
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D e lib e ra z io n e  n. 54 del 6 lu g lio  2 0 1 6

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del “Comune di Cittaducale”, 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 deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. -----d e l--------
Verbale n. 13

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI < □

Vice Presidente Mario CIARLA < □

Vice Presidente Francesco S T O R A C E  [ì □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI [ì □

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA [ì □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE [ì □

VISTO PER IL PARERE DI REGO LARITÀ’ 
TECNICO-AM M INISTRATIVA
Secondo quanto riportato nella scheda 
istruttoria prot. R.l. 2339 del 6 luglio 2016

Il funzionario incaricato dello svolgimento 
delle funzioni dirigenziali ai sensi 

dell’art. 38, co. 5 bis della l.r. 6/2002 e ss.mm. 
per delega del Segretario generale 

F.to Dott. Massimo Messale

VISTO  PER IL PARERE DI REGO LARITÀ’
CO N TA BILE IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

D  RILEVA D  NON RILEVA _____________________________________

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

PRESO ATTO

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e 
successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'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;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di 
organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle 
aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff 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;

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015 n. 40/X, con il quale, 
previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 24 marzo 2015, n. 23, è stato 
conferito al cons. Stefano Toschei l ’incarico di Segretario generale del Consiglio 
regionale del Lazio;

la determinazione 18 settembre 2015, n. 590, con la quale il Segretario generale, 
cons. Stefano Toschei, ha delegato l’Avv. Costantino Vespasiano, Direttore del 
Servizio Giuridico, Istituzionale, all’espletamento di ogni adempimento concernente 
le funzioni attribuite, dalla sopracitata d.d. n. 45/2015, all’Ufficio “Eventi, 
Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”;

della legittima assenza dal servizio dell’Avv. Costantino Vespasiano nel periodo 
compreso tra il 27 giugno e il 22 luglio 2016 e della nota prot. RI n. 2337 del 6 luglio 
2016, a firma del Segretario generale, con la quale lo stesso ha delegato il Dott. 
Massimo Messale allo svolgimento degli adempimenti e all’adozione degli atti 
concernenti le procedure di concessione dei contributi da parte dell’Ufficio di 
Presidenza, con decorrenza dal giorno 6 luglio 2016 fino alla data del 22 luglio 2016;

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

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, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate 
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva osservanza [di detti] criteri e
......modalità [...] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
[...]” (comma 2);



VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

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, l’articolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di 
contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare, 
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 
alfarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e 
finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla procedura di cui 
all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:

—  "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate 
sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));

—  "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello 
di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale” (co. 1, lett.
c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Cittaducale, acquisita agli atti al 
prot. RU n. 13155 del 30 giugno 2016 - ossia da un ente che rientra tra le 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui sopra - e 
la documentazione ad essa allegata, dalle quali si ricava, in particolare, che 
l ’iniziativa che si intende realizzare, denominata “Rufina Sport Village 2016”, è 
diretta a:

—  sostenere i valori educativi dello sport e la tradizione sportiva del territorio 
regionale;

—  valorizzare la pratica sportiva e il territorio di riferimento attraverso 
l ’organizzazione di una manifestazione di carattere sportivo finalizzata al 
coinvolgimento, anche in attività di carattere ludico, della popolazione di 
tutte le età;

—  coinvolgere gran parte della popolazione del luogo nella pratica sportiva, 
favorendo la riscoperta dei valori educativi di cui la stessa è portatrice e la 
diffusione di stili di vita positivi;

che l’iniziativa in argomento prevede, tra l’altro:
—  l’organizzazione di competizioni e tornei relativi a diverse discipline sportive;
—  seminari dedicati al gioco degli scacchi e allo specifico approfondimento di 

temi connessi alla pratica sportiva, quali l ’alimentazione, l ’etica dello sport e 
l ’accessibilità delle persone diversamente abili alla stessa;



—  eventi ricreativi e spettacoli musicali, tra i quali assume particolare rilievo 
l’esibizione della Banda Musicale della Guardia di Finanza;

