
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D e lib e ra z io n e  n. 24 0  del 13 d ice m b re  2 0 1 8

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

Schema di deliberazione n. —  
Verbale n. 35

Componenti:

Presidente Daniele

Vice Presidente Giuseppe E.

Vice Presidente Devid

Consigliere Segretario Michela

Consigliere Segretario Daniele

Consigliere Segretario Gianluca

del

Pres. Ass.

LEODORI [<| □

CANGEMI [<| □

PORRELLO [<| □

DI BIASE [<| □

GIANNINI [<| □

QUADRANA E<1 □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



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, l’articolo 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, l’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l ’articolo 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 Ventotene in data 30 
novembre 2018 con nota prot. RU n. 27710 del 3 dicembre 2018, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l ’iniziativa denominata “Presepe vivente a Ventotene”, è finalizzata 
all’implementazione dell’offerta turistica del comune di Ventotene attraverso la 
realizzazione di un presepe vivente in abiti tradizionali raffiguranti le scene più 
importanti della Natività cristiana;



TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede, a margine della rappresentazione
religiosa, l ’allestimento di un’area dedicata alle degustazioni di prodotti tipici, 
di un’area dedicata alla riscoperta degli antichi mestieri ed intrattenimenti 
musicali;

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 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 18.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 14.400,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3613 dell’11 dicembre 2018, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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

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

Su proposta del Presidente

A ll’unanimità dei presenti ed in seduta stante

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 Ventotene per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Presepe vivente a Ventotene” di importo pari a euro 
7.000,00 (Settemila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l ’esercizio finanziario 2018, che dispone della necessaria capienza;



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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Daniele Leodori
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COMUNE DI VENTOTENE
Provincia di Latina

Piazza Castello n.1 -  tei. 0771/85014 -  fax 0771/85265 - P, IVA 00145130597-

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
Via della Pisana n, 1301 

00163 Roma 
e-fnàii: presidènteori@.réaione,lazÌd,it

OGGETTO: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per la 
concessione di contributi ai sensi delPàrticòlo 12 della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive 
modifiche, in applicazióne della Legge Regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche e delia 
Legge Regionale 16 novembre 2015, ri. 15” di cui all’Allegato A alia deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 Dicembre 2017 n.127,

Il sottoscritto Santoniauro Gerardo, nella propria qualità di legale rappresentante e sindaco del Comune di 
Ventotene chiede alla S.V. la concessione di un contributo ài sensi dell'àrticolo 8 dei Regolamentò iti 
oggetto indicato, di seguito denominato regolamento, per la realizzazione di Un'iniziativa ritenuta rientrante 
tra quelle nella previsione:
Art. 8 còmma 1 lèttera B) per iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul 
territorio e con caràtteri di continuità e  ricorrènza;

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto dej Presidente della Repubblica 28 
dicembre 20QQ, p. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione arrimiriistràtiva) e successive modifiche, consapevole dèlie sanzioni penali ne! caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazióne ó uso di atti falsi e delia decadenza dai benèfici eventualmente 
conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, richiamate e disposta 
rispettivamente dagli articoli 75 e 76 delta stèsso D.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

d ic h ia r a

a) Là scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel cónto economico còrìsolidàto di cui ali'articolo 

1, comma 3, delia legge 31 dicembre 2009, fi. 1,96 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e 
successive modifiche;

b) Che l'iniziativa per la cui realizzazione si richiède il contributo:

b. 1 ) rientra tra le finalità istituzionali della scrivente pubblica Amministrazione;
b.2) rientra in almeno uno degli ambiti di intervènto di cui all’articolo 2, èotfimà 1 dei Programma e iti 
particolàr modo in quello di cui ai commi 1 lèttera C & F;
b.3) si svolge sul territorio regionale, ovvéro perseguendo lé finalità di cui ail’art. 4 còmma 4 del 
Regolamento, si svòlge riè! Comune di Ventotene:

c) È consapevole del fatto che gì fini della concessione del contributo, la présente domanda deve 
essere presentata, ai. sensi dell'ariicoìo 8, comma 1 del Regolamento, almeno 15 giorni prima della 

data di avlo dello svolgiménto déiriniziètiya e che a' sensi dell’artjcolo 13 comma 2 dello stésso, può 
essere richiesta, indicandone la rélativà motivazione, una modifica deila prevista data di avviò e/o di 

conclusione deH’inìziativa, almeno dieci giorni prima: della medesima data di avvio e tale modifica 
deve essere autorizzata dal dirigènte competènte;

d) Conformemente con quanto disposto daU’artieolo 9, comma 1 dei Regolamento, l'iniziativa non dèvé 

