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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 (Dott. 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 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 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 
alTarticolo 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 alTarticolo 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 Vitorchiano in data 21 
novembre 2018 con nota prot. RU n. 27032 del 26 novembre 2018, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa denominata “Friendly Village -  Natale 2018”, è finalizzata alla 
promozione e valorizzazione delle risorse locali del Borgo di Vitorchiano utili 
alla stimolazione del turismo e dell’inclusione sociale nel periodo delle 
festività natalizie;



TENUTO CONTO che il programma prevede l’accensione delle luminarie nel Borgo medievale,
l’apertura del mercatino solidale e dei presepi nei palazzi storici, la 
degustazione di prodotti tipici, concerti musicali, visite guidate alla scoperta di 
Vitorchiano;

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 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 “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 
delTiniziativa stimato in euro 9.100,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 7.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3439 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 dalTarticolo 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 Vitorchiano per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Friendly Village -  Natale 2018” di importo pari a 
euro 6.000,00 (Seimila/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 VITORCHIANO
P.uà S. Agnese 16 - 01030 VITORCHIANO 

TEL 0761373745/46 -  PEC: comune, vitorchiano.vt <SJIeg3lmail.it

Oggetto
la concessi'
modifiche, 
della 
dell 'Ufficio

Al Presidente del Consiglio Regionale del 
Lazio
MAIL: presidentecri@.regione.lazio.it.

■.domanda per la concessione di contributi ai sensi dell 'articolo 8 del "Regolamento per 
ione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e 
e regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui a ll’Allegato A alla deliberazione 
di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Ruggero Grassotti, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
16torchiato, 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:

all□di cui 

finalità 

natura 

Xdi cui 

territorilo 

□ di cui al

all

A tal fine, 

28 dicembjn 

documenti 

di dichi 

eventualmk 

veritiere,ri 

ss.mm.,

a) la scrivente 

aH'articbl

'articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

eccezionaleai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

'articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

ai sensi e per glieffetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

e 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

^zione amministrativa) e successive modifiche,consapevole delle sanzioni penali nel caso 

ioni non veritiere, di formazione ouso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

nte conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non 

chiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e

a riLZ L

DICHIARA CHE

Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

o 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblick) e successive modifiche;

1
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b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo: 

b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rieitra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in

paiticolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e a), b), e), li), k), 1), 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: Centro Storico del Connine di Vitorchianu;

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 

primi> della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13,

della

al

comrr a 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica

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

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 

coititutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

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

f. l art icolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 art coli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

f.3 art icolo 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 

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 alcuirpreawiso, controlli in ordine al regolare
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svolgimento dell’iniziativa: 

f.4 art colo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

e il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessidi solleva- 

airiniziati

La presente domanda di contributo è:

completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello1. inviata 

stesso;

2. compi Ih 

sottosci 

integra 

“patroci 

Lazio,

3. indiri 

posta e

va.

ta su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

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

mente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

ini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

lon potendo ad esso essere apportate modifiche;

ita al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al semente indirizzo di 

ettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

zza

3
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

l.a Denominazione: Comune di Vitorchiano.

l.b C.F

l.c Sei le legale:

Ine il.d
Co

Le Referti

Cognome Roma/dini. Nome Enrico
Te
E-mail: e.romaldini(d)comune.vitorchiano.vLit. 
PEC: comune.vitorchiano. vt(a)JeealmaiLit

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: FRIENDLY VILLAGE - Natale 2018

2.b D.
Da

2.d
11 Borgo 
definito i' 
speciale 
attività 
sociali 
utili alla si 
La mani#: 
convive] 
inserire il 
Il Natale 
etnicità.

izza m

TIZI

00220670566 P.1VA 00220670566

rizzo Piazza Sant'Agnese 16. CAP 01030 
mine Vitorchiano Provincia Viterbo 
nte responsabile delFiniziativa:

0761373721. Fax Fare clic qui per immettere testo.

ata di avvio: 8 dicembre 2018 (gg/mm/aa) 
ta di conclusione: 6 gennaio 2019. (gg/mm/aa)

l.c  Luogo di svolgimento:

Cojmune ITtorchiano -  Centro Storico. Provincia Viterbo. CAP 01030 

Sir t<
di

dove
a r i

etica descrizione:
i Vitorchiano già di per se affascinante per la sua conformazione naturale, tanto da essere 

1 Borgo sospeso, in occasione delle festività natalizie diventa un luogo magico, una cornice 
è possibile incontrarsi, discutere, riflettere, conoscere, brindare e gioire attraverso 

stiehe, culturali, enogastronomiche, dimostrative e di intrattenimento finalizzate alla 
one ed integrazione sociale nonché alla promozione e valorizzazione delle risorse locali 

fimolazione del turismo.
stazione prevede più forme di intervento, alcune mirate a garantire una pacifica 
sulla base dell'accettazione, reciproco rispetto e solidarietà attiva. In quest'ottica si può 

nessaggio "culturale" del Natale fatto di pace, di amore, fratellanza, solidarietà, 
c iventa quindi uno sfondo per molteplici attività ed esperienze, un Natale aperto alla malti

In collaborazione con l’Associazione ARCI di Viterbo ci sarà un momento ad hoc per le 
famiglie di diversa etnia, cultura, credo al fine di promuovere e sostenere integrazione e 
conoscenza attraverso il linguaggio universale del cibo e della musica, al fine di fornire 
str unenti di conoscenza necessari per un più facile inserimento sociale, lavorativo o 
scolastico.
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Realizzazione di un Mercatino Solidale in concerto con Associazioni di settore come 
PUNICEF, il C-EIS, Amici di Galiana, Iuppiter, Campo delle Rosa per dare risalto alla 
Associazioni che si occupano di sociale vicine al nostro territorio

Ne l’antico Borgo allestimenti natalizi a tema dedicati esclusivamente ai bambini come 
‘Fermo Posta Babbo Natale” e “Viaggio magico nel Borgo con la Befana” che prevedono 

vis te guidate e intrattenimenti specifici con il coinvolgimento di Associazioni di 
volontariato locali e provinciali

Ne! la convinzione che la musica e il cibo siano un modo del fare cultura sono programmate 
degustazioni e concerti con genere prettamente natalizio nonché teatro itinerante

• La creazione di atmosfere natalizie con Pallestimento di luminarie, abeti e Presepi nel 
Centro Storico

Mostre fotografiche in palazzi storici

La manifestazione in oggetto, giunta alla sua XI Edizione intende, inoltre, far rivivere il 
centro storico di Vitorchiano con la particolare atmosfera natalizia attraverso Pinstallazione di 
luminarie, abeti, Presepi, un piccolo villaggio natalizio, concerti, passeggiate, degustazioni, mostre 
fotografiche, che avranno il fulcro principale nel centro storico con appendici nei quartieri 
Paparano c Pallone di più recente edificazione. Le manifestazioni natalizie ci accompagneranno nel 
nuovo armi) con un calendario ricco di iniziative di qualità.

co
!
qu

2,f Liv

ricini
pre
donili

co;
tali
supì

2.e Specificare le modalità di realizzazione delPiniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
involti nelle attività previste: La manifestazione è realizzata dal Connine di 

Ut ire li ia no in collaborazione con Associazioni dì Volontariato locali e provinciali tra le 
i li UNICEF, ARCI Viterbo, CEIS. ProLoco Vitorchiano, AG E Vitorchiano, Amici di 

Galiana Onhts, Campo delle Rose, Comitato Festeggiamenti Sun Michele.