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” ;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo della 
manifestazione stimato in euro 11.000,00;

VISTO

VISTA

RITENUTA

VISTO

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai 
sensi del quale “/ /  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura 
non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa”;

la scheda istruttoria prot. RI n. 2339 del 6 luglio 2016, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti la manifestazione oggetto di 
richiesta del contributo;

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie 
disciplinate dalTarticolo 8 del Regolamento;

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

Su proposta del Presidente 
all’unanimità e in seduta stante

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente recepite:

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 Cittaducale per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Rufina sport village 2016”, di importo pari a euro 
5.000,00 (cinquemila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l’esercizio finanziario 2016, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Direttore del Sevizio Giuridico, Istituzionale, in qualità di delegato dal Segretario 
generale all’espletamento di ogni adempimento concernente la materia dei contributi, 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 
F.to Stefano Toschei

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori



COMUNE DI CITTADUCALE
Provincia di Rieti

Corso Mazzini, 111 -  02015 CITTADUCALE -0746/608033-43

comunecittaducaiejSviapec.net
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Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 - R O M A

O g g e t t o : domanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensi dell'articoio 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’*. ( ,n  > >nXT>v. t  i. cSlVÙlc. rvxi..<A 
n o i e  ip-vcA.fv,> 3 ^ 2 - 0 4 ,c'v ' i X  14 )
11 sottoscritto Roberto ERMINI nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Cittaducale 
chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 
del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

□  iniziative per 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. del Regolamento;

□  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza:

GB iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali da 

assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto

all'econom ia locale.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato dpr 445/2000, 
dichiara:
a) che 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) che l'iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del Regolamento;

c) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio di 

Presidenza;
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d) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente;

e) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;

f) che l'iniziativa non è finalizzata alla beneficenza:

g) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell'iniziativa non vena affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

h) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 

specifiche attività inerenti la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno 

esclusivamente mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla 

presente domanda;

i) di essere a conoscenza di quanto indicalo agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 10, 14 e 15, relativi all'entità del contributo, 

alle modalità di rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia;

j) che si impegna a presentare la documentazione indicata all’articolo 14, comma 2 del Regolamento 

entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione deU‘iniziativa;

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

all'iniziativa.

La presente domanda:

1. è inviata complela deH'ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso.

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale rappresentante 

e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

scgr.lcgislativofa regione.lazio.it
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Cittaducale lì 17/06/2016
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“ALLEGATO A”

1. D ati identificativi del so g g e t t o  richiedente

2. Denominazione: Comune di Cittaducale

3. C.F. UH P.I VA 00113040570

4. Sede legale: Corso M azzini,! 11 -02015 Cittaducale (RI)

Indirizzo Corso Mazzini,! 11 CAP 02015 
Comune di Cittaducale Provincia di Rieti 
5. Referente responsabile dell’iniziativa:

3 1—1
0
CN

VO
O

f"
1—1
rH
a>

TJ

EO
t—1
0
CM

H \
co
cc

co
q  y 0
<  5 0
Eh Q O
Eh g

O  K
5S

U O
M
Q  -H

O
W n
f i  c 0

4J
2  1 0
0  0 Et
u  u a

Cognome CORETTI Giuseppe 

Tel. 0746/608033/34 Fax 0746/602800

E-mail g.coretti@ comune.cittaducaIe.ri.it - PEC comunecittaducale@ viapec.net

2. Dati rklativi  a u / iniziativa

1. Titolo dell'iniziativa RUFINA SPORT VILLAGE 2016

2. Data di inizio: 16/07/2016 Data di fine: 31/07/2016 (gg/mm aa)

3. Luogo di svolgimento:

Comune CITTADUCALE Provincia RIETI CAP 02015

4. Sintetica descrizione dell'iniziativa (almeno 5 righe):
IL RI /  I SPORT \ ÌLI.. 1 GL è una m anifestatone sportiva ili ampia rilievo nell'ambita provinciale giunta 
alla sua ter-.u edizione, di portala sovra comunale con iscritti per le passale edizioni calcolati in circa 350 atleti 
e coinvo/ginienfo intera comunità jh w  ad un pubblico di circa 2000 persone per eventi a Intere, oltre 
all'importante impatto dì crescita economica per le attività economiche tIella zona finir, alberghi, ristoranti) . 
/ e attività che saranno espletate sono inerenti a Tornei nelle diverse discipline sportive conte meglio dettagliato 
in relazione illustrativa oltre a incontri e lezioni divulgative sulle pratiche sportive e materie di approfondimento 
nei temi meglio specificati in relazione e a spettacoli da! vivo di intrattenimento con artisti e con l ’esibizione 
della Randa Musicale della Guardia di f  inanza, corpo di tradizione sportiva, che vanta campioni olimpionici 
anche deI territorio, nella splendida cornice di Piazza dei Popolo in Cittadncaie giù luogo di analoghe kermesse, 
i 'iniziativa entrata a regime costituirà un opportunità di sviluppo sociale per il territorio per tutte le ricadute 
sin ora dimostrate nei tempo ed anche grazie ali'utilizzo delie ottime strutture sportive esistenti in loco che 
anche durante l'anno vengono scelte dalle associazione de! settore tinali location per gli eventi. Le diverse 
discipline sin ora oggetto di tornei, e che si intendono riproporre dato il successo suscitalo sono quelle dì: 
calcetto, basket, beaci/ volley, biliardo umano, hiliardino umano, bocce, unitamente ad altre che saranno 
introdotte quali \ ( H  IT. 1 ’ come gioco scacchi, disciplina che sta suscitando riscontro sul territorio. Grazie a 
questo elemento di novità sarà possibile cosi raggiungere anche quanto stabilito al all'art. 3 comma ! lettera n) 
de! programma, a! fin e  di creare nuove occasione per prossim i eventi che potrebbero entrare a regime dato il 
crescente interesse della disciplina tra le giovani generazioni del territorio per i corsi di studio a vocazione 
sportiva che hi contemplano e presenti nell'offerta formativa delle scuole de! territorio.
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5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):

mailto:g.coretti@comune.cittaducaIe.ri.it
mailto:comunecittaducale@viapec.net
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Evento di portoni sovra comunale con iscritti per te passine edizioni riscontrati in circa 350 atleti e 
coinvolgimeli lo intera comunità fin o  ad un pubblico di circa 2000 persone per eventi a Intere; il 
eronoprogninuna prevede 15 giorni di tornei {vedi cronoprogramnui allegato} che così animeranno le giornate 
per concludersi in una sfida finale che ha sempre riscontrato molta partecipazione. Saranno anche realizzati 
incontri con esperti del settore inerenti fe seguenti tematiche attinenti, ai fine di un più ampio coinvolgimento
della popolazione e ai fine di promuovere in pratica sportiva:
" Uimentazione e corretti stili di vini in ambito sportivo":

fi gioco delle regole. C cime vivere eticamente lo sport?
"Ruolo e
"Gioco

aspetto della disu hii ini ncil'umbito sportivo ’V 
scacchi’':

.m ieteranno le serate spettacoli da! vivo tra i (piali anche l'esibizione della Handu Musicale della Guardia di 
Finanza, corpo di tradizione sportiva, clic vanta campioni olimpionici anche dei territorio, nella splendida 
cornice di Piazza dei Popolo in Cittadttcuie già luogo di analoghe kermesse.
Sun) organizzata anche una mostra di macchine d'epoca nelle aree interessate uff'evento. 
I soggetti coinvolti saranno Associazione Giovanile Santa Rufino, senza scopo dì lucro, e/o alili Pro loco 
( ittaducaic in base alle diverse aree di competenza e territori coinvolti fCittaducale capoluogo e frazione Santa 
Rujina)
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Indicare se l'iniziativa è affidala alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di 
lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da atti 
o provvedimenti amministrativi da produrre a cura del soggetto ammesso a contributo.
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento dì attività 
relative la realizzazione d e ll’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 
riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alia presente domanda).

