
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

u f f i c i o  di  p r e s i d e n z a  Deliberazione n. 48 del 14 maggio 2015

OGGETTO: Proposta di accordo tra il Consiglio regionale del Lazio e il Comune di 
Rocca Santo Stefano, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 e 
successive modifiche.

Schema di deliberazione n. 51 del 14 maggio 2015 

Verbale n. 14

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI 0  □

Vice Presidente Massimiliano VALERIANI 0  D

Vice Presidente Francesco STORACE 0  D

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI 0  □

Consigliere Segretario Gianluca Q U AD R AN A □ g

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE 0

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ IL DIRIGENTE /  IL DIRETTORE
TEC N IC O -A M M IN ISTR A TIVA

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’
CONTABILE IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE  

D  RILEVA □  NON RILEVA ____________________ ____

Assiste il Segretario generale Avv. Costantino Vespasiano



L ’UFFICIO DI PRESIDENZA

Su Proposta del Presidente

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e 
successive modifiche;

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

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;

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003 n. 3, concernente 
“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio” e successive 
modifiche;

la determinazione del Segretario Generale 28 gennaio 2014, n. 45, concernente
“Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di s ta ff presso il 
Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche " e successive modifiche;

la deliberazione dell’u ffic io  di Presidenza del 20 gennaio 2015, n. 6, con la quale sono 
state conferite all’Avv. Costantino Vespasiano le funzioni vicarie di Segretario 
generale del Consiglio regionale del Lazio;

la legge 7 agosto 1990, n. 241: ”Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am m inistrativr  e successive 
modifiche, ed in particolare l’articolo 15 che stabilisce che LLle amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse comune'' (comma 1);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 7 maggio 2015, n. 35, concernente
“Applicazione delle disposizioni relative agli accordi tra pubbliche amministrazioni ai 
sensi d e ll’art. 15 della l. 241/90 e successive modifiche”;

RITENUTO che le proposte di accordo pervenute a questo Consiglio devono essere finalizzate a 
sostenere lo svolgimento di attività dirette a promuovere le finalità di cui agli articoli 
6, 7, 8 e 9 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTO lo schema di proposta di accordo acquisito agli atti al n. 7174 del 12 maggio 2015,
relativo al progetto intitolato “ Viaggio della memoria" che riguarda attività di 
educazione alla legalità e di tolleranza ai fenomeni de 11’immigrazione dei popoli, 
attraverso un percorso di studio dei campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau , e che 
coinvolge i ragazzi del Comune di Rocca Santo Stefano e di Roiate, dellTstituto 
Comprensivo Francesco d ’Assisi, con la partecipazione del Consiglio dei Giovani di 
Rocca Santo Stefano;

VISTO in progetto descritto nelfam bito della citata proposta di accordo, presentata dal 
Comune di Rocca Santo Stefano, che si articola in quattro giornate di visite guidate.



tra cui spiccano quella ai musei ebraici di Cracovia, alla fabbrica di Shindler e alle 
miniere di Salgemma; le attività proseguiranno con una visita dei campi di 
concentramento di Auschwitz e Birkenau in cui gli studenti e membri del Consiglio 
dei Giovani avranno l’occasione di conoscere i luoghi della memoria e degli orrori del 
passato. Il progetto avrà il suo epilogo nei territori dei comuni coinvolti, con un 
convegno intitolato “/o non sono razzista però ...le  nuove form e di razzismo”, una 
mostra fotografica sui temi approfonditi nel corso del viaggio e la distribuzione di 
materiale audio-video sulla visita ai campi di concentramento;

CONSIDERATO che i “Giorni della memoria" rappresentano, in un progetto più ampio di educazione 
permanente alla legalità, una necessità e un'occasione per trarre insegnamento dalla 
storia, coinvolgendo in particolare le scuole, che sono il luogo di insegnamento dei 
valori di umanità e lealtà, con Yobiettivo di trasmettere ai giovani della Regione Lazio 
un patrimonio di conoscenze e di esperienze coerenti con i principi di pace e 
fratellanza tra popoli;