essere finalizzata alla berieficienza ovvéro già stata oggetto di domanda di contributo diretto alla 
Giunta Regionale;
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è) È consapévole che:

e.1) in caso di concessione del contributo le spese per la realizzazione dell'iniziativa possono essere 

intestate a soggetti diversi dàlia scrivènte Amministrazione Pubblica esclusivamente ai verificarsi delle 
fattispecie dì cui all'articolo 11, comma 2, lettera à) è b) del Regolamento;

e. 2) in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l'atto costitutivo e lo 

statato di soggetti tèrzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) È consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del regolamento:

f:1) articolo 10 (Entità dei contributi)
f  2) articOlo 11 comma 1 é 12, rispettivaménte in matèria di Spese ammissibili e n.ón ammissibili,;
f. 3) articolo 14 (Réndicontazione e erogazione del contributo) e in particolàre:

dal comma 2 che, specifica la documentazione di rertdieontàziohe da produrre 

(lèttere da à) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta éntro il termine di 

90 giorni successivi alia conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche 

dagli articoli 15-, còmma 1 lèttera d) e del Regolaménto);

dal comma 4) in merito alla riduzione proporzionale del contributo nei casi in cui la 
spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione, dèlia domanda;
dd! còmma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l'Amministrazione del Consiglio 

Regionale di effettuare, à 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 connèssi all'Iniziativa.

La presente domanda di contributo é:

1. inviata completa dell'AL.LEGATO 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 pròpria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 
integralmente riproduttiva del modèllo di domanda pubblicato nella sezione denominata "patrocini e 
contributi’’ della homepage del sito web istituzionale dei Consiglio Regionale del Lazio, non potendo 
ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio e trasmessa ài seguente indirizzo di posta 
elettronica: Bresidentecrl@reqÌone.ìazÌO:it

Benevento. 30.11.2018
II Legale Rappresentante 

Sindaco dott. Gerardo SANTOfSANtOMAURO
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ALLEGATO A

1. P ati identificativi del soggettò Ricmr.nrivm.- 

l.a Denominazione: Comune di Veniotene

1 .b C.F. 00145150597. P.IVA 00145130597

1. c Sede legale: Cornine di Veniotene

1 .d indirizzo Piazza Caste ilo, 1 CAP 040£ 4 
Comune Veniotene Provincia Zarina 

1 .e Referente responsabile dell* iniziativa:

Cognome DeU ’Onto Nome Andrea 
Tel. 348.4326043 Fax 0771.85265
E-màil andreadelloma(à)gmail.com; sindacà@conmne. veniotene. lt. it 
PEC sindaco@pec:comuiie. ventoteiie.lt.it

2. Dati relativi allTniziaTiva

2.a Titolo: Presepe Vivente a Ventatene

2,b Data di avvio: 20/12/2018 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 15/01/20 19(gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune VENIOTENE Provincia LATINA CAP 04020

2.d Sintetica descrizione:
Nel periodo invernale la Città di Veniotene si trasforma, da Isola ricca di turisti e 
visitatori, in una piccola realtà che vive il suo senso di Comunità riportando in vita 
attrazioni e iniziative che appartengono alta sua storia e alla sua cultura più antica, 
creando momenti di confronto e crescita ira tulle fe generazioni presenti,
Da questa premessa è nata la manifestazione Presepe Vìvente a Veniotene alPihsegna 
della eondivisiohe, delPamìcizia e della socializzazione, un calendario di eventi 
culturali e di intrattenimento riempiranno le giornate.

2.e Specificare lé modalità di realizzazióne délPimziativà e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle; attività previste:

L 'In izia tiva  P resepe vivente a  Veniotene verrà prom osso e organizzata dal Com une d i Veniotene in  
collaborazione co n  le  realtà  d e l territorio  senza  p erò  cedei-é à  tèrzi la  gestióne d i a lcune iniziative, in 
questo m òdo Sarà p iù  fa c ile  p è r  l'È n te  cóntro ilare la  spesa  e rispettare tu tti g li a rtico li in  m ateria d i 
rendicontàzipO e previsti da l Regolam ehiò.
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2.f Livello dell’iniziativa: Comunale | \__] Provinciale f X 1 Regionale f 1 Nazionale