SI, in base a quanto disposto all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento regionale 
in materia, l'ente intende affidare lo svolgimento dell'iniziativa alla Pro-Loco di Cittaducale e/o 
Associazione Giovanile Santa Rufina, senza scopo di lucro, in base alle diverse aree di 
competenza e territori coinvolti (Cittaducale capoluogo e frazione Santa Rufina) e comunque 
per attività relative alla realizzazione dell'iniziativa ma con lo svolgimento di mansioni 
riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo in virtù della consueta e consolidata 
collaborazione con l'Ente per attività analoghe.

6. Livello dell'iniziativa: Comunale [___ ] Provinciale [_X__] Regionale [___ ] Nazionale [_

7. Rilevanza e corrispondenza dell'iniziativa rispetto a quanto disposto all'articolo 8 del 

Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell’iniziativa (almeno 5 righe):

In  realizzazione della manifestazione dì che trattasi aldilà dei pure atteso aspetto sportivo-agonistico è occasione 

per promuovere hi pratica sportiva quale leva per poter creare e consentire il crescere dell'aspetto sociale 

connesso consentendo l'aggregazione delia comunità anche tra le diverse fasce di età sino alia terza età. Se da 

mi iato l'attività sportiva contribuisce al benessere fisico dei nostri concittadini e delle nostre concittadine, essa 

rappresenta dall'nitro un elemento importante dei tessuto comunitario delta nostra società. La possibilità dì 

praticare una delle diverse discipline sportive contribuisce in modo sostanziale alla qualità di vita riconosciuta 

al nostro paese uttese anche le ottime strutture esistenti net territorio che offrono anche dimensioni tali da 

ospitare competizione in regola con iparam etri agonistici e quindi occasione di attrutività a livello provinciale.

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 2

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da
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assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 

all’economia locale (almeno 5 righe): Oltre ai Tornei nelle diverse discipline che s i intendono  

riproporre dato il successo suscitato quali quelle di: calcetto, basket, beach volley, biliardo 

umano, hiliardino umano, bocce. Altro elemento di fo r te  originalità tale da indurre anche  

riscontro mediatico per l'interesse che già ha net tempo suscitato ne! territorio è prevedere 

all'interno della m anifestazione il gioco scacchi quale disciplina di S O  VITA ’ m a che giù è 

conosciuta dalla classe giovanile perché materia curriculare ne! Liceo Scientifico C. Jucci di 

Rieti. Inoltre ad arricchire il calendario saranno realizzate anche lezioni dimostrative in diverse 

discipline proposte da personale qualificato con lo scopo di avvicinare alla pratica sportiva e 

fa rn e  conoscere i benefìci perseguibili ad ogni età e per ogn i età. 

Grazie ai num eri di presenze attese come quelle giù registrate nelle m anifestazioni precedenti 

inevitabili saranno i riscontri econom ici per g ii operatori tecnici de! territorio (alberghi, bar, 

ristoranti).

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: In base a quanto disposto all’articolo 
11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento regionale in materia, l'ente intende affidare lo 
svolgimento dell'iniziativa alla Pro-Loco di Cittaducale e/o Associazione Giovanile Santa Rufina, 
senza scopo di lucro, in base alle diverse aree di competenza e territori coinvolti (Cittaducale 
capoluogo e frazione Santa Rufina) e comunque per attività relative alla realizzazione 
dell'iniziativa ma con lo svolgimento di mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto 
costitutivo in virtù della consueta e consolidata collaborazione con l'Ente per attività analoghe.

3. D ati bancari d e l  so g g e t t o  r i c h i e d e n t e

1. Banca di appoggio f dorerìa  unica detta Ranca d'Italia

2. Conto corrente intestato a Comune di Cittaducale

3. Codice IBAN n9~S0I(tim324S3425tH)ÌH44}i9
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4. DOt . MENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti

integrativi, firmati dal Legale rappresentante:

1. Provvedimento amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività 

riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda:

2. Dichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa, su carta intestata del richiedente, che indica, 

in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dai 

proponente l'iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'am m ontare del



contributo richiesto al Consiglio regionale;1

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine), su carta intestata del 

richiedente;

