di Imprese" nella Piazza VI Gennaio, allieteranno i fine settimana nel centro.

Passaporto delle Emozioni

Nella Casina delle Emozioni e all'interno degli esercizi commerciali aderenti alla Rete di Imprese " La Rifolta" 
, addobbati con decorazioni a tema, sarà distribuito ai visitatori, il Passaporto delle Emozioni che, collezio
nando n.3 timbri di acquisto negli esercizi del circuito , darà diritto ad un gadget e instantwin.

Photo Contest ffRoccagorgallluminaleEmozioni#

Piazza VI Gennaio, La Rifolta, il Palazzo Baronale saranno anche location ideali per scattare foto e selfie. 
L'Instagram Photo Contest #RoccagorgallluminaleEmozioni# mette in palio un premio. Una giuria di foto
grafi esperti selezionerà lo scatto più creativo.

Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 17-11-2018 - Pagina 8 dì 20 - COMUNE DI ROCCAGORGA

CR
L 
.R
EG
IS
TR
O 

UF
FI

CI
AL

E.
00

26
S1

2,
1.
22

-1
1-

20
15
.H
.



Show itineranti & micro spettacoli

Si alterneranno nei fine settimana su tutta la piazza , giocolieri, illujionisti, musici e zampognari dando vita a 
piccoli spettacoli tra sapori, colori e tradizioni.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell'iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nelle 
attività previste

L'iniziativa "Natale dalle Mille Meraviglie 2018" si articola in Fasi:

1. PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA

li Comune di Roccagorga si occuperà, per tutta la durata dell'iniziativa di organizzare:

passaggi in radio con informazioni sulle iniziative, uscite sui principali quotidiani locali e regionali online e 
cartacei, sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune di Roccagorga, news sui principali social network, 
locandine e manifesti su tutto ii territorio distrettuale.

2. REALIZZAZIONE EVENTI

Gli eventi saranno organizzati dall' 6 dicembre 2018 al 15 gennaio 2019 e nello specifico:

Cerimonia di apertura : avrà luogo l'8 dicembre e in questo contesto verranno accesi l'Albero della Rifolta 
mantellato con la luce bianca dei led e gli Alberi luminosi in piazza, le luminarie artistiche ed audiovisive nel 
Paese e ci sarà una parata dolcissima con la Banda Musicale ed artisti di strada.

La Casina di Natale: sarà aperta I' 8 dicembre e prevede tutta una serie di iniziative rivolte a grandi e piccini, 
mercatini artigianali in cui si potrà vedere e acquistare prodotti artigianali locali, alimentari e manifatturieri. 
Per i bambini sarà possibile consegnare la letterina direttamente nella Cassetta della Posta del Polo Nord di 
Babbo Natale, avendo la possibilità di fare delle foto ricordo.

Rappresentazioni artistiche multidisciplinari: durante tutto il corso della manifestazione saranno organizza
ti momenti culturali legati alle varie tipologie artistiche, come esposizioni pittoriche, di scultura e di fotogra
fia, rappresentazioni teatrali, esibizioni di musica classica e contemporanea, canto corale, declamazioni di 
poesie e brevi racconti di scrittori contemporanei.

Laboratori per bambini e adulti: verranno realizzati laboratori e workshop a cura delle associazioni del terri
torio. I laboratori saranno incentrati soprattutto sul riuso e sul riciclo creativo per costruire decorazioni na-
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talizie e far capire a giovani e meno giovani l'importanza delie buone pratiche in ambito ecologico ed am
bientale.

Accanto a questa tipologìa di laboratorio più pratico, ne saranno predisposti altri sulla riscoperta dei giochi 
tradizionali, così da tramandare anche alle nuove generazioni queste antiche tradizioni.

