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deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.
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Presidente Daniele
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Consigliere Segretario Michela
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Pres. Ass.

LEODORJ □

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. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CO N TABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio 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 (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, T articolo 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 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;

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 
alfarticolo 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 San Donato Val di Cornino 
in data 21 novembre 2018 con nota prot. RU n. 27037 del 26 novembre 2018, e 
la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
Tiniziativa denominata “Natale Insieme”, è finalizzata alla promozione delle 
tradizioni locali attraverso manifestazioni culturali, itinerari dedicati all’arte, 
allo spettacolo di strada, per migliorare l’inclusione sociale ed incrementare il 
turismo nel periodo delle festività natalizie;



TENUTO CONTO che il programma prevede l’accensione dell’albero e delle luminarie, l’apertura

CONSIDERATO

del percorso dei presepi artigianali, il concerto Gospel di Mezzogiorno, la Gran 
tombolata, il concerto di Capodanno e la festa dei bambini all’Epifania;

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 a l 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 8.500,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 7.500,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3438 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 San Donato Val di 
Cornino per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Natale Insieme” di importo pari a 
euro 5.000,00 (Cinquemila/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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Oggetto 'domanda per la concessione di contributi 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’Allegato A alla deliberazione 
deirU ffìcio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Enrico PITTIGLIO , nella propria qualità di legale rappresentante del Com une di San  
D onato Val di Cornino, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’artìcolo 8 del 
Regolam ento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di 
un ’ in iziativa ritenu ta  rientrante tra  quelle nella previsione:

o.
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□ d i  cui aH’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 delTatticolo 4, com m a 4 dello stesso;
t A ;

^ d i  cui a ll’articolo 8, comm a 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio è con caratteri di continuità e ricorrenza;'

Ipd i cui a ll’articolo 8, comm a 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

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

v isibilità mediatica, attrattività e supporto a ll’econom ia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicem bre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in m ateria di 

docum entazione amministrativa) e successive modifiche,consapevole delle sanzioni penali nei caso 

di dichiarazioni non veritiere, di form azione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefìci 

eventualm ente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a  dichiarazioni non 

veritiere,richiam ate e disposta rispettivam ente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.,
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DICHIARA CHE

a) la scrivente Am m inistrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui

all'articolo 1, comm a 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche: ■„

b) l 5iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

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

b.2 rientra in uno degli àmbiti di intervento di cui a ll’articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al com m a 1, lettera/e c dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale avvero, perseguendo le finalità di cui a ll’articolo 4, comma 

4 del Regolamento, si svolge:Cormme di San Donato Val di Cornino)

e) è consapevole' del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente dom anda deve 

essere presentata, ai. sensi delFarticoio 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

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

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

della prevista data di avvio e/o di conclusióne dell’iniziativa, almeno dieci giorni prim a della 

m edesim a data di avviò e tale m odifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conform em ente con quanto disposto dall’articolo 9, com m a 1 del Regolamento, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di dom anda di contributo 

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

é .l in  caso di concessione del contributo, le spése per la realizzazione delPiniziativa 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 dom anda anche Patto

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

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

f .  l articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comm a 1 e 12, rispettivam ente in m ateria 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 èssere prodotta entro il termine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione delPiniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 

articoli 15, comma 1, lettera d) c 19 del Regolamento);

—  dal comma 4,in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in
2



cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

amm issibile, risulti inferiore a quella' complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

-—  dal comma 5,in  ordine alla facoltà che si riserva f  Am m inistrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso,-controlli in ordine al regolare 

svolgim ento dell’iniziativa; '

£ 4  articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consigliò regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi, 

a ll’iniziativa. '

La presente dom anda di contributo è: Totale progetto € 8.500,00 /Contributo richiesto € 7,500,00

1. inviata com pleta dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello

stesso; .
»

2. com pilata su carta intestata della scrivente Am m inistrazione Pubblica, tim brata e firmata dal 

sottoscritto nella propria, qualità di legale rappresentante della stessa nonché completam ente e 

integralmente' riproduttiva del m odello di dom anda pubblicato sulla sezione denominata 

“patrocini e contributi” della hom epage 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 trasm essa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presiden.tecrl@ regione.lazio.it

San Donato Val di Comma, ZI novembre 2018

Timbro e firma del legale rappresentante 

Il Sindaco: <fi©tt. Enjdco PITTIGLIO
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ALLEGATOA