CONSIDERATO che al centro del progetto vengono posti gli studenti di due comuni della Regione 
Lazio e che le visite ai campi di sterminio rappresentano un"occasione importante per 
trasmettere ai ragazzi i massimi valori di umanità e pace, mantenendo vivo il ricordo 
delle atrocità della guerra, nella speranza che quanto accaduto non si ripeta mai più;

RITENUTO pertanto che la proposta di accordo di che trattasi, per i contenuti e per gli obiettivi che 
si pone, è diretta a promuovere le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto, e 
come tale di interesse del Consiglio regionale del Lazio;

all’unanimità e in seduta stante

DELIBERA

a) di aderire, stante quanto disposto dall'art. 15 della legge 214/90, dalla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza del 7 maggio 2015, n. 35 oltre che per le motivazioni espresse in narrativa, allo schema di 
proposta di accordo amministrativo, allegato al presente atto, presentato dal “COMUNE DI ROCCA 
SANTO STEFANO”, riferito alFiniziativa intitolata “ Viaggio della memoria”, per un importo 
complessivo di € 12.000,00, a valere sul capitolo U.00023 del Consiglio regionale del Lazio, che 
dispone della necessaria capienza, per l'esercizio finanziario 2015;

b) di incaricare il Segretario generale prò tempore per la predisposizione di tutti gli atti necessari a dare 
esecuzione alla presente deliberazione;

c) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delfart. 134. comma 4. del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO 
F.to Costantino Vespasiano

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori



COMUNE Di ROCCA SANTO STEFANO
Provincia di ROMA

C.A.P. 00030 Via P. P. Emetti n. 9 
Tel. 06/9567304 - Fax 06/9567373

E -  Mail: comune.roccasantostefanoigitin.it

Prot. n. 4 5 1 Rocca Santo Stefano, 11/05/2015

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA

O g g e t t o : Domanda per la presentazione dell5iniziativa oggetto della proposta di accordo ai sensi 
dell’articolo 15 della Legge 241 del 1990 e della Deliberazione deH’Ufficio di Presidenza n. 35, del 
7 maggio 2015

Il sottoscritto RUNIERI Sandro nella sua qualità di Sindaco Pro Tempore del Comune di Rocca 
Santo Stefano (RM), chiede di aderire alla proposta di accordo, che si allega, tra la scrivente 
Amministrazione ed il Consiglio regionale del Lazio, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241 del 
1990 e della Deliberazione dell’Ufficio dì Presidenza n. 35 del 7 maggio 2015, in quanto si ritiene 
che la presente iniziativa sia di interesse comune ed in armonia con articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto 
della Regione Lazio.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 
dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 
del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

Rocca Santo Stefano, lì 11/5/2015

Timbro e firma digitale 
del Legale rappresentante

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n .....ùt3.......del ESl..
Il I! Presidente



COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
Provincia di ROMA

C.A.P. 00030 Via P. P. Emetti n. 9 
Tel. 06/9567304 - Fax 06/9567373 

E -  Mail: comune.roccasaDtostefano@tin.it

“Viaggio della memoria”

Premessa

N ell’ambito di un progetto più ampio di educazione permanente alla legalità per la costruzione di 
un Europa di pace, il Comune di Rocca Santo Stefano in accordo con il Comune di Roiate e con 
l ’istituto Comprensivo Francesco d’Assisi e con la partecipazione del Consiglio dei Giovani di 
Rocca Santo Stefano, propone il viaggio della memoria con la visita dei campi di sterminio di 
Auschwitz e Birkenau da tenersi nei giorni dal 16 al 22 maggio 2015.