4. Statuti e atti costitutivi di proloco, associazioni o comitati che siano affidatane delle attività 

riferite alla realizzazione dell’iniziativa;

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere, su carta intestata del richiedente;

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

5. Infor m a zio ni  e c o n se nso  relativi ai i a privac y
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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 degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione c attività di comunicazione istituzionale. 
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 soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
a ll’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, dei 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e V 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.
II sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 
all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l ’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

6. Accesso  agli atti

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: comunecittaducale@ viapec.net
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Cittaducale lì, 17/06/2016

1 N.B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all'iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa;
L'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del preventivo 
allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla base delle 
spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, comma 4, del 
regolamento)

mailto:comunecittaducale@viapec.net


COMUNE DI CITTAD
Provincia di Rieti

Corso Mazzini, 111-02015 CITTADUCALE -0746/608033-43
comunecittaducale(d!viapec.net

AI Presidente del 
Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 ROMA

R i  FINA SPORT VILLAGE 2016
Pr ev en tivo  delle  ENTRATE E DELLE s p e s e  DA SOSTENERE
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Descrizione ENTRATE Importo

Contributo richiesto al Consiglio regionale (max 90% del totale) €  10.000.00

Risorse proprie del Comune € 1.000.00

Totale entrate € 11.000,00

DESCRIZIONE USCITE (PREVISIONE DI SPESA) 

acquisto di beni strumentali non durevoli

Descrizione Importo

Sabbia di mare € 650.00

Bombole Gas € 732.00

Articoli Pirotecnici per spettacolo € 1.000.00

Pittura e Protezioni (Campi/ Strutture) € 1250.00

Totale A
€ 3632.00

B. canoni di locazione per Eutilizzo di locali, impianti o strutture inerenti ['iniziativa.

Descrizione Importo

Affìtto macchinari per lezioni dimostrative 
(Bikes, tappeto h.e.a.t.. o similari) € 500.00

Affìtto Palco automontante mt 8x6 concerto 
banda guardia di finanza € 1.000

Totale B € 1.500
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C - allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio

Descrizione Importo

Impianto audio e Luci € 14OO.O0T" CIS en ice  "Montaggio e Smontaggio" €

Totale C € 1.000,00'
_______________X /fll

- pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)

Descrizione Importo

Volantini, Locandine, 6 X 3m € 100,00

n. 2 Totem divulgativi € 100,00

Video Proiezione Torneo € u n

Totale D € 200,00

servizi editoriali e tipografici

Descrizione Importo

Uscite teste giornalistiche € ///

Tipografia e Uscita sul Sito Web € ìli

Totale E € III

F - premi e riconoscimenti non in denaro

Descrizione Importo

Coppe, Medaglie, Targhe, Ricordi della 
Manifestazione

€' 668,00

Totale E € 668,00

G - compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati la cui prestazione faccia parte 
delFiniziativa ammessa a contributo

Descrizione Importo

Gruppi Musicali (Banda della Guardia di Finanza) €' 4.000/00

Totale G € 4.000,00
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Totale u sc ite  (A+B+C+D+E+F+G)
Importo

€  11.000,00

Cittaducale li Timbro e firma del legale rappresentante 

li s in ic a r o
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COMUNE DI CITTADUCALE
Provincia di Rieti

Corso Mazzini, 111 -02015 CITTADUCALE -0746/608033-43 
c o m u n e c iU a d u ca le (d  v ia p e c .n e t