1. D ati i dentificati vi pél soggetto richiedente 

La D enom inazione:C om une di San Donato Val di Cornino -

l .b  C.F. 00255330607 P T V A 00255330607

1 .c. Sede legale:

1, d  Indirizzo Piazza Libertà, 25A  CAP 03046
Com une San Donato Val di Cornino Provincia Fr 

Le Referente responsabile dell’iniziativa:
• 1

Cognome CO LETTI Nom e Luciana 
Tel. 0776508701 Fax 0776508918

' E-mail info@ eomune.sandonatovaldieomino.fr.it PEC
statocivile. sandonatovald icom ino@ legalm ail. it

2. D a t i  r e l a t i v i  a l l T n i z i a t i v a

2.a Titolo: Natale insieme

2.b D ata di avvio: 8 dicembre 2018(gg/mm/aa)
Data di conclusione:6 gennaio 2019 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento: centrò storico San Donato Val di Cornino

Com une San Donato Val di Cornino Provincia Fr CAP 03046

2.d Sintetica descrizione:
, Le attività previste dal progetto vogliono sostenere le attività culturali con mostre, musica, teatro, 

laboratori per bambini, e promuovere le tradizioni locali con percorsi del gusto, ma soprattutto con 
percorso tra i presepi artigianali.
Il Progetto è stato concepito come un viaggio,che ci accompagnerà attraverso itinerari dedicati 
all'arte, allo spettacolo di'strada, alla musica, al gioco, alla tradizione. Con questa manifestazione 
si vuole offrire inoltre l'opportunità ai cittadini e ài turisti di poter assistere ad eventi culturali 
ospitati in splendide chiese e palazzi del centro storico. L’INCANTO DEL P R E S E P E  
Natale è il periodo dei presepi, il progetto tende a conservare ma anche a valorizzare un’antica 

. tradizione, quella degli scalpellini e  della lavorazione della pietra. I presepi artigianali da sempre 
simbolo del Natale a San Donato Val di Cornino, trovano casa anche quest’anno tra le vie e la 
piazza dei Borgo Medievale. Verrà allestito un percorso attraverso il centro storico per ammirare 
meravigliosi presepi in pietra realizzati dagli artigiani locali con uh grande presepe iti piazza 
Matteotti. Il percorso si svilupperà tra le stradine, gli anfratti e i cortili dei centro storico. Da! tardo 
pomeriggio alla sera inoltre i presepi verranno illuminati, rendendo quest’esperienza ancora più 
suggestiva. Il punto di partenza del percorso è il grande presepe in Piazza Matteotti

2 .e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste:!! progetto verrà’ realizzato in collaborazione con l’associazione Pro Loco 
e vedrà il coinvolgimento di tutte le associazioni dei territorio.
Accensione albero e luminarie con mercatino di Natale, Gran Concertò -'Quando una stella si illumina." 
con apertura percorso dei presepi artigianali 
Concerto Gospel di Mezzogiorno.
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Natale a teatro.
Concerto di Capodanno con brindisi in piazza 
Gran Tombolata
La Befana vien di notte festa dei bambini.

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa allapmloco 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 stala già affidata agli stessi in 
precedenti edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti 
amministrativi da cui poter desùmere un rapporto diretto,, solido e stabile tra lo stesso e il 
soggetto affidatario.

Qualóra ricorrano le fattispecie dì cui di plinti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
a ll’interno dell’alto amministrativo da produrre da parte del rìchiedente(sì veda il punto 4. e).

2 .Ì  L ivello dell’iniziativa: Comunale [__x_] Provinciale [_x__] Regionale [__x_] Nazionale

[___ ]

2.g D escrivere 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 p iù  di quelle 
previste dall’articolo 8, com m a 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
dom anda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, g li elementi di forte  originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supportò a ll’economia locale ecc.):Dopo l'esperienza svolta negli anni passati l'iniziativa ha 
raggiunto uri importante successo porta con sé un'organizzazione migliorata ed yn maggior 
radicamento sul territorio . Ogni anno si sono realizzate dai maestri dell'artigianato locale 
suggestive rappresentazioni delia Natività. I presepi sono stati realizzati da gruppi di giovani del 
territorio sotto la giuda di esperti scalpellini che hanno guidato i giovani nella realizzazione di 
manufatti in pietra. I presepi verranno sistemati lungo un suggestivo percorso nel centro storico.
Il presepe è arte, è storia, è tradizione gli elementi che lo compongono racchiusi in una perfetta 
armonia, sono realizzati con creatività originalità, tradizione e manualità i presepi sono dei 
capolavori in miniatura che raccontano la devozione popolare nei confronti della Natività. 
L'iniziativa sarà una vetrina artistica ben allestita con decori natalìzi, in cui i presepi appaiono 
nella loro autentica veste, quella cioè di vere e proprie opere d’arte. In questa iniziativa i| Presepe 
tradizionale popolare la fa da padrone e rivive di una luce rinnovata, grazie alle fantasiose 
ambientazioni ispirate agli scorci e ai paesaggi del nostro territorio