Relazione descrittiva

L ’idea del progetto nasce da due presupposti essenziali: il primo è la grande attenzione che i 
Comuni in questione, unitamente alle scuole, hanno dedicato in questi ultimi anni al tema dello 
sterminio del popolo Ebraico perpetrato dai nazisti durante la seconda guerra mondiale.
Il secondo è che questa area geografica è sempre più interessata a fenomeni di immigrazione ed è 
importante che i ragazzi acquisiscano la “cultura della tolleranza e convivenza” consapevoli che la 
società sarà sempre di più multirazziale e multiculturale.
Proprio per non dimenticare gli orrori del passato, in un mondo che diventa sempre più piccolo e 
per questo anche più denso di insidie, i nostri giovani debbono formarsi con una forte capacità 
critica che gli consentirà di vivere in un mondo libero, solidale e tollerante.
La necessità di trarre insegnamento e formazione dalla storia è più pressante che mai in questo 
nostro tempo dove sempre più minaccioso si staglia all’orizzonte uno scontro tra religioni e culture 
diverse.
Compito delle Istituzioni e delle scuole è far conoscere di quali atrocità è stato capace l’uomo 
affinchè simili tragedie non si ripetano mai più.
Proprio per questo motivo, in collaborazione con le scuole fin dal mese di settembre, è necessario 
preparare i ragazzi perché essi possano vedere con i propri occhi i luoghi e respirare sensazioni ed 
emozioni uniche da custodire e trasmettere a loro volta. Ora che i testimoni di allora cominciano a 
scarseggiare assume ancora più importanza la visita di quei luoghi.

Al ritorno dal viaggio e in occasione della ricorrenza del 70° anno della liberazione del Campo 
di sterminio di Auschwitz verranno realizzate le seguenti manifestazioni:

- Convegno - Dibattito “Io non sono razzista però.... le nuove forme di razzismo “

- Mostra fotografica sui Campi di Sterminio Nazista.

- Realizzazione di un CD fotografico sui Campi di Sterminio da distribuire presso le Scuole.

Parte integrante deila deliberazione U. d. P.

„ ....f à i ....del JU-09 2o.i<r
Il Segretario II Presidente
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Realtà interessate

Comune di Rocca Santo Stefano -  Comune di Roiate -  Istituto Comprensivo Francesco d ’Assisi -  
Consiglio dei Giovani di Rocca Santo Stefano

Periodo di attuazione.

16-22 Maggio 2015 

Partecipanti.

Ogni comune partecipa con una delegazione cosi composta;
Ragazzi frequentanti le ultime classi della scuola media.
Rappresentanti/accompagnatori delle scuole 
Delegazioni dei consigli comunali.

Totale dei partecipanti:

Ragazzi della scuola Media 15 
Consiglio dei Giovani 5 
Rappresentanti istituzioni 6 
Parroco 1 
Accompagnatori_______________ __________ 4

Totale 31

Programma del viaggio

Pullman Gran Turismo 
N° 4 notti in hotel tre stelle.
Trattamento di pensione completa.
Visite guidate.
Ingressi.
Accompagnatori -  Interpreti - Assicurazione medico sanitaria.

L ’organizzazione tecnica del viaggio sarà affidata ad Agenzie di viaggio e/o enti in possesso di 
regolari autorizzazioni in materia di “ organizzazione di viaggi” secondo quanto disposto dalla 
legislazione vigente.

Ricaduta sociale del progetto

Coinvolgere i giovani studenti avrà una ricaduta sociale notevole poiché essi saranno i testimoni 
diretti di una tragedia del passato che rivive, a volte in modo latente, a volte in modo manifesto, 
nell’intolleranza quotidiana e poiché l ’intolleranza è una forma di egoismo che spesso si traduce in 
illegalità ecco che, la tolleranza, la legalità e la solidarietà debbono costituire l’humus formativo 
principale per le nuove generazioni di giovani.
La cultura della pace e della convivenza richiede partecipazione, predisposizione all’ascolto, 
confronto, nella consapevolezza che non esiste la cultura e/o la razza superiore, ma semplicemente 
una moltitudine di culture, di razze e tradizioni, semplicemente diverse le une dalle altre.

Parte integrante della deliberazioni; ,U- di 
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IL SINDACO 
¿Sandro RUNŒfiQ

Il Segretario lì Presidente



PROPOSTA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E 
DELLA DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA N. 35, DEL 7 MAGGIO 
2015.