[___ ]
2.g Descrivere le ragioni è/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 

richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o piu di quelle 
previste dall’articolo 8, còmma 1, lèttere a), b) e c), còsi come indicato nel modello di 
domanda (a titolò esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e r icorrenza, gli elementi di forte originatila, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
suppòrto a ll’ècónomia locale ecc.):
Il progetto prende vita dalla storia del Comune di Ventoieiie, da sempre le feste 
natalizie e più il periodo finale di queste sonò stati per la comunità momento di crescita 
e di condivisione, si può dire che da sempre i cittadini hanno dato vita a momenti 
culturali, ludici è di intrattenimento alfine di creare iniziative di aggregazione. Per 
questo riteniamo che questo progetto abbia Un radicamento talménte forte nel tessuto 
sociale da poter rientrare ira le. attività di m i all'articolo 8 còmma 1 ietterà B)

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 3

3 .  D a t i  b a n c a r i  d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

3.a Banca di appoggio Monte dei Paschi di Siena

3 ,b Conto corrente intestato a Comune di Ventotene

3. c Codice IBANrelativo al conto di tesoreria unica presso là Banca d’Italia
IT 55 I 0100 00324 5341300303966 -  Tesoreria Unica presso Banca dTtàlià.

U l t e r i o r e  d o c u m e n t a z ió n e  d a  p r o d u r r e :

4, a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descriziotie della stèssa è,

quindi, ogni utile elemento alla valutazione deila stèssa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della, stéssa, 

l ’indicazione analìtica delle voci di spesa è dì quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

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

richiesto al Consìglio regionale1;

4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvò che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi è statuti del soggètto a cui si intende affidare la realizzazione dell’miziativa
1 Al riguardo, ai evidenzia che ai sènsi del Regolaménto:

----  ii “contributo per ciascuna iniziativa può essere concessa in misura non superiore a l novanta per cento del costo
complessivo della slessa'' (articolo 10, comma 1);

- — per ciascuna iniziativa il totale .dèi contributi ricevuti ai sènsi dei Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può 
essere superiore ai costo complessivo dcU’iniziàtiva, a pena dì decadènza dei contributo concèsso (articoli 10, cpmtna d e 
articolo 15, comma I- lettera c) del Regolamento);

>—  la spesa Complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta.ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prevista e dichiarata in sede di preVcritivò ài momento della presentazione dèlia domanda: diversamente si procèderà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, cómiria 4 del Regolaménto).
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(fondazióne, prolócq, 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 documepti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2.e);

4.f Fotocopia del documénto di identità del legale rappresentante.

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

richiedente il contributo.

4 . I n f o r m a z io n i  e  c o n s e n s o  r e l a t iv i  a l l a  p r iv a c y

I dati è i documenti fòmiti o acquisti, comprèsi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartàcea ed elettronica nel rispetto della normativa vìgente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura dì liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività dì comunipazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggcito beneficiario potrà esercitare in ógni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm,, secondo quanto previsto: dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
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 ài trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e 
nei documenti ad essa allegati, nel rispettò dèlie finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

5 , A c c e s s o  a i  d o c u m e n t i  a m m in is t r a t iv i

Eventuali istanze dì 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: sindaco@pec.comune.ventoteneJi.it

Benevento, 30.11.2.018

•"N\
. \  Il Legale Rappresentante 

Il- Sindaco dott. Gerardo SANTOMAURO

/■■■!

r -J

7.C
Ot)
V"
or'i
iS>J

T"1
fO
o
1—3
o
li'-

f ' J
o
o
U1
_J
<
o
s ~ a
u.
u.
~>
OÙL
8—
(/!f=*l
itiW
q;
-riQ!
O

mailto:sindaco@pec.comune.ventoteneJi.it


Co
m

un
e 

di
 V

en
to

te
ne

 (L
t),

 P
ro

t n
. 5

64
3 

de
l 3

0-
11

-2
01

8 
in

 p
ar

te
nz

a

COMUNE DI VENTOTENE
Provincia di Latina

Piazza Castello n.1 -.tei. 0771/85014-fa x  0771/85265 , P. IVA 00145130597-

RE LAZIO NÈ DELL’INIZIATIVA 

“Presèpe Vivente a Ventotene”

Nel periodo invernale, la Città di Ventotene, si trasforma da isola ricca di turisti e visitatori in uri 
piccolo borgo che, con le festa natalizie rivive un momento di condivisione è di Unione fra tutti i cittadini, con 
questo spirito e con la voglia di stimolare sempre la comunità tramite il dialogo e il confronto 
l'Amministrazione Comunale ha. ritenuto opportuno avviare una serie di attività proprio a làtere .dèlie feste 
natalizie, con la volontà di proseguire ancora qualche giorno con attrattive e momenti culturali è di: 
socializzazione.

