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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Sezze, ai sensi dell'art. 8
del "Regolam ento per la concessione di contributi, ai sensi dell'artico lo 12 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione 
della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui a ll'a llegato A alla propria 
deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di de lib e raz ione ------------ , n.

Verbale n. 45

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI I @
Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consig liere Segretario Michela DI BIASE g □ favorevole

Consig liere Segretario Daniele GIANNINI g □ favorevole

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA g □ favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

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

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

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

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli 
uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive 
modifiche;

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

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

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

VISTA la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di contributi, 
ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della 
Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 
2015, n. 15) e, in particolare, 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;

VISTO in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto economico consolidato - Tarticolo 8 (Concessione di contributi senza programmazione) del 
Regolamento, a termini del quale l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere 
contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 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));

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

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

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di previsione del 
Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 
2011 n. 118 e successive modifiche);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2019-2021)

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per l ’esercizio finanziario 2019-2021 in applicazione del 
decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di 
entrata e di spesa);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Sezze in data 5 dicembre 2019 con nota prot. 
RU n 30290 del 6 dicembre 2019, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in 
particolare, che l’iniziativa denominata “Natale Setino 2019”, è finalizzata valorizzazione delle tradizioni 
popolari del territorio di riferimento con manifestazioni a carattere natalizio volte a promuovere 
l’aggregazione dei cittadini ed il turismo;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi spettacoli teatrali, presentazione di un libro, concerti 
musicali a carattere natalizio;

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 dell'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 dell’iniziativa 
stimato in euro 12.000,00;



CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 9.600,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3514 del 16 dicembre 2019, 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;

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

VISTO l’articolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO l’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato 
con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di presidenza;

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;

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

1. 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 Sezze per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Natale Setino 2019” di un importo pari a euro 3.000,00 (tremila/00), a 
valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 
finanziario 2019, che dispone della necessaria capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 
successivo e consequenziale adempimento.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini
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O g g e t t o : 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 
dell ’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, ». 12 7.

Il sóttoscritto Sergio Di Raimo, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Sezze 
(LT), chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi delEarticolo 8 del Regolamento in 
oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa ritenuta 
rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

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

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

•A di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

□  di cui all’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.

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

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

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

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

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

pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo: “Natale Setino 2019”
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b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

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

particolare, in quelli di cui al comma 1, lettere a) e c) dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: nel Comune di Sezze (LT) ;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma ! del Regolamento, alméno quindici giorni 

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

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

della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamentò, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo 

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui aH’articolo 11, comma 2, lettere a) è b) del 

Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto

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

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

f. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);

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

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da

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 è ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in Sede di

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

2
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presentazione delia domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 

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

svolgimento dell’iniziativa; 

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

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

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

“patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

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

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it
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Luogo, Data 
Sezze, Lì 05.12.2019
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ALLEGATOA

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

l.a Denominazione: Comune di Sezze (LT)

1. b C .F.00130430598 P.IVA 00130430598

1 .c Sede legale: Comune di Sezze (LT)

1 .d Indirizzo Via Diaz, 1 - CAP 04018 
Comune Sezze Provincia Latina 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Formicuccia Nome Piero 
Tel. 0773.804584 Fax 0773.803809 
E-mail p.formicuccia@comune.sezze.lt.it PEC protocollo.pec@comune.sezze.lt.it

2. D a t i r e l a t iv i  a l l ’ in iz ia t iv a

2.a Titolo: “Natale Setino 2019”

2.b Data di avvio: 22/12/2019
Data di conclusione: 12/01/2020

2.c Luogo di svolgimento: Auditorium, Chiese, Piazze, Vie del Centro storico della Città di 
Sezze (LT).

Comune Sezze Provincia Latina CAP 04018 

2.d Sintetica descrizione:
L’Amministrazione Comunale di Sezze, anche in questa annualità, intende riproporre e 
realizzare la manifestazione dal titolo: “Natale Setino 2019”, nel convincimento che tale 
scelta sia lodevole sul piano della valorizzazione culturale, suffragata da piena 
condivisione da parte dei cittadini.

OBIETTIVI
Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e monumentale attraverso il coinvolgimento 
dei cittadini in un processo di dialogo, collaborazione e crescita imperniato sulla Comune 
appartenenza ad un territorio ricco di storia millenaria, usi e costumi che vanno tutelati e 
conservati, nonché tramandati alle nuove generazioni.
Nella cornice del Natale Setino 2019, storica e validissima iniziativa di promozione 
turistico/culturale risalente agli anni ’70, sarà sperimentato un itinerario suggestivo 
storico/letterario/artistico che interesserà tutto il territorio Comunale (Centro storico e 
periferia) con l’obiettivo di favorire il più possibile la mobilità delle persone e la 
circolazione di idee, esperienze e conoscenza.