TRA

Il Comune di Rocca Santo Stefano, codice fiscale 02871970584, legalmente rappresentato da 
RUNIERI Sandro, nella sua qualità di Sindaco Pro Tempore;

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, codice fiscale 80143490581, legalmente 
rappresentato dal Presidente del Consiglio prò tempore;

a) lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, il Titolo I, agli articoli 6, 7, 8 e 9 individuano i 
diritti e valori fondamentali dell’Ente, attribuendo allo stesso il compito di perseguire, tra 
l ’altro, lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività laziale, la valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale, la conservazione e la rivalutazione delle tradizioni e degli 
usi delle comunità locali, lo sviluppo dell’attività sportiva, dell’istruzione in ogni sua forma e 
grado, della formazione professionale e della cultura, agevola e sostiene le iniziative e le 
attività di utilità sociale;

b) l’articolo 15 della Legge n. 241/1990 stabilisce che, ai sensi dell’articolo 15, comma 1. della 
Legge n. 241 del 7 agosto 1990, possono essere conclusi accordi tra Enti pubblici per lo 
svolgimento di attività dirette a promuovere le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello 
Statuto;

c) la Deliberazione deH’Ufficio di Presidenza n. 35 del 7 maggio 2015 stabilisce che, ai sensi 
dell’articolo 15 della citata Legge n. 241/90. possono essere conclusi accordi tra Enti pubblici 
per lo svolgimento di attività dirette a promuovere le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello 
Statuto;

d) la scrivente Istituzione pubblica ha compilato la “Domanda per la presentazione 
dell’iniziativa” in ogni sua parte, così come richiesto dal Consiglio regionale del Lazio;

L’iniziativa presentata dalla scrivente Amministrazione, così come specificato nella “Domanda per 
la presentazione dell’iniziativa” allegata alla presente proposta di accordo è diretta al 
raggiungimento di finalità comuni e pertanto in linea con quanto disposto sensi del richiamato 
articolo 15 della legge n. 241/90 e della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35, del 7 
maggio 2015.

E

PREMESSO CHE

RITEN U TO  CHE

II Segretario II Presidente
u



TUTTO C IO ’ PREM ESSO E CONSIDERATO

SI CHIEDE

alla Presidenza di questo Consiglio regionale, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 15 della Legge 
241 del 1990 e dalla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35, del 7 maggio 2015 di aderire, 
con propria motivata deliberazione, alla presente proposta di accordo, che si allega.

Data, 11/05/2015

Firma digitale d e l ib a le  rappresentante

Parie integrante delia deliberazione IJ. d. P. | 

li Segretario n  »residente j?



D a t i  id e n t if i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r ic h i e d e n t e

1. Denominazione: Comune di Rocca Santo Stefano

2. C.F. 02871970584 P.IVA 01128201009

“ALLEGATO A”

3. Sede legale:

Indirizzo Via Padre Pellegrino Emetti, 9 CAP 00030

Comune Rocca Santo Stefano Provincia ROMA

4. Referente responsabile del progetto:

Cognome ERNETTI Nome Aprilio

Tel. 069567304 Fax 069567373 E-mail comune.roccasantostefano@tin.it PEC 

comune.ro ccasanto Stefano. rm@pec.it

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

1. Titolo dell’iniziativa: Viaggio della memoria

2. Inizio progetto 16/05/2015 Fine progetto 31/05/2015

3. Luogo di svolgimento: Cracovia (Polonia) -  Rocca Santo Stefano (Italia)

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe): La necessità di trarre insegnamento e 
formazione dalla storia è più pressante che mai in questo nostro tempo dove sempre più 
minaccioso si staglia all’orizzonte uno scontro tra religioni e culture diverse. 
Compito delle Istituzioni e delle scuole è far conoscere di quali atrocità è stato capace l’uomo 
affinchè simili tragedie non si ripetano mai più. 
Il Comune di Rocca Santo Stefano in collaborazione con le scuole e il locale Consiglio dei 
Giovani ha ritenuto particolarmente utile ed istruttivo organizzare una visita ai campi di 
sterminio di Auschwitz e Birkenau perché i giovani possano vedere con i propri occhi i luoghi 
e respirare sensazioni ed emozioni uniche da custodire e trasmettere a loro volta. Ora che i 
testimoni di allora cominciano a scarseggiare assume ancora più importanza la visita di quei 
luoghi.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni): Sono coinvolti i 
Comuni di Rocca Santo Stefano e Roiate, l’istituto Comprensivo Francesco d’Assisi e il 
Consiglio dei Giovani di Rocca Santo Stefano. Non ci sono sponsorizzazioni.