M :
1. è possibile affidare la gestione deli 'iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell iniziativa a un comitato promotore, oassociazione senza 
si opo di lucro, ne! caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agii stessi in precedenti 
ec lizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui
oter 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 specificalo 
all 'interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente(si veda il piatto 4. e).

silo dell’iniziativa: Comunale [x] Provinciale [x] Regionale [x] Nazionale [___]

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 
vedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 

sviste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
landa (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 

•ntinuilà e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
da assicurare sia un elevato livello dì visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 

oporto all'economia locale ecc. f lu ir e  d ie  qui per immettere testo.
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(b) motivi di radicamento sui territorio, caratteri di continuità e ricorrenza

il Natale è 
mantenuta 
tradizione 
anche il p 
culture, di 
sano, posi 
iniziativa ài 
la memoria 
divulgando 
patria è lon

la “ricorrenza’' per eccellenza un momento particolare in tutti i paesi del mondo e si è 
negli anni continuità dell’evento “Natale” evento atto a mantenere viva non solo la 
millenaria del Presepe, dell’Albero, della musica natalizia, del cibo, del racconto, ma 

patere nell'incontrarsi con i coetanei o con gli amici, lo stare insieme di generazioni, di 
credi e paesi differenti, tutto questo crea nella popolazione un orgoglio di appartenenza, 

rivo, propulsivo, profondamente ricco di senso quanto mai importante: attraverso questa 
i vuole ancora una volta consolidare il senso di appartenenza al territorio, mantenere viva 

attraverso la condivisione di esperienze e conoscenze, attraverso momenti conviviali, 
le nostre tradizioni parliamo della nostra storia e acquisendo tradizioni di popoli la cui 

itana rafforziamo l’aggregazione con le diverse etnie.

2. h Nujnero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: I l A Edizione.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

4.c

4.d

Tinti:

prò

ricHii

Cro

Atti

dell

Al riguardo, <

i! *\ 
coni
per
essei
arti-

la sp 
spesfi 
ad

3.a Baijica di appoggio TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D’ITALIA

3.b Coito corrente intestato a COMUNE DI VITORCHIANO SERVIZIO TESORERIA 
N°Ì 104142

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia 
IT S7B0100003245344300304142

4. Ulteriore documentazione da produrre;

4.a 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, 

reazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

£rio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

iesto al Consiglio regionale1;

no-programma dell’iniziativa,salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione 

’iniziativaffondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

i evidenzia che ai sensi del Regolamento:

contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura noti superiore alnovanla per cento de! costo 
■i dessivo della stessa” (articolo IO, comma I);
ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può 
i e superiore al costo complessivo deH'inizialiva, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e 

15, comma I. lettera c) del Regolamento):
ssa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrò essere almeno pari alla 

previstae dichiarata in sede di preventivoal momento della presentazione della domanda: diversamente siprocederà 
la riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).un
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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  Fc tocopia del documento di identità del legale rappresentante.

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

richiedente il contributo.

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 
procedimi ;nto 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 a 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 
possibilitii, tra Taltro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
raggiorni mento 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. Accesso ai documenti amministrativi

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 p-mail: Fare d ìe  qui per immettere testo.

Luogo, Data Q . i
-«M2CW

7
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COMUNE DI VITORCHIANO
P.zza S. Agnese 16 - 01030 VITORCHIANO 

TEL 0761373745^6 -  PEC: comune.vitorchIano.vt@legalmail.it

gBr.

Relazione dettagliata dell'Iniziativa

FRIENDLY VILLAGE - NATALE 2018 

Vitorchiano 08/12/2018 -  06/01/2018

A
caratteristi 
protetto a 
profondi e 
E’ un 
boschi di 
tipica 
esterne. Le: 
senza mai

tem i

arci!

Orclanus,

'Jord-Est di Viterbo, tra i monti Cimini e la valle del torrente Vezza, sorge Vitorchiano, 
co e pittoresco borgo medievale. Il paese è posto su grandi massi di peperino ed è 
sud da mura intramezzate da torri ancora tutte coronate di merli, ad est, ovest e nord da 
ampi burroni.
orio prevalentemente collinare ricco di noccioleti, vigneti e di uliveti. Non mancano i 

guerce e numerosi ed accoglienti castagneti. All’interno delle mura castellane conserva la 
itettura medievale con le caratteristiche case, le torri, le viuzze, le piazzette, le scale 
sue origini, dati i numerosi reperti archeologici tra cui avanzi di muri a conci di peperino 

sembra risalgano al tempo degli Etruschi.ta.