mailto:p.formicuccia@comune.sezze.lt.it
mailto:protocollo.pec@comune.sezze.lt.it
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Quest’anno il Comune di Sezze nell’ambito della programmazione delle manifestazioni 
natalizie, ha inteso coinvolgere, tramite Avviso Pubblico, tutte le Associazioni Culturali 
presenti sul territorio, affinché inoltrassero una propria iniziativa da svolgere in occasione 
del Natale Setino 2019, il cui filo conduttore fosse “ La Cultura del Rispetto”.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: L’iniziativa viene organizzata dal Comune di Sezze con il 
coinvolgimentò di Associazioni ed operatori economici del territorio. 
Verrà pubblicizzata su tutto il territorio provinciale attraverso media, social network e 
materiale di stampa.

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa a un comitato promotore, o associazione 
senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in 
precedenti edizioni. In tal caso, il richièdente deve produrre gli atti o provvedimenti 
amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e stàbile tra lo stesso e il 
soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
a ll’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale f X  1 Regionale [___] Nazionale

[__ ]

2,g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così cóme indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto all'economia locale ecc.): La manifestazione dal titolo: “Natale Setino 2019” è 
fortemente radicata sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza. Elemento 
quest’ultimo di fondamentale importanza, tale da rendere l’evento atteso e sempre più 
partecipato da parte dei cittadini. Un clima natalizio vissuto all’insegna di tutti quei valori 
che mettono in primo piano la cura dei rapporti umani e l’amore per il prossimo, 
passando attraverso la storia, l’arte e la cultura del proprio territorio.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: N. 10. L’iniziativa si svolge ogni anno,

dagli anni ’70 sino ad oggi.

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 UNICREDIT S.P.A.

3.b Conto corrente intestato a IT 50 C 0 2008 74130 000 102 463 004
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3. c Codice IBAN relativo ài conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT 13 Y 01000
14700 000000067583

4. U l t e r io r e  d o c u m e n t a z io n e  d a  p r o d u r r e ;

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, 

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 regionale* 1;

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

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), 

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2.e);

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

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

richiedente il contributo.

5. In f o r m a z io n i  e  co n sen so  r e l a t iv i  a l l a  p r iv a c y

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di

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

—  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura nòti superiore ài novanta per cento del costo 
complessivo della stessa" (articolo 10, comma 1);

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai Sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può 
essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del Contributo concesso (articoli 10, comma 3 e 
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

1—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione dèlia domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto 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.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e 
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

6. A c c e s s o  a i  d o c u m e n t i  a m m 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 normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: protocollo.pec@comune.sezze.lt.it

Luogo, Data 

Sezze, Lì 05.12.2019
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RELAZIONE PROGETTO

TITOLO PROGETTO

"Natale Setino 2019»

PERIODO: 22 dicembre 2019 - 12 gennaio 2020

PREMESSA

Il Comune di Sezze storicamente ha manifestato una marcata sensibilità nel promuovere iniziative 
idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività locale, il 
comprensorio dei Monti Lepini à livello sistemico, nonché quella provinciale e regionale. 
Un’azione amministrativa che in questo ambito ha ricoperto costantemente un ruolo prioritario e le 
cui scélte sono state sempre caratterizzate nel raccogliere il più possibile la partecipazione e 
condivisione dei cittadini, sia essi visitatori/fruitori che soggetti attuatori, quali: Associazioni, 
Istituti Culturali e Religiosi, Attività Economiche locali. Prerogative che hanno dato linfa e vivacità 
ad un tessuto sociale, distintosi sostanzialmente da uno spirito di appartenenza al proprio territorio, 
conservandone le tradizioni, una “setinità” che prende sempre più forma nel rispetto dei "Principi 
fondamentali e programmatici’’ del proprio Statuto Comunale e precisamente ai sensi dell’art. 2, 
commi 4, 5 e 6, che si riportano di seguito fedelmente.

Art. 2.
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Sede, territorio, stemma, gonfalone e tradizioni 

Omissis...

4. Il Comune riconosce e valorizza i caratteri originali, storieo-archeologico-culturali del territorio, 
ne conserva le tradizioni e ne promuove lo sviluppo, la conservazione e la fruizione per la crescita 
civile, culturale e sociale dei cittadini. Si fa carico di salvaguardare e di difendere lo straordinario 
patrimonio linguistico peculiare del popolo setino.