Il Progetto tiene cónto, della realtà del territorio, un’isola per l'appunto con meno di 1.000 abitanti, 
dove è più facile riscoprire quelle tradizioni che hanno caratterizzato la storia della Città, per questo nei giorni 
individuati oltre alla realizzazione del tradizionale "Presepe al Gretterie" sono previsti momenti di 
socializzazione mà anche momenti di approfondimento sulle radici e sull'importante storia di Ventotene. Un 
progetto ambizioso che, .oltre ai soliti festeggiamenti natalizi, che da sempre si sono tenuti, vede per la prima 
volta la volontà di allargare l’interesse generale anche alla riscoperta delia storia, delle tradizioni e dèi valori 
di un’isola che ha l'onore di aver visto nascere l'Europa'.

Nello specifico ['iniziativa di. rivolge, ih diversi momenti, a tutta la popolazione, con intrattenimenti 
musicali in diverse serate, e nello specifico la realizzazione, tra il 25 dicembre e il 6 gennaio del Presepe al 
erottone, creando còsi divèrsi momenti dì incontrò per le famiglie dell'Isola e spettacoli per un pubblico più 
anziano nei loro luoghi di ritrovo e d| aggregazione, inoltre, Come detto per creare quéi moménti di crescita e 
di cóndfyisione tra tutte le diverse generazioni saranno previsti due evènti importanti di socializzazione, con 
l'organizzazione di due conviviali apèrte a tutta là collettività.

La programmazione culturale darà ampio spazio anche alle tradizioni enogastronomìche del territorio 
cop un importante Collegaménto tra le tradizioni e la terra.

Un’altra importante ambizione del progètto, che ci ha portato appunto a richiedere un aiuto 
economico maggiore, è quella di creare in quéi fine settimana un’attrattiva utile per far rientrare suil’isola i 
molti cittadini che per ragioni di lavoro, studio e di vita si sono dovuti trasferire nei: comuni del SUd pontino, un 
ulteriore ed importante momento dì incontro e di dialogo per la comunità.

Il Progetto verrà gestito e realizzato dal Comune di Ventotene insieme alle realtà dei territorio che 
cureranno la comunicazióne e l’organizzazionè logistica degli eventi.

Sarà un momento importante per riscoprire tutti insieme Io spirito di comunità e di aggregazione che 
può èssere la vera forza per le realtà corrie quella di Ventotene, il tutto in un clima di festa e di allegria.

Benevento, 30.11.2018
Il Legale Rappresentante 

Il Sindaco dott. Gerardo SANTOMAURO
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QUADRO ECONOMICO 

“Presepe vivente a Ventotene"

DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA______________

D E S C R IZ IO N E IMPORTO 
in €

A  -  C ontributo rich iesto  al C onsig lio  R egiona le (80% ) 14.400.OO

B -  R isorse finanz ia rie  proprie  del soggetto  rich iedente  (20% ) 3.600,00

TO TA LE  D ELLE  ENTRATE 18.000,00

DETTAGLIO VOCI DI SPESA

D E S C R IZ IÓ N E IMPORTO 
in €

C oord inam ento  e Ufficio S tam pa 300.00

S ta ff 2.500.00

M ateria le  P rom oziona le  Cartaceo 700,00

Noleggio im p ian to  luci e addobbi 2 .500 ,00 .

E s ib iz ione  m usica le  trad iz iona le 1 000,00

A ttiv ità  C u ltu ra li e in tra tten im énti da l v ivo _ 5 i 000i 00_

A lles tim en to  spaz i e abiti di scena 2 .500 .00 .

Conviv ia li e S tand enoqastronom ic i 1.5_0O00_

Noleggi ed acqu is to  m ateria le  di consum o ,2 .0 0 0 0 0 .

TO TA LE  D ELLE  SPESE 18 0 0 0 ,0 0 .

Benevento, 30.11.2018

. Il Legalé Rappresentate 
t vrtll Sindaco doti, Gerardo SÀNTOIV)AiiB°
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DETTAGLIO DELLA MANIFESTAZIONE “IL GROTTONE DIVENTA PRESEPE'’