La zona fu abitata anche in epoca romana. Desiderio, ultimo re dei longobardi, circa l’anno 
757, editi lo e ristrutturò nel viterbese città e castelli e, tra questi ultimi, Vicus-Orchianus o

oggi Vitorchiano, per garantire agli abitanti dell’etrusca Orchia od Orda, un luogo di
dimora migliore. Lo stemma di Vitorchiano raffigura una torre merlata sormontata da una corona, 
un ramo d quercia ed uno di alloro e le lettere S.P.Q. R., (in ossequio alla sua devozione a Roma). 
La torre è il simbolo del paese, della città. La quercia è il simbolo della forza e l’alloro il simbolo 
della virtù del valore, del trionfo, della vittoria. La corona civica è il simbolo di autorità, dì onore, 
di prestigio. Le lettere S.RQ.R. significano "‘il Senato e il popoloromano”.
Vitorchiano potè inserire tali lettere nel proprio stemma intorno al 1265 perché il Campidoglio 
concesse al paese il titolo di “Terra fedele” e l’onore veramente singolare di potersi fregiare dello 
stesso identico stemma di Roma e di poter far uso, nel proprio sigillo bronzeo, del motto:“Sum 
Vitorclanu n castrum membrumque romanum” “Vitorchiano, castello e parte di Roma”

Cose da vec ere:

BORGO MEDIEVALE

PORTA ROMANA

FONTANA A

PALAZZO COMUNALE E TORRE DELL'OROLOGIO

CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN CIELO

CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE

FUSO

MOAI

mailto:comune.vitorchIano.vt@legalmail.it
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Finalità
La

storico di 
abeti, Pre: 
fotografie 
Paparano 
nuovo ann|o 

La
coerenti 
desiderio 
dell’eventò 
sull’identi

manifestazione in oggetto, giunta alia sua XI Edizione, intende far rivivere il centro 
^torchiano la particolàre atmosfera natalizia attraverso l’installazione di luminarie, 

i, un piccolo villaggio natalizio, concerti, passeggiate, degustazioni, mostre 
, che avranno il fulcro principale nel centro storico con appendici nei quartieri 

Pallone di più recente edificazione. Le manifestazioni natalizie ci accompagneranno nel 
con un calendario ricco di iniziative di qualità, 

manifestazione mira, attraverso la realizzazione di una serie di iniziative coordinate e 
tto delia collaborazione con associazioni locali senza scopo di lucro, tutte animate dal 
offrire il proprio positivo contributo alla vita culturale Vitorchianese con gli obiettivi 
stesso, a porsi come strumento utile a stimolare una consapevolezza diffusa 

tà e sugli elementi distintivi del territorio.

sepi
he

fiu

Il Natale diventa quindi uno sfondo per molteplici attività ed esperienze, un Natale aperto 
alla multi etnicità ed al Sociale.
Tutto ciò al fine anche di potenziare e mantenere nella zona le risorse umane, naturali ed il 
patrimonio, risorse che tendono ad essere scarsamente considerate o, addirittura, rischiano 
l’abbandono.

Valorizzar
II

realizzazii 
enogastror 
ricostruzi 
precondizi 
rurale e lo 
solo alla

e il Borgo
Nucleo centrale dell’evento ha il suo fulcro nel centro storico ed è costituito dalla 

di una vera e propria vetrina di rivitalizzazione del patrimonio storico, artistico, 
omico, tradizionale e culturale locale con la creazione di attività di sensibilizzazione e di 
e dei legami con il territorio e le sue tradizioni. H tutto al fine di creare una 

me necessaria per garantire impatti positivi a future iniziative connesse allo sviluppo 
■ :ale tramite l’inserimento di Vitorchiano all’interno di specifici circuiti turistici, utili non 
molazione del turismo ma anche all’economia locale.

cne

on

A
la festa
comunitari

Le
iniziative 
carattere si 
Vitorchianò

sti

Coesione godale e accoglienza
Individuato questo contesto e preso atto che questi processi sono ormai consolidati nel 

tempo, la manifestazione vuole, per ultimo ma non per questo di minore importanza, porre un 
argine al sericolo di disgregazione e al sentimento di isolamento, tentando di promuovere una 
maggiore dentificazione della comunità con l’ambiente circostante, nel tentativo di favorire la 
coesione sociale degli individui attraverso l’universalità del linguaggio della musica e del cibo.