2. h N um ero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10

3. Dati bancari del soggetto richièdente

3.a B anca di appoggio Banca Popolare del Cassinate agenzia di Cassino

3.b Conto conente  intestato a Comune di San Donato Val di Cornino

3.c Codice IBAN. relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d ’Italia 
IT81G  05372 74370 000010000339



4. U lteriore documentazione da produrre:

4.a R elazione deli’In iziativa, contenente ima dettagliata e compiuta descrizione della stessa e,

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Q u a d ro  p revisionale  di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stèssa, 

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 C ro n o -p ro g ram m a de ll’in iziativa,salvo  che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d A tti costitu tiv i e s ta tu ti del soggetto a cui si intende affidare, la realizzazione

dell ’iniziàtiCa(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);
. . . . S r  :

4:e A tto  am m in istra tivo  del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

dom anda 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  F otocop ia  del docum ento  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 forniti o acquisti, compresi eventuali fotografìe e filmati, saranno oggetto di 
trattamento® in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in m ateria di 
riservatezza(d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedim ento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex arti'. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, eco,). 
Eventuali documenti, fotografìe 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 m omento 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, là  rettifica, 
fag g i ornam ento 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 dom anda di contributo e

1Al riguarda, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

----  il. “contributo per ciascuna iniziativa pud 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 a  privati, non può 
essere superiore ai Costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza dei contributo concesso (articoli 10, comma 3 e 
articolo 15. comma 1, lettera c) del Regolamento);

-----la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata è ritenuta ammissibile, dovrà essere ai meno pari alia
spesa prevista e dichiarata In sede di preventivo ai momento delta presentazione delia domanda:, diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma-4 del Regolamento).
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nei docum enti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e m odalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.min.

6 . A c c e s s o  a i  d o c u m e n t i  a m m i n i s t r a t i v i

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della norm ativa vigente in materia, in form a telematica al seguente 
indirizzo e-mail: statociviie.sandonatovaldicomino@ legalmail.it
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NATALE INSIEME 
musica luci ed ...emozioni

■ 1

COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO



Nell’ambito delle attività istituzionali del Comune di San Donato Val 
di Cornino, rientrano le politiche che tendono a sostenere attività 
culturali, volte a promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative 
finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni e degli usi locali. Con il 
progetto:

NATALE INSIEME 
m u sica  lu ci ed ...em o zio n i

con' le manifestazioni previste dal presente progetto si vogliono 
sostenere le attività culturali con mostre, musica, teatro, laboratori 
per bambini, e promuovere le tradizioni locali con percorsi del 
gusto, ma soprattutto con percorso tra i presepi artigianali.
Il Progetto è stato concepito come un viaggio,che ci accompagnerà 
attraverso itineraridedicati alFarte, allo spettacolo di strada, alla 
musica, al gioco, alla tradizione. Il progetto verrà’ realizzato in 
collaborazione con l’associazione Pro loco.
Con questa manifestazione si vuole offrire inoltre l'opportunità ai 
cittadini e ai turisti di poter assistere ad eventi culturali ospitati in 
splendide chiese e palazzi del centro storico.

L’INCANTO DEL PRESEPE
Natale è il periodo dei presepi,il progetto tende a conservare ma 
anche a valorizzare un’antica tradizione, quella degli scalpellini e 
della lavorazione della pietra. I presepi artigiana// da sempre 
simbolo del Natale a San Donato Val di Cornino, trovano casa 
anche quest’anno tra le vie e la piazza del Borgo Medievale.
Verrà allestito un percorso attraverso il centro storico per ammirare 
meravigliosi presepi in pietra realizzati dagli artigiani locali con un 
grande presepe in piazza Matteotti. Il percorso si svilupperà tra le 
stradine, gli anfratti e i cortili del centro storico. Dal tardo 
pomeriggio alla sera inoltre i presepi verranno illuminati, rendendo 
quest’esperienza ancora più suggestiva. Il punto di partenza del 
percorso è il grande presepe in Piazza Matteotti.