2.f Livello dell’iniziativa , in termine di coinvolgimento di altri soggetti:

Comunale [ X ] Provinciale [ X ] Regionale [ X ]
Il progetto è composto da diversi eventi variegati che fungono da collettore per coinvolgere il mag
gior numero possibile di operatori, artigiani, artisti di tutti i settori scelti tra le eccellenze locali, la
ziali e nazionali nei deversi campi dell’arte.
L’Amministrazione Comunale di Roccagorga , intende realizzare, per il periodo dal 6 Dicembre 
2018 al 15 Gennaio 2019 un articolato progetto volto anche alla valorizzazione della consolidata e- 
sperienza di Presepiando avviando anche un’attività di insegnamento dell’arte presepiale con mae
stri proveniente dalla cultura napoletana presepistica che vede il coinvolgimento dei ragazzi della 
scuola media di Roccagorga unitamente al centro anziani ed alla scuola comunale di Ricamo e ma
nualità creativa “Il Tempo nelle Mani” . I Maestri dell’arte presepiale illustreranno con lezioni a te
ma l’arte del presepe , mentre la scuola Comunale di Ricamo “ Il Tempo nelle Mani” effettuerà la 
fase pratica di realizzazione di addobbi natalizi artigianali, coinvolgendo i ragazzi della scuola E- 
lementare e Media di Roccagorga, allestendo un piccolo laboratorio dedicato presso il Centro An
ziani.
Saranno coinvolti nel progetto:

S  La Scuola comunale di Ricamo e manualità creativa “ Il tempo nelle Mani”
S  La Rifolta -  Rete di Imprese 
S  II Centro Anziani 
S  La Proloco
v7 Le associazioni del Territorio 
■S Le Scuole di Roccagorga

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 origi
nalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un elevalo livello di visibilità medictti- 
ca, che una forte attrattiva e supporto all 'economia locale ecc

2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni

Nasce nel 2008 con l’iniziativa di Presepiando arrivato alla 10A edizione, con l’illuminazione a 
raggiera di Led di Piazzavi Gennaio.
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L'iniziativa rientra tra quelle riconducibili alla lettere b) e c) in quanto fortemente radicata e partecipata 
dalla comunità , coinvolge i cittadini in comitati spontanei, i quartieri e le associazioni, la Rete di Impre
se " La Rifolta" , la Proloco, la Scuola Comunale di Ricamo e della manualità creativa attraverso la realiz
zazione di decorazioni natalìzie artigianali.

3. Dati ban cari d el  s o g g et t o  rich ieden te
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3.a Banca di appoggio: CASSA RURALE ED ARTIGIANA AGRO PONTINO-F|l/ALE DI SEZZE.

3.b Conto corrente intestato a: COMUNE DI ROCCAGORGA -  C.C. 000000016347 -  IBAN IT
H0873874130000000016347.

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia: IT
73D0100003245341300303961.

4. U lt er io r e  d o c u m en ta zio n e  da p r o d u r r e :

4.a Relazione dell'iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione delia 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 (fonda

zione, 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 dei legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richie

dente il contributo.

5. In fo r m a zio n i e co n sen so  relativi alla  priva cy

1 Al riguardo, si evidenzia che al 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 IO, comma 3 e 
articolo 15, comma I, Iettcrac) del Regolamento);

---- la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentala 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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I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di trattamento 
in forma cartacea ed elettronica nel rispetto delia normativa vigente in materia di riservatezza (d.lgs. 
19É/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del procedimento a cui si riferisco
no (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 
32/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc,). Eventuali documenti, fotografie e filmati po
tranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal Consiglio regio
nale 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 del
lo stesso, e quindi la possibilità, tra l'altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifi
ca, l'aggiornamento 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 esso  ai d o c u m en ti am m in istra tiv 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: 
E-mail:areatecnica@comuneroccagorga.it