que
ir

esto scopo, la conoscenza, l’incontro, lo scambio, la condivisione, la musica, il cibo, 
occasione del Natale, sembrano le chiavi per aprire le porte di un rinnovato patto 

fondato sull’accoglienza, sull’impegno, sul rispetto, sulla solidarietà, sulla 
reciprocità puntando così anche sul vivere armonico delle diverse componenti sociali che a 
Vitorchiano, ma non solo, si ritrovano.

In particolare, avranno luogo eventi nelle principali strade e piazze del Centro, prevedendo, 
in collaborazione con le Associazioni di categoria, l'apertura prolungata dei negozi nell’ottica di 
rilanciare l economia del territorio, valorizzare il patrimonio architettonico e monumentale cittadino 
al fine di incrementare Tinteresse turistico e culturale, garantendo pertanto l'apertura al pubblico dei 
palazzi storici e dell’Archivio Comunale.

nanifestazioni natalizie ci accompagneranno nel nuovo anno con un calendario ricco di 
qualità, frutto della collaborazione con associazioni locali senza scopo di lucro a 

cuciale tutte animate dal desiderio di offrire il proprio positivo contributo alla vita culturale 
se.
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Sviluppo
Ld

positivi 
competiti 
senso rao 
culturale.

del territorio
scopo fondamentale è quello di creare una precondizione necessaria per garantire impatti 

Oer lo sviluppo culturale, turistico, sociale ed economico aumentando il grado di 
vita “territoriale” ovvero la sua capacità di affrontare la concorrenza, del mercato, in un 
to esteso, garantendo, al contempo, una sostenibilità ambientale, economica, sociale e

delLa festa 
II

affettivo, 
nella vita, 
che vivono 
con riti e 
far festa 
comprens} 
per poter

Ad
apposi tarne: 
essersi fe

Natale
Natale è una delle feste più significative e coinvolgenti dal punto di vista emotivo e 
: una ricorrenza importante ricca di messaggi autentici e suggestivi, radicata nella storia, 
nella cultura di tutti e coinvolge tutta la società in particolare donne, fanciulli è ragazzi 
intensamente gli avvenimenti e le circostanze della realtà. Ovunque si festeggia il Natale 

radizioni diverse, sempre affascinanti, ricchi di magia e di mistero, il modo migliore per 
quello di creare un’atmosfera serena, accogliente, insolita e stimolante finalizzata alla 

one del vero significato del Natale, ai valori dell’amicizia, della solidarietà, dell’amore 
! tare bene con se stessi e con gli altri.

accompagnare la manifestazione e ad allietare i partecipanti, ogni anno una musica viene 
nte scelta per rendere ancora più magica l'atmosfera del luogo, dove il tempo sembra 

rinato in bilico tra sogno e realtà.

L’amministrazione comunale intende arricchire ed innovare il consueto appuntamento col 
Natale di Vitorchiano, sempre ben fornito di eventi a tema natalizio con il FRIENDLY VILLAGE 
dedicato a l eventi per il Sociale a tutto campo.

Ne lo specifico, le iniziative che formeranno parte della manifestazione Natale 2018 
FRIENDLY VELLAGE sono:

Felino Posta BABBO NATALE: ambientazione Natalizia per bambini con la 
disxibuzione e raccolta delle letterine per Babbo natale, intrattenimenti, giochi, spettacoli, 
musica per i bambini

rtura Palazzi Storico per visite e location di mostre
certi Natalizi che si terranno nelle Chiese, nel Complesso Sant’Agnese antico edificio 

ico posto nel cuore del Borgo 
rtura straordinaria “Archivio Storico Comunale”

reatino Solidale a cura delle Associazioni di volontariato e a carattere sociale che 
ano nel territorio

minarle; installazione di luminarie nel Borgo Medievale 
sepi realizzati in locali del centro storico 
te guidate per bambini 
osizione Foto II Imtagram Photo Contest
nd eno-gastrononrici; degustazione prodotti locali curati dalie Associazioni di 
>n tariate locale
ale a Tavola, paese che vai cucina che trovi: etnie a confronto in collaborazione con 
CI sede di Viterbo
eUenze a Scuola e civiche benemerenze: cerimonia dì consegna borsa di studio e 

jche benemerenze

us 
Ape: 
Co n 
sto il 
Ape 
Me 
opqr: 
Lu 
Pns 
Visi 
Esp 
Sta 
voli: 
Nan 
AR 
Eeq< 
eiv