L’INCANTO DELLE LUCI
A partire dal giorno 8 dicembre piazza Coletti ospiterà un maestoso 
albero di Natale, capace di stupire cittadini e turisti con uno 
spettacolo di colori e luci davvero unico:



Verranno illuminate piazze e vie del paese offrendo a cittadini e 
visitatori scenari artistici inediti e trasformando il centro storico in un 
museo d’arte a cielo aperto.

L’INCANTO DELLA MAGIA
Area dedicata ai bambini con animazione ed artisti di strada, dove 
scambiarsi doni, riflettere sul significato delle feste e addirittura 
incontrare Babbo Natale! che, comodamente seduto nella sua 
poltrona, accoglie tutti i bambini con le loro letterine.

L’INCANTO DELLA MUSICA
La musica è un linguaggio universale capace di coinvolgere e 
avvicinare persone di ogni latitudine e di ogni fede.l concerti 
saranno un’occasione per ritrovare, attraverso la musica, la 
profondità del significato spirituale del Natale.
In programma le tipiche “suonate” natalizie della zampogna, che ci 
riportano atmosfere lontane ed emozionanti,concerti e proposte 
musicali che coinvolgeranno il pubblico di ogni età 
Le chiese portici e palazzi ospiteranno un cartellone fatto anche di 
teatro e mostre fino al gran concerto di Capodanno del 1 gennaio 
2019

L’INCANTO DEL GUSTO
Con mercatini e ricette della tradizione le strade si trasformano e si 
riempiranno di profumi di aromi edi colori delle bancarelle che 
espongono oggetti dell'artigianato tradizionale e decorazioni 
natalizie. Tutto renderà ancor più unica e magica l’atmosfera 
natalizia del borgo medioevale è una imperdibile kermesse anche di 
prodotti tipici e ricette della tradizione, si potranno gustare le 
gustose crespelle e i buonissimi sesemieglie...
Il 6 gennaio gli eventi si concluderanno con la gran tombolata della 
Befana.



QUADRO ECONOMICO

Allestim ento percorso del presepe artigianale 

Rimborso spese espositori
€ 4 .000,00

M anifesti, volantini opuscoli € 3 0 0 .0 0

Pagine quotidiani € 200,00

Com penso

Concerto di Capodanno, Coro goaspel 

Spettacolo teatrale, Animazione bambini

€  4 .000,00

T O TA LE D ELLE SPESE
€ 8 .5 0 0 ,0 0

Contributo richiesto al Consiglio regionale €7.500,00

Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 0 .0 0

Contributi/finanziaménti da parte di altri soggetti pubblici o privati

Associazione Turistica Pro loco € 1.000,00

T O TA LE D ELLE EN TRA TE € 8 .5 0 0 ,0 0

San Donato Val di Cornino, 21 novembre 2018



CRONOPROGRAMMA

dicem bre gennaio
8 dicem bre 1 gennaio - Concerto di
Accensione albero e lum inarie Capodanno con brindisi in
con m ercatino di Natale, Gran piazza
Concerto "Quando una stella 5 gennaio - Gran Tom bolata
si illum ina.” 6 gennaio
15 dicem bre - apertu ra La Befana vien di notte  festa dei
percorso  dei presepi 
artigianali
18 dicem bre - Concerto Gospel 
di Mezzogiorno.
27 dicem bre -Natale a teatro .

bambini.



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 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

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 
RICO NDUCIBILITA’ AGLI 
AMBITI INTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda è stata presentata in data 21 novembre 2018 con 
nota prot. RU n. 27037 del 26 novembre 2018)

□

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

TITOLO DELL’INIZIATIVA NATALE INSIEME

BREVE DESCRIZIONE

L ’iniziativa è finalizzata alla promozione delle tradizioni locali 
attraverso manifestazioni culturali, itinerari dedicati all’arte, allo 
spettacolo di strada, per migliorare l’inclusione sociale ed 
incrementare il turismo nel periodo delle festività natalizie.
Il programma prevede l’accensione dell’albero e delle luminarie, 
l’apertura del percorso dei presepi artigianali, il concerto Gospel di 
Mezzogiorno, la Gran tombolata, il concerto di Capodanno e la festa 
dei bambini all’Epifania.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 8 DICEMBRE 2 0 1 8 - 6  GENNAIO 2019

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 8.500,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 7.500,00
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• .CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O S S E R V A Z IO N I IN  SEDE  
IS T R U T T O 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 * Il
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.________

Il dirigente ad interim  
Dott. M ichele G erace

per delega
F.to Giorgio Colantoni
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