6. Livello delPiniziativa: Comunale [___] Provinciale [_X_] Regionale [___] Nazionale [___]

Parte integrante delia deliberazione U. d. P. I
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Il Segretario L Presidente j
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7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto alle finalità istituzionali dello Statuto:

Il progetto si pone come fonte ispiratrice quanto disposto all’articolo 6 dello Statuto della 
Regione Lazio, in particolare facendo propri i principi ispiratori di pace e di fratellanza tra i 
popoli. Il progetto si pone proprio in questi termini, con un’iniziativa volta a favorire la pace e la 
solidarietà. Obiettivo è pertanto mantenere vivo il ricordo delle atrocità della guerra nella 
speranza che quanto accaduto non si ripeta mai più.

8. Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire:

Al ritomo dal viaggio verranno organizzati un convegno e una mostra fotografica a cui 
verranno invitati tutti gli Istituti scolastici della Valle delPAniene (31 Comuni).

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

1. Banca di appoggio Banca di Credito Cooperativo di Bellegra

2. Conto corrente intestato a Comune di Rocca Santo Stefano

3. Codice IBAN IT16R0838138930000000003760

D o c u m e n t a z io n e  d a  a l l e g a r e  a l l a  p r e s e n t e  d o m a n d a

Alla presente domanda devono essere allegati i seguenti documenti integrativi, su carta intestata del 

richiedente, timbrati e firmati dal legale rappresentante :

1. Preventivo delle spese da sostenere e delle entrate previste, articolato secondo le voci di spesa

e di entrata, comprensivo delle spese sostenute in proprio e del contributo richiesto al Consiglio;

(N.B. Si precisa che, in caso di accoglimento della presente domanda, l'importo complessivo 
delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del preventivo allegato. 
Diversamente, la scrivente Amministrazione procederà ad una riduzione proporzionale alle 
spese effettivamente sostenute e documentate, come specificato a ll’Art. 12, comma 4, 
dell’allegato alla deliberazione 60/13).

2. Più ampia descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine);

3. Programma delle attività che si intendono svolgere;

4. Fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante;

5. Proposta di accordo ex articolo 15, Legge n.241/90 e Deliberazione deH’Ufficio di Presidenza 

n. 35 del 7 maggio 2015.

I n f o r m a z i o 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 e i documenti forniti 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, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990,

Parte integrante delia d e l ib a to n e  U. d. P. j 
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documentazione e attività di comunicazione istituzionale. Eventuali documenti, fotografie e filmati 
potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal 
Consiglio per promuovere e pubblicizzare le attività istituzionali del Consiglio. Il soggetto 
beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’articolo 7 e seguenti del Decreto 
legislativo n. 196/2003, e quindi conoscere i dati trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l ’aggiornamento e l ’integrazione, nonché opporsi al loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, 
ad esclusione di quelle necessarie per gli adempimenti di legge e quelli necessari all’erogazione del 
servizio.
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 
all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati riguardanti 
l ’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

A c c e s s o  a g l i  a t t i

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: comune.roccasantostefano.rm@pec.it

Rocca Santo Stefano lì, 11/05/2015

, .'/• ' Il Legale rappresentante
/ ;;.V 'viV  ̂ (timbro .Clii’yia)
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“ALLEGATO B”

ACCORDO AI SENSI DELL ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELLA 
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA N.35 DEL 7 MAGGIO 2015 TRA IL 
COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO E IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Art. 1 - Oggetto dell’accordo

1. Con il presente accordo, stipulato ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 

della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35 del 7 maggio 2015, il Comune di Rocca Santo 

Stefano e il Consiglio regionale del Lazio si impegnano a collaborare, per quanto di propria 

competenza, al perseguimento delle finalità individuate nell’ambito della “Domanda per la 

presentazione d e ll’iniziativa’’ allegata alla presente proposta.