A tal fine promuove la diffusione e la pubblicazione, attraverso forme letterarie, artistiche e 
multimediali, delle Sue tradizioni, del suo dialetto e del suo patrimonio storico. Il Comune si dota di 
strumenti di informazione e di pubblicità per tutte le iniziative concernenti l’attività politica e 
amministrativa del Consiglio e della Giunta.
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5. Il Comune assicura una particolare attenzione alle seguenti manifestazioni: "Festa dei SS. Patroni 
Lidano e Carlo", "Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo", "Sagra del carciofo", nonché 
alle altre manifestazioni "Natale Setino", "Carnevale Setino" ed "Estate Setina". Provvede o 
partecipa alla gestione (di concerto con le Associazioni interessate) di dette manifestazioni 
riconoscendone i fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità 
locale. Assicura altresì il patrocinio di quelle manifestazioni degne di rilievo proposte dalle 
Associazioni locali e dagli Enti Religiosi.

6. Il Comune disciplina, organizza, tutela, potenzia e pubblicizza le due fiere locali "S. Luca - La 
Croce) ed i mercati.

E’ da questi presupposti che l’Amministrazione, anche in questa annualità, intende riproporre e 
realizzare la manifestazione dal titolo: “Natale Setino 2019”, nel convincimento che tale scelta sia 
lodevole sul piano della valorizzazione culturale, suffragata da piena condivisione da parte dei 
cittadini.

OBIETTIVI

Il Comune di Sezze con questo progetto mira a valorizzare il patrimonio culturale, artistico e 
monumentale attraverso il coinvolgimento dei cittadini in un processo di dialogo, collaborazione e 
crescita imperniato sulla comune appartenenza ad un territorio ricco di storia millenaria, usi e 
costumi che vanno tutelati e conservati, nonché tramandati alle nuove generazioni.

Nella cornice del Natale Setino 2019, storica e validissima iniziativa di promozione 
turistico/culturale risalente agli anni ’70, sarà sperimentato un itinerario suggestivo 
storico/letterario/artisticò che interesserà tutto il territorio Comunale (Centro storico e periferia) con 
l’obiettivo di favorire il più possibile là mobilità delle persone e la circolazione di idee, esperienze e 
conoscenza.

AZIONI

• Attraverso modalità innovative, orientate all’utilizzo di luoghi storici e monumentali poco 
conosciuti, come le Chiese situate in pieno Centro storico, come la cattedrale di Santa 
Maria. Saranno sperimentate azioni mirate a promuovere la fruizione dèi patrimonio storico

2



Comune di Sezze Prot.n. 0027631 del 05-12-2019 partenza Cat. 7 C1.6

• n 

■ >

Comune di Sezze 
Provincia di Latina

e culturale del territorio, partendo dalla riscoperta delle proprie radici attraverso la 
valorizzazione del dialetto setino.

» Quest’anno il Comune di Sezze nell’ambito della programmazione delle manifestazioni 
natalizie, ha inteso coinvolgere, tramite Avviso Pubblico, tutte le Associazioni Culturali 
presenti sul territorio, affinchè inoltrassero una propria iniziativa da svolgere in occasione 
del Natale Setino 2019, il cui filo conduttore fosse “La Cultura del Rispetto”.

• Le iniziative di valorizzazione e promozione culturale, inserite nel programma, saranno 
realizzate, ciascuna in luoghi diversi e sparsi su tutto il comprensorio Comunale.

• Contestualmente nella manifestazione generale, è prevista la promozione e degustazione di 
prodotti tipici locali a cura delle Aziende agrìcole ed Attività commerciali.

L'impegno dell'Amministrazione è anche quello di valorizzare l'importanza della tutela 
ambientale, pertanto durante le degustazioni verranno u tilizza ti esclusivam ente u tensili d i 
vetro e carta da ric ic lo . Ogni espositore si impegnerà a rispettare tale condizione per la 
degustazione dei propri prodotti.

• Considerato il suggestivo clima Natalizio, nel programma sono stati inseriti concerti corali 
sul Natale e lettura di brani a tema, a cura delle Associazioni.

• Realizzazione di un logo e di una grafica per caratterizzare e promuovere il progetto;

• La promozione di tali contenuti sarà realizzata con produzione e distribuzione di materiale 
informativo (locandine, manifesti, banner, roll-up), contributi video da pubblicare sui siti 
istituzionali e comunicati stampa da diffondere anche a mezzo social network.

Sezze, Lì 05.12.2019
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QUADRO PREVISIONALE DI SPESA

TITOLO EVENTO "Natale Setino 2019"

1. PIANO DELLE ENTRATE PREVISTE

Fonti di finanziamento
Importo

Euro
% sul totale

1. Richiedente 2.400,00 20%

2. Sponsor privati (specificare)

3 Altre fonti (specificare)

TOTALE 2.400,00 20%

CONTRIBUTO RICHIESTO Importo Euro % sui totale

9.600,00 9.600,00 80%
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2. PIANO DELLE SPESE PREVISTE

Spese
Importo lordo 

in Euro

1. A c q u i s t o  di  b e n i  s t r u m e n t a l i  n o n  d u r e v o l i

Acquisto dolci tipici per ognuna delle manifestazioni indicate nel 
cronoprogramma 500,00

2. Canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture inerenti 
l'iniziativa

Service audio e luci 1.80Ó.00

Assistenza tecnica per spettacoli 1.500,00

3. Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e 
smontaggio

Allestimenti scenografici

Montaggio e smontaggio allestimenti scenografici per tutti gli spettacoli e 
manifestazioni

4. Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, etc.)