CRONOPROGRAMMA

Nello Specifico il progetto avrà luogo nel modo seguente:
-  luògo di svolgimento: porto romano: il Grottone e zone adiacenti;

data di svolgimento: nei periodò comprèso tra. il 25 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019; 
modalità di svolgimento dell'Iniziativa:
il percorso della rappresentazione dei presepe vivente, raffigurante le scene più importanti della 

natività cristiana, si diramerà in diverse stazioni ognuna delle quali raffigurerà un momento particolare della 
nascita di Cristo. Ogni personaggio vestirà con costumi che riprodurranno ne! dettagliò i costumi dell’epoca e 
che allo stesso tempo richiameranno anche 3 modi e le usanze della tradizione storica ventotenese e dei 
basso Lazio in generale nei tentativo di dar vita ad una interpretazione storico-artistica originale e creativa. A 
tal fine saranno coinvolti costumisti e sceneggiatori ih grado di far rivivere il più realisticamente possibile le 
diverse situazióni. Per far sì che l'isola diventi un suggestivo presepe, uno spaccata di vita d’altri tempi, dove 
si ritrovano gestì e comportamenti ancora attuali, con le tradizionali lavorazioni dell'artigianatò, della 
pastorizia, dei boscaipli, dèi contadini, donne, uomini, bambine e bambini compongono gii scenari delia 
natività, dall'annunciazióne, alla ricerca della capanna, ài lieto evento, agli omaggi dei saggi re magi, 
susseguendosi con ritmi coinvolgenti e ricostruzioni òhe sapranno attrarre e incuriosire. Uno spazio 
adeguato sarà pòi riservato alia riscoperta dei prodotti tipici, alla genuinità e alla qualità dèi cibo, ai sapori 
locali, con il fuoco che cuoce pane e pizze, il rito della lenticchia, cucinato davanti àgli spettatori e gustata 
immediatamente, ancora tiepido. Altro aspetto fondamentale sarà poi l'operosità dei personaggi impegnati 
nella raffigurazione, f quali con mani abili, agili, laborióse, impegnate in tanti pesti, In molte fasi delie 
lavorazioni si dovranno cimentare nel filare, nel decorare Una mattonella, nel lavare ì panni al fiume o ruotare 
abilmente il grande crivello per pulire ja lenticchia dopo la battitura e tanto altro ancora. Azioni e movimenti 
sempre diversi avranno pertanto lo scopo di evidenziare l'antica arte di mestieri oggi quasi scomparsi, 
ffiésijefi. che sì trasformeranno in nòte educative per i .giovani, in un invito a riscoprire il piacere della 
manualità per apprendere facendo. E sarà proprio il rapporto con i'ambiente naturale, intriso dei segni e 
delltoperosìtà dell'uomo, a diventare il messaggio in gradò di superare i confini dell'evento, per far 
comprendere che la propósta culturale e laboratorìàle, offerta dàliisoia, c’è sempre, tutti ì giorni,

Per le persone accreditate l'organizzazione offrirà il vitto e per coloro che avranno intenzione di 
pernottare sarà disponibile l'alloggio presso lé diverse strutture alberghiere.

Sarà attivato un servizio ufficio stampa ed allestito un apposito spazio SU) portale internet del 
Comune di Veritótene.

Alia vigilia della manifestaziohe verrà svolta una conferenza di presentazione dèi programma e 
verranno illustrati gli obiettivi che essa si prefigge di raggiungere.
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Benevento, 30.11.2018

Il Legale Rappresentante 
Il Sindaco dott. Gerardo SANTOMAURO
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REGIONALE 
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO
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N O R M A TIV A  DI R IFERIM EN TO

- 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

TIPO L O G IA  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.

DOM ANDA DI CONTRIBUTO  
PR ESEN TA TA  A I SEN SI DEL  
R EG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ AGLI 
A M B IT I INTER V EN TO  PR EV ISTI

SI X (la domanda è stata presentata in data 3 0 novembre 2018 con 
nota prot. RU n. 27710 del 3 dicembre 2018)

□

SOGG ETTO R IC H IED EN TE COMUNE DI VENTOTENE

TITO LO  D E L L ’IN IZ IA T IV A PRESEPE VIVENTE A VENTOTENE

BREVE D E SC R IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata all'implementazione dell’offerta turistica 
del comune di Ventatene attraverso la realizzazione di un presepe 
vivente in abiti tradizionali raffiguranti le scene più importanti della 
Natività cristiana.
Il calendario degli eventi prevede, a margine della rappresentazione 
religiosa, l’allestimento di un’area dedicata alle degustazioni di 
prodotti tipici, di un’area dedicata alla riscoperta degli antichi 
mestieri ed intrattenimenti musicali.

LUOGO DI SVO LG IM ENTO COMUNE DI VENTOTENE

DATA O PER IO D O  DI 
SVO LG IM EN TO 20 DICEMBRE 2018-15  GENNAIO 2019

SPESA C O M PLESSIV A M EN TE  
PR E V IST A Euro 18.000,00

C O N TRIBUTO  R IC H IESTO Euro 14.400,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O S S E R V A Z I O N I  IN SEDE  
I S T R U T T O R I A

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 
fQott. M ichele Gerace
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