PEC areatecnica (c3comuneroccagorg3.telecompost.it

Roccagorga, 19 Novembre 2018

Il legale rappresentante dell' Ente 
y f  'W Sindaco- Dr.ssa Carla Amici

**•. \

All. n.3

Pia n o  previsio n ale di spesa
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TAB. : DETTAGLIO VOCI DI SPESA

Descrizione importo

A) Acquisto di beni strumentali non durevoli

Decorazioni natalizie tombola vivente 500,00

Allestimento Presepi artistici e Tombola Vivente 500,00

Allestimento Casina delle Emozioni 500,00

Totale A 1.500,00

B) Canoni di locazione per ('utilizzo di locali, impianti o strutture inerenti 
l'iniziativa

Luminarie artistiche ed audiovisive 3.500,00

Totale B 3.500,00

C) Allestimento locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio

Montaggio e smontaggio scenografie proiettori luminosi 1,500,00

Totale C 1.500,00

D) Pubblicità! inserzioni, manifesti, stampe, video ecc..)

stampe, video, brocheure, manifesti, gadget 500,00

Totale D 500,00

E) Servizi editoriali e tipografici

Servizi tipografici editoriali 200,00

Totale E 200,00

F) Premi e riconoscimenti non in denaro

gadget dell'iniziativa 300,00

Totale F 300,00

G) Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a sostegno

Totale G 0,00

H) Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati la cui 
prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa al contributo
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Eventi musicali,canori, arte presepiale e melodie natalizie .artisti di strada e giocolieri 

Rappresentazione Teatrale

3.000,00

Totale H 3.000,00

1) Altro

Totale 1 0,00

TOTALE DELLE SPESE

(A+B+C+D+E+F+G+H+l) 10.500,00

DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione

A) Contributo richiesto al Consiglio Regionale

{ Max 90% del totale delle spese ) 9.000,00

B) Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente 500,00

C) Contributi/finanziament! da parte di altri soggetti pubblici o privati

Coop. Terzo Settore 500,00

istituto Bancario/Assicurativo 500,00

D) Altro

TOTALE DELLE ENTRATE 10.500,00

(A+B+C+D)

N.B. Il " TOTALE DELLE SPESE" deve corrispondere al “TOTALE DELLE ENTRATE"

Roccagorga, 19 Novembre 2018

IL LEGALE RAPRESENTANTE DELL'ENTE
D.ssa Carla Amici
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NATALE DALLE MILLE MERAVIGLIE 2018 
LUCI, SUONI E SAPORI

14 V ■ 2 -
: •
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Natale 2018 stupirà con l’incanto di luci calde e vive, accompagnate da magiqi suoni natalizi e 
dai sapori della tradizione locale, che accendono d’ emozione l’intero centro sto/ico di Roccagorga 
Questa nuova esperienza audiovisiva è accompagnata da un ricco programma di eventi e attrazio
ni -  originali, spettacolari ed emozionali - che coinvolgeranno tutti offrendo momenti di intratteni
mento nell’area del centro storico e non solo.

Emozioni di Luci
Grazie a luminarie in proiezione, piazza VI Gennaio e la Rifolta si trasforma con le sue facciate in
nevate con fiocchi di neve in movimento. Il concerto di apertura con le melodie di Natale, inaugura 
a il sorprendente spettacolo delle Emozioni di Luci

Il Percorso delle Emozioni
Arrivati in Piazza VI Gennaio, simpatici personaggi accoglieranno i visitatori e illustreranno il per
corso che permetterà di ammirare le emozionanti luminarie. Il Mascherone ospita la Natività di Lu
ci . Le luci architetturali metteranno in risalto la facciata del Palazzo Baronale, la Rifolta e la fac
ciata del Palazzo Comunale oltre la facciata della Chiesa Collegiata dei SS. Erasmo e Leonardo . 
L’illuminazione dai toni caldi e gli effetti luminosi accenderanno di magia l’intero percorso del cen
tro storico.