Obiettivi

Dall’impe; 
• prò; 

Lati

igno idell’amministrazione comunale, nasce una manifestazione che ha tra gli obiettivi di: 
mozione e valorizzazione del patrimonio territoriale come sistema interconnesso ed 

erdipendente delle risorse locali;
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co involgimento dei vari soggetti territoriali (Associazioni, imprese, cittadini, ecc.); 
movimentazione di esperienze, idee, competenze e di buone prassi, avvio di contatti e 
rei azioni;
ra forzamento della partecipazione e coinvolgimento degli individui attraverso la 
re tlizzazione di iniziative a forte grado di aggregazione sociale, prendere coscienza dei 
valori universali e condividerli per star bene con sé e con gli altri;
sostegno alle attività culturali con particolare riferimento alla valorizzazione degli spettacoli 
da vivo, degli eventi espositivi;
predisposizione e divulgazione di materiale informativo per uno sviluppo locale sostenibile.

Ambiti di intervento

La manifestazione in oggetto, viste le modalità di realizzazione, le iniziative previste e le finalità 
che si preligge è riconducibile agli ambiti di intervento dell’articolo 2 comma 1 quali:
a) valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale;
b) sostegno alle attività culturali, con particolare riferimento alla valorizzazione degli spettacoli dal 
vivo, degl eventi espositivi, dei convegni, della conoscenza dei diversi linguaggi deU'arte e dello 
spettacolo
c) promozione della conservazione e valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità 
locali;
h) promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale dei giovani, con particolare riferimento 
al diritto allo studio, all’inserimento nel mondo del lavoro e alla promozione del servizio civile;
k) sviluppo e sostegno alle aree territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli comuni, 
alle aree rurali e montane, nonché alle isole;
l) valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e deU'artigianato; 
o) promoz ione deH'offerta turistica e del tempo libero.

Valenza ii inovativa de] progetto

ani
Qup

manifesti
possano re 
producendo

sfanno, l’amministrazione comunale, intende rinnovare la tradizionale 
Ione del Natale 2018 “FRIENDLY VTLLAGE prevedendo un corollario di eventi che 

ridere ancora più particolare l’iniziativa, invitando sempre più persone a visitare il borgo, 
sicure ricadute positive a livello sociale e sull’economia locale.

Per
ed innovasi 
dedicate ai 
Magico 
il gioco de

Nd

Per
rispondere 
comunicaz 
ai social ni

• crei
• carpì 

inti

questo motivo si è deciso di inserire, di fianco alla manifestazione, una serie di attrattive 
ioni: in primis le iniziative a scopo prettamente sociale, inoltre ci saranno delle giornate 
bambini con intrattenimenti, giochi, spettacoli e la particolarità dell’iniziativa “Viaggio 
Borgo con la Befana” strutturata in una visita guidata per bambini realizzata attraverso 

la caccia al tesoro.

Innovativa sarà inoltre la tecnica di comunicazione che si intende attivare, una campagna di 
comunicazione volta ad utilizzare sia le tecniche tradizionali a mezzo stampa sia ordine.

adattarsi però ad una domanda turistica che si è fatta sempre più veloce ed intuitiva, per 
alle nuove esigenze del turismo digitale quindi, un grande ruolo svolgerà la 

one online nella promozione turistica. Un ruolo importantissimo spetterà quindi al web e
;dia.