Progetto grafico 800,00

Produzione e stampa di manifesti, locandine e depliant 900,00
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Diritti SIAE 1.000,00

5. Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a 
sostegno

Rimborso spese artisti 500,00

6. Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, etc., debitamente
documentati la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a 
contributo

Compenso artisti, relatori, Associazioni, coinvolti in tutti gli eventi e 
manifestazioni inseriti nel cronoprogramma

5.000,00

TOTALE 12.000,00

Sezze, lì 05.12.2019
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TITOLO PROGETTO 

"Natale Setino 2019"

PERIODO: 22 dicembre 2019 - 12 gennaio 2020

CRONOPROGRAMMA
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DATA LUOGO ORARIO INIZIATIVA

Domenica 22 
dicembre 2019

Vie del centro 
storico

16.00 Gli "Zampognari", Il rispetto della tradizione, 
musiche itineranti Natalize

Museo
Archeologico

18:00 Concerto Musiche natalizie Coro D'altrocanto 
nonostante tutto

Venerdì 27 
dicembre 2019

Auditorium San 
Michele Arcangelo

18.30 r Concerto : Omaggio alla canzone Napoletana DUO 
M° Biondi/ M° Balestrieri

Sabato 28 
dicembre 2019

-Auditorium San 
Michele Arcangelo

18.00 Le tradizioni nel mondo della Moda Ass.ne Ars Artis

Domenica 
dicembre 2019

-Auditorium Mario 
Costa

18.00 Spettacolo teatrale in dialetto setino -  Compagnia Parsifal
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Martedì 31 
dicembre 2019

, Centro storico 15.00 Sasso di Capodanno a cura della Ludoteca 
Comunale Orso Rosso di Sezze

Venerdì 3 
gennaio 2020

Cattedrale Santa 
Maria

19.00 - Concerto Natalizio Corale Armonia di Voci -  Ass.ne 
Antiqua setia

Sabato 4 
gennaio 2020

Museo
Archeologico

17-00 Visita virtuale ai Musei Vaticani e alla Cappella 
Sistina a cura del Direttore Scientifico del Museo 
Dott.ssa Elisabeth Bruckner

Domenica 5 
gennaio 2020

Auditorium Mario 
Costa

17:00 Rassegna di Archeologia Musicale, gruppi anni ,60

Lunedì 6 
gennaio 2020

Auditorium Mario 
Costa

18:00 Spettacolo Teatrale in Dialetto Compagnia Giotto

Sàbato 11 
gennaio 2020

Museo
Archeologico

17:00 Presentazione libro : materiali preistòrici dalla 
grotta V.Vecchi (Sezze) di A. Guidi e I.Rosini

Auditorium Mario 
Costa

21:00 Tributo a fabrizio De André-Ass.ne le Colonne
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Domenica 12 Auditorium San 18:00 Spettacolo teatrale a cura del Gruppo Santa Maria
gennaio 2020 Michele Goretti di Latina

Sezze, Lì 05.12.2019 w
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA DI R IFER IM 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 deirarticolo 
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 deirUfficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IPO 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.

DOMANDA D I CONTRIBUTO 
PRESEN TA TA  AI SENSI DEL 
REG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G LI 
A M B ITI IN TERV EN TO  PR E V IST I

SI X (la domanda è stata presentata in data 5 dicembre 2019 con 
nota prot. RU n 30290 del 6 dicembre 2019)

NO □

SO G G ETTO  R IC H IED E N T E COMUNE DI SEZZE

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA T IV A NATALE SETINO 2019

BREVE D ESC R IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione delle tradizioni popolali 
del territorio di riferimento con manifestazioni a carattere natalizio 
volte a promuovere l’aggregazione dei cittadini ed il turismo.
Il calendario degli eventi prevede spettacoli teatrali, presentazione di 
un libro, concerti musicali a carattere natalizio.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI SEZZE

DATA O PER IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 22 DICEMBRE 2019 - 12 GENNAIO 2020

SPESA CO M PLESSIV A M EN TE 
PR EV ISTA Euro 12.000,00

CO N TRIBU TO  R IC H IE S T O Euro 9.600,00



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O SSERV AZIO 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’alt. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Si porta all’attenzione che codesto Comune ha aderito al Programma 
di cui alla deliberazione UdP 96/2019, presentando un progetto 
recante molte similitudini nei contenuti delle attività che si intendono 
proporre e risultando inserito nell’elenco dei soggetti non ammessi a 
finanziamento.

Il titolare della P.O. 
Fabio Manto