La Casina delle Emozioni
La Rifolta ospita la Casina delle Emozioni che diventa il regno dei bambini: i più piccoli possono 
giocare insieme ad animatori ludici ed amici, divertirsi con laboratori creativi (la Cassetta della Po
sta del Polo Nord, dove scrivere la letterina a Babbo Natale, il laboratorio di disegno dove si colore
ranno soggetti natalizi, l’area truccabimbi) gustare cioccolate e leccornie e pasticceria. 
Nell’area Christmas Selfte i bimbi incontrano Babbo Natale insieme ad artisti giocolieri di strada.

Presepi delle Emozioni
Un percorso all'interno deila Sala Espositiva A. Morelli coinvolgerà grandi e piccini a scoprire l'allestimento 
dei presepi dell'arte artigianale napoletana grazie alle sue scenografie di grande impatto e al suo contenuto 
artistico con il soffitto che si trasforma in un vero e proprio Cielo Stellato!

Mercatini, Sapori e Colori
Le giornate del Natale dalle Mille Meraviglie saranno anche caratterizzate dai colorati mercatini 
di Natale con articoli da regalo, dolci e prodotti artigianali, che con le baite ed i gazebi allestiti dalla 
“La Rifolta -  Rete di Imprese ” nella Piazza VI Gennaio, allieteranno i fine settimana nel centro.

Passaporto delle Emozioni
Nella Casina delle Emozioni e all’interno degli esercizi commerciali aderenti alla Rete di Imprese “ 
La Ritolta” , addobbati con decorazioni a tema, sarà distribuito ai visitatori, il Passaporto delle Emo
zioni che, collezionando n.3 timbri di acquisto negli esercizi del circuito , da diritto ad un gadget e 
instanl vvin.

Photo Contest #RoccagorgaIlluminaleEmozioni
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Piazza VI Gennaio, La Rifolta, il Palazzo Baronale saranno anche location ideali per scattare foto e 
selfìe. L’Instagram Photo Contest #RoccagorgaIlluminaleEmozioni mette in palio un premio. Una 
giuria di fotografi esperti selezionerà lo scatto più creativo.

Show itineranti & micro spettacoli
Piazze e vicoli sai-anno animati da show itineranti e micro-spettacoli, tra cui la Parata Dolcissima 
della Banda Musicale 
sabato 8 dicembre - ore 17.30

Voci per Melodie di Natale - Concerto di voci e musica
a cura della Ass.ne Euphonia
ingresso libero e gratuito
Teatro Comunale -  Piazza VI Gennaio

IL TEATRO DELLE EMOZIONI
Rappresentazione Teatrale 
Giovedì 6 dicembre ore 21,00

CONCERTO DI NATALE 
Sabato 22 dicembre ore 21.00
a cura della Banda “ G. Verdi" di Roccagorga.

Centro storico - Etnomueo 
Visite guidate

Il Natale dalle Mille Meraviglie è anche l'occasione per una visita del centro storico di Roccagorga e 
dell'esclusivo Etnomuseo accompagnati da guide culturali esperte che racconteranno ['affascinante storia 
e le tradizioni di questo splendido Paese -  Roccagorga, una delle perle dei Monti Lepini.

Roccagorga 19 novembre 2018
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-■Il legale rappresentante dell'Ente
fi-'/

Il Sindaca- Dr.ssa Carla Amici
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All. n.5

Crono- programma

FASI ATTIVITÀ'

Settimana

6/12-15/12

Settimana

16/12-23/12

Settimana

24/12-31/12

Settimana 

1/01- al 7/01

Settimana

8/1-15/1

Rappresentazioni
artistiche

Casina di Natale

Laboratori

Percorso delle 
emozioni

‘V «' - «’i

—------—------------

Presepi delle e- 
mozioni t

Mercatini, Sapori 
e Colori

Tombola vivente

Teatro delle emo
zioni

La Befana con la 
calza più lunga 
della provincia

Monitoraggio

Dettaglio degli Eventi
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Giovedì 6 Dicembre 2018 Presentazione alla Comunità del Teatro Comunale

ore 17,30
progetto

Rete di Imprese " La Rifolta" Pro
getto concorso per Allestimento 
Vetrine Natalizie