iizione dell'evento sulla pagina Facebook Visit Vitorchiano
pagne FB promozionali che andranno a promuovere e informare riguardo i vari eventi 

eriù alla manifestazione, gli attrattori turistici, i prodotti tipici ecc
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Il social 
numerosi 
oltre che 
Il target 
un tipo di 
regionali:

network che permette agli utenti di scattare foto, applicare filtri, e condividerle su 
altri servizi social, così da generare una promozione virale dell’intera manifestazione, 

cel borgo.
turistico che si intende intercettare, è ampio e variegato. Si tratta di un turista interessato ad 

escursionismo giornaliero, proveniente dal bacino delle città e dai capoiuoghi di provincia

Apjpassionati di arte e musica
matori delle rievocazioni storiche 

iti dei borghi
iti deH’enogastronomia tipica laziale 

(passionati di storia e del folclore locale 
sii interessati alla riscoperta delle tradizioni locali

est;
aman
aman'

• ap:
• tur

D a l’ iniziativa ci si attende una ricaduta positiva sul borgo innanzilxitto in termini di 
coesione t  ìrritoriale, perché consente la collaborazione e la sinergia delfintero tessuto commerciale 
cittadino, non solo alla realizzazione dell’evento ma anche alla sua progettazione.

Qu;st’amministrazione vuole infatti approfittare di Natale 2018 “FRIENDLY VILLAGE”, 
per promuovere un’immagine turistica di tutto il paese. Una manifestazione come questa, infatti, col 
suo calencario di iniziative che mescolano e valorizzano tra loro la storia, la cultura, il sociale 
l’archeologia, la musica, l’enogastronomia locale, è particolarmente idonea a diffondere e 
promuovere un’immagine turistica del borgo.

Va detto che la manifestazione già conta un buon seguito di pubblico fatto di destinatari 
diretti, turisti, emigrati, tant’è che si registra da anni una presenza di migliaia di visitatori.

Vitorchian i 20/11/2018

E Sindaco 
Ruggerc/ Grassotti
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COMUNE DI VITORCHIANO
P.zza S. Agnese 16-01030  VITORCHIANO 

TEL 0761373745/46 -  PEC: comunc.vitorchiano.vt@legalmail.il

Piano previsionale di spesa friendly village

TAB.: DEI TAGLIO VOCI DI SPESA1
Descrizione Importo

A - Acqui sto di beni strumentali non durevoli

€

€

€

€

Totale A €0

B - Canoi 
strutti

li di locazione per l’utilizzo di locali, impianti o 
ire inerenti l’iniziativa

Luminarie e 4.600,00

addobbi € 300,00

€

Totale B €4.900,00

C - AUest 
monta

mento di locali, impianti e strutture, scenografie, 
ggio e smontaggio

€

- €

€

€

Totale C €

D - PubbI icità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)
pubblicità € 850,00

€

€

€

Totale D € 850,00
E - Scrviz i editoriali e tipografici
Stampe € 150,00

€

€

Totale E € 150,00

1Si veda l’articol > I j, comma 1, del Regolamento.

mailto:comunc.vitorchiano.vt@legalmail.il
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Descrizione Importo

F - Prera e riconoscimenti non in denaro

Targhe, p remi, gadget € 500,00

€

Totale F € 500,00

G - Rimh 
a sosi

orsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile 
egno

degustazicini €600,00

€

Totale G € 600,00

H - Com 
debi 
dell’

pensi per relatori, conferenzieri, artisti, ecc..., 
la mente documentati la cui prestazione faccia parte 
iniziativa ammessa a contributo

Concerti ]Natalizi € 1.700,00

Totale H € 1,700,00

I -  Altro
Piano sici rezza € 400,00

€

€

e
Totale I € 400,00

TOTALE DELLE SPESE 
(A+B+C+D+E+F+G+H+I)

€ 9.100,00

TAB.: DEITAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione Importo

A - Cont
(Max 90°

ributo richiesto al Consiglio regionale
ia del totale delle spese)