Art. 2 - Referenti

1. I responsabili designati dalla Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo 

sono:

per il Comune di Rocca Santo Stefano: ERNETTI Aprilio;

• per il Consiglio regionale del Lazio: il Segretario generale.

I referenti opereranno in stretto raccordo, individuando momenti di incontro e di lavoro per 

verifiche comuni.

Art. 3 - Obblighi delle Parti

1. Il Comune di Rocca Santo Stefano dichiara:

a) che l’iniziativa rientra tra le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto della Regione;

b) che il soggetto richiedente, relativamente alla medesima iniziativa, non ha concluso ulteriori 

accordi con altri enti pubblici;

c) che il soggetto richiedente, relativamente alla medesima iniziativa, non ha chiesto contributi 

economici ad altri soggetti;

d) di mettere a disposizione le competenze e professionalità di cui dispone per la elaborazione 

dell’iniziativa così come descritta nella uDomanda per la presentazione dell’iniziativa”, 

assumendo il ruolo di coordinatore del progetto;

e) che verrà data massima visibilità all’iniziativa tramite la diffusione di materiale promozionale, 

divulgativo e pubblicitario, per la comunicazione e promozione dell’iniziativa.;

f) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi;

g) di aver preso conoscenza di tutte le informazioni e le precisazioni indicate nell’’’ALLEGATO 

A” alla modulistica, che è parte integrante e sostanziale della presente proposta di accordo;

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

connessi all’iniziativa;
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Il Consiglio regionale del Lazio si impegna:

a) a concedere e mettere a disposizione il proprio logo;

b) a riconoscere un cofinanziamento a copertura delle spese riferite all’iniziativa, quantificato con 

successiva Delibera dell’Ufficio di Presidenza ed erogato a seguito della presentazione della 

rendicontazione di cui al successivo articolo 4;

c) a garantire un supporto tecnico-normativo ai fini della buona riuscita dell’intervento;

Il Comune di Rocca Santo Stefano è tenuto alla rendicontazione delle attività svolte, così come di

seguito articolata:

a) Lettera di trasmissione indirizzata alla Segreteria Generale del Consiglio Regionale del Lazio 

(Via della Pisana 1301 -  00163 (Roma), Annata del rappresentante legale, riepilogativa del 

materiale inviato;

b) Dettagliata relazione inerente tutte le attività svolte;

c) Quadro delle spese sostenute firmato dal rappresentante legale;

d) Copie dei giustificativi contabili intestati al soggetto proponente, debitamente firmati dal 

rappresentante legale, relativi ai costi sostenuti connessi alla realizzazione dell’iniziativa così 

come descritta all’”ALLEGATO A”. L ’importo complessivo delle spese sostenute deve essere 

almeno pari al totale del preventivo allegato presente richiesta di accordo. Diversamente, il 

Consiglio regionale procederà ad una riduzione del cofinanziamento proporzionale alle spese 

effettivamente sostenute e documentate;

e) Materiale informativo e/o promozionale connesso all’iniziativa (foto e/o video collegati, 

rassegna stampa, ecc.);

f) Codice IBAN con indicazione dell’istituto Bancario, intestato al beneficiario in indirizzo;

g) Provvedimento dell’Ente con cui vengono descritte e approvate tutte le attività sopra elencate, 

riferite al l’iniziati va.

Tutta la documentazione nella sua completezza deve essere inviata tramite raccomandata, PEC
(segreteriagenerale@cert.consreglazio.it), o consegnata a mano presso la posta del Consiglio
regionale, entro il termine di 90 giorni successivi alla conclusione delle attività progettuali.