Negozi della Rete di Imprese

Rappresentazione teatrale

Teatro delie Emozioni Teatro Comunale

Sabato 8 Dicembre 2018 Accensione luci dell'Emozioni Piazza VI Gennaio

ore 18,30 Concerto di apertura Natale delle 
Mille Meraviglie 2018 -  Banda 
Comunale G. Verdi

Apertura Mercatini

Domenica 9 Dicembre 2018 Apertura Casina delle Emozioni Ludoteca " Magicabula"

ore 10,00

ore 16,00 Mercatini di Natale a cura di Rete 
di imprese " La Rifolta"

Piazza VI Gennaio

ore 17,30
Apertura Mostra Presepi artistici

Sala Espositiva "A, Morelli" . .

Ore 18,30
Melodie di Natale a cura del Coro 
Euphonia di Priverno Teatro

Sabato 15 Dicembre 2018 Mercatini di Natale -  Scuola di Piazza VI Gennaio

ore 15,00
Ricamo " Il Tempo nelle Mani"

ore 17,00
Zampognari e Melodie Natalizie

Vino e Frittelle natalìzie

Giovedì 20 Dicembre 2018 Casina delle Emozioni Centro di Aggregazione Giovanile
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Ore 16,00

Venerdì 21 Dicembre 2018 ore 
19,30

Cena di Natale di Comunità Centro sociale Anziani

Domenica 23 Dicembre 2018 

Ore 16,00

2A Edizione della "Tombola Vi
vente"

Gruppo Folkloristico "Jo Menatu- 
ro"

Mercatini di Natale

Piazza Vi Gennaio

Sabato 29 Dicembre 2018 

Ore 21,00

Rappresentazione Teatrale per 
avvio stagione 2018/2019

Teatro Comunale

Domenica 30 Dicembre 2018 Concerto musica classica Teatro Comunale

Ore 18,00

Sabato 6 Gennaio 2018 

Ore 10,30

Ore 16,00

L'Eccidio- Narrazione voce e canti 
in commemorazione delle vittime 
del 1913

La calza della Befana più lunga 
della provincia

Piazza VI Gennaio

Sabato 12 Gennaio 2018 e Do
menica 13 Gennaio 2018

Collezionando Piazza Vi Gennaio

Roccagorga 19 novembre 2018

/ It legale rappresentante dell' Ente 
Il Sindaco-Dr.ssa Carla Amici
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#
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- I.r. 8/1997 e ss.mm.;
- ait. 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

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

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO E 
RICONDUCIBILITA’ AGLI 
AMBITI INTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda è stata presentata in data 19 novembre 2018 con 
nota prot. RU n. 26812 del 22 novembre 2018)

□

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI ROCCAGORGA

TITOLO DELL’INIZIATIVA NATALE DALLE MILLE MERAVIGLIE 2018

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione delle tradizioni popolari 
del periodo natalizio attraverso la valorizzazione dell’intero centro 
storico di Roccagorga avvolto dalla sua splendida piazza Barocca.
Il programma prevede l’accensione delle luminarie in proiezione, 
show itineranti e micro-spettacoli nelle piazze e vicoli, mercatini 
artigianali, visite guidate alI’Etnomuseo, rappresentazioni teatrali e 
concerto di Natale.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI ROCCAGORGA

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 6 DICEMBRE 2018-15 GENNAIO 2019

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 10.500,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 9.000,00

1

CR
L.
 R
EG

IS
TR
O 

IM
TE
Rt
iO
 .
QQ
QI
44
1



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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

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

Il dirigente ad interim 
Dott. Michele Gerace

per delega
F.to Giorgio Colantoni
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