€ 7.000,00

B - Risor se finanziarie proprie del soggetto richiedente € 2.100,00

C - Cont 
privati

'ibuti/finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o

P recisarli f su g g e lli €0

P recisare i su ggelli €0

D -Altro €0

TOTALE DELLE ENTRATE 
(A+B+C+D) € 9.100,00

N. B.: il “T O T A L E  D ELLE SP E SE ” deve corrispondere a l “ T O T A L E  D EL LE E N T R A T E ”
i to r c h ia n o  Jil n o v e m b r e  2 0 1 8

c:• r  
i ■

<VVt
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COMUNE DI VITORCHIANO
P.zza S. Agnese 16 - 01030 VITORCHIANO 

TEL 0761373745/46 -  PEC: cormine.vitorcfiiano.vt@legalmall.lt

Crono Programma
FRIENDLY VILLAGE 

Natale 2018
Vitorchiano

8 d ic em b re  2 0 1 8 - 6  g en n a io  2 0 1 9

Sabato 8 dicembre 2018
Dalle ore 1|7.00 Accensione luminarie nel Borgo Medievale;

Fermo Posta BABBO NATALE, distribuzione e raccolta letterine per Babbo 
Natale con intrattenimenti e giochi per i bambini;
Apertura Presepi e Mostre nei palazzi storici;
Antichi giochi di legno;
“Atmosfere magiche e golose” Musica, Cioccolato e Vin Brulé;

Domenica 9 dicembre 2018
ore 10.00 Apertura mercatino Solidale a cura di UNICEF, CEIS, Amici di Galiana

Onlus, AGE Vitorchiano, Campo delle Rose;
Passeggiata naturalistica Vitorchiano -  Corviano;
Degustazione prodotti tipici;

Ore 16.00 “Natale a tavola: Paese che vai pietanza che trovi” evento multietnico
realizzato in collaborazione con ARCI Viterbo

Sabato 15 dicembre 2018
Dalle ore lp.00 “Eccellenze a scuola e civiche benemerenze” cerimonia consegna

borse di studio, riconoscimenti e Premiazione “Il Istagram Photo Contest 
#My Vitorchiano 18”
Degustazione prodotti tipici 
Concerto Gospel

Martedì 1$ dicembre 2018
Ore 17.00

Domenica
Ore 18.00

Mercoledì
Ore 17.30

Concerto Alunni Scuola di Musica l.C. Pietro Egidi Viterbo

23 dicembre 2018
Concerto Rolling Score

26 dicembre 2018
tradizionale concerto natalizio delia “Banda Fedeli di Vitorchiano”

Ore 18.00

Ore 10.30 

Ore 15.30

Martedì 1 gennaio 2019
Concerto di Capodanno Red Fishes

Domenica gennaio 2019
“Viaggio magico nel Borgo con la Befana” visita guidata alla scoperta 
di Vitorchiano
Arrivo dei Magi nella Chiesa dej
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O RM A TIV A  DI R IFE R IM 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 IP O L O G IA  DI CO N TR IB U TO
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 CO N TR IB U TO  
PR ESEN TA TA  AI SENSI DEL 
R EG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G LI 
A M B IT I IN TER V EN TO  PR E V IS T I

SI X (la domanda è stata presentata in data 21 novembre 2018 con 
nota prot. RU n. 27032 del 26 novembre 2018)

□

SO G G ETTO  R IC H IE D E N T E COMUNE DI VITORCHIANO

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA T IV A FRIENDLY VILLAGE -  NATALE 2018

BREVE D ESC R IZ IO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione delle 
risorse locali del Borgo di Vitorchiano utili alla stimolazione del 
turismo e dell’inclusione sociale nel periodo delle festività natalizie. 
Il programma prevede l’accensione delle luminarie nel Borgo 
medievale, l’apertura del mercatino solidale e dei presepi nei palazzi 
storici, la degustazione di prodotti tipici, concerti musicali, visite 
guidate alla scoperta di Vitorchiano.

LU O G O  DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI VITORCHIANO

DATA O PE R IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 8 DICEMBRE 2018-6  GENNAIO 2019

SPESA C O M PLESSIV A M EN TE 
PR EV ISTA Euro 9.100,00

C O N TR IB U TO  R IC H IE S T O Euro 7.000,00
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• .CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O SSER V A ZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO R IA

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

per delega
F.to Giorgio Colantoni
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