Art. 4 - Rendicontazione

Art. 5 - Durata

1. Il presente accordo ha durata sino alla conclusione di tutte le attività inerenti il presente
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1. Le parti convengono di svolgere in collaborazione le attività di comunicazione e 

pubblicizzazione dell ’ iniziativa;

2. In particolare, i loghi del Comune di Rocca Santo Stefano e del Consiglio regionale 

potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 7 -  Controlli e verifiche 

1 II Segretario generale del Consiglio regionale può disporre, a campione, i seguenti controlli 

e verifiche:

a) verifica dell’effettivo svolgimento dell’iniziativa e che la medesima rispetti quanto anche 

attraverso materiale fotografico, audio o video;

b) verifica sulla regolarità di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute;

c) verifica circa la veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R 

445/2000 e successive modifiche;

d) controlli su tutti gli obblighi ed adempimenti di competenza del soggetto beneficiario in 

applicazione di quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 8 - Trattam ento dei dati personali

1. Nello svolgimento delle attività disciplinate con il presente atto, le Parti sono 

congiuntamente titolari del trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 

2003 n. 196.

2. Le parti collaborano alla definizione delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati 

personali.

ART. 9 - Foro competente

1. Ai sensi e per gli effetti deH'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali 

controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate 

alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna.

Art. 10 - Spese d ’atto

1. Il presente accordo non è soggetto ad IVA, né ad oneri fiscali; è soggetto a registrazione in 

caso d ’uso ai sensi dell’art. 5 della tariffa parte seconda del Testo Unico sull’imposta di Registro, 

approvato con DPR 26.4.1986, n. 131.

2. Il presente accordo amministrativo è esente dall’imposta di bollo, trattandosi di atto 

scambiato da Pubbliche Amministrazioni e, per sua natura, è esente dall’applicazione dei diritti di 

segreteria.
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COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
Provincia di ROMA

C.A.P. 00030 Via P. P. Emetti n. 9 
Tel, 06/9567304 - Fax 06/9567373 

E -  Mail: commi e. roccasan tostefano@.tin.it

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ’ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE

“Viaggio della memoria”

16 maggio partenza da Rocca Santo Stefano
17 maggio arrivo a Vienna, breve visita della città e partenza per Cracovia, arrivo in serata
18 maggio visita della città di Cracovia
19 maggio visita guidata campo di Auschwitz
20 maggio visita guidata museo ebraico di Cracovia e della fabbrica di Shindler
21 maggio visita alle miniere di salgemma
22 maggio rientro a Rocca Santo Stefano

29 maggio convegno sul viaggio “Io non sono razzista però.... le nuove forme di razzismo”

30 e 31 maggio: mostra fotografica sui campi di sterminio nazisti

E ’ prevista la realizzazione di un CD fotografico sui Campi di Sterminio da distribuire presso le 
scuole coinvolte.

IL SINDACO 
; j (Sandro RUNTl̂ Rfy

'{■.) Vs 

' • .">
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COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
Provincia di ROMA

C.A.P. 00030 Via P. P. Emetti n. 9 
Tel. 06/9567304 - Fax 06/9567373 

E -  Mail: comune.roccasantostefano@tin.it

PREVENTIVO DELLE SPESE DA SOSTENERE E DELLE
ENTRATE PREVISTE
“Viaggio della memoria”

SPESE DA SOSTENERE

SPESE DI VIAGGIO E ATTIVITÀ’ PREVISTE IN LOCO (VISITE, ENTRATE NEI SITI DI 
INTERESSE, MUSEI, ECC..... )

€ 15.000,00

SPESE CONVEGNO FINALE
€ 500,00

SPESE MOSTRA FOTOGRAFICA E ALTRO MATERIALE DIVULGATIVO
€ 890,00

SPESE REALIZZAZIONE CD SULLA VISITA AI CAMPI DI AUSCHWITZ 
DA DISTRIBUIRE ALLE SCUOLE

€ 1.000,00

TOTALE SPESE € 17.390,00

ENTRATE PREVISTE

NON SONO PREVISTE ENTRATE

IL SINDACO 
(Sandro R IM U m )

Parte integrante deila deliberazione U. d. P. !

de! < Ä )  -l i

D Segretario i. ,‘r ■

mailto:comune.roccasantostefano@tin.it