Al Presidente del 
Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 ROMA

3

o
jA

•—i
V

T

'O*-«oC-3U X
OD

< w r*
d  •< ODQ O O< -2 n
£  A o

2
a»-i •—*a tj

w u
?  fi 0tà

a  u CU

R UFINASPOR T ILLA GE 2016
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

La manifestazione ormai giunta alla sua terza edizione, ha conseguito ottimi risultati in 
termini di coinvolgimento e di effettivi partecipanti alle singole competizioni.
Si sono raggiunti circa 300 iscritti ai tornei tenutisi nelle diverse discipline e si sono 
registrate circa due mila presenze negli eventi ludici organizzati a latere. Considerati 
pertanto i lusinghieri successi ottenuti, anche per quest’anno, si intende confermare, 
avvalendosi della locale Associazione Giovanile Santa Rufina e/o della pro-loco di 
Cittaducale, il sostegno logistico, organizzativo per la manifestazione RUFINA SPORT 
VILLAGE 2016 oramai di rilievo sovra comunale e di impatto sul territorio locale per i 
numerosi partecipanti.
Le diverse discipline sin ora oggetto di tornei, e che si intendono riproporre dato il successo 
suscitato sono quelle di: calcetto, basket, beach volley, biliardo umano, biliardino umano, 
bocce, unitamente ad altre che saranno introdotte quali quella del gioco scacchi, disciplina 
che sta suscitando riscontro sul territorio. Grazie a questo elemento di novità sarà possibile 
cosi creare nuove occasione per prossimi eventi che potrebbero entrare a regime dato il 
crescente interesse della disciplina tra le giovani generazioni del territorio per i corsi di 
studio a vocazione sportiva che la contemplano e presenti nelPofferta formativa delle scuole 
del territorio. Inoltre ad arricchire il calendario saranno realizzate anche lezioni dimostrative 
in diverse discipline proposte da personale qualificato con lo scopo di avvicinare alla pratica 
sportiva e farne conoscere i benefici perseguibili ad ogni età e per ogni età.
La realizzazione della manifestazione di che trattasi aldilà del pure atteso aspetto sportivo- 
agonistico è occasione per promuovere la pratica sportiva quale leva per poter creare e 
consentire il crescere dell’aspetto sociale connesso consentendo l’aggregazione anche tra le 
diverse fasce di età sino alla terza età. Se da un lato l’attività sportiva contribuisce al 
benessere fisico dei nostri concittadini e delle nostre concittadine, essa rappresenta dall’altro 
un elemento importante del tessuto comunitario della nostra società. La possibilità di 
praticare una delle diverse discipline sportive contribuisce in modo sostanziale alla qualità 
di vita riconosciuta al nostro paese attese anche le ottime strutture esistenti nel territorio che 
offrono anche dimensioni tali da ospitare competizione in regola con i parametri agonistici
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E QUINDI OCCASIONE DI CREARE ATTRATTIVE PER IL TERRITORIO. La location  dedicata 
alla manifestazione in questione sarà, conte di consueto, quella della Palestra della frazione 
di Santa Rufina e dello spazio esterno annesso. L ’occasione sarà anche quella per 
organizzare una mostra con macchine d’epoca e percorsi rivolti al pubblico nei quali provare 
a cimentarsi.
Saranno anche realizzati incontri con esperti del settore inerenti le seguenti tematiche; 
“Alim entazione e corretti stili di vita in ambito sportivo”;
“Il gioco delle regole. Come vivere eticamente lo sport?”;
“Ruolo e aspetto della disabilità nell’ambito sportivo”;
“G ioco scacchi”;

Gli eventi ludico ricreativi delle ore serali oltre alle finali di com petizione saranno spettacoli 
dal vivo con artisti musicali di rilievo e con 1’ esibizione della Banda musicale della Guardia 
di Finanza, corpo dedito alle discipline sportive e con diversi campioni olim pionici del 
territorio provinciale, in corso di definizione dato l ’interesse dimostrato per la splendida 
cornice di Piazza del Popolo già luogo per analoghe Kermesse
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Cittaducale li 17/06/2016

Timbro e firma del legale rappresentane 
IL SINDACO
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COMUNE DI CITTADUCALE
Provincia di Rieti

Corso Mazzini, 111-02015 CITTADUCALE -0746/608033-43

comunecittaducale@viapec.net

QkoV(> O rpfiP

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163-ROM A

serviziogiuridicoistitiizionale@cert.consreglazio.it

Og g etto : INTEGRAZIONE NOTA PROT. N. 8328 DEL 17/06/2016 ad oggetto: domanda per 
accedere ai contributi per le iniziative 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.

11 sottoscritto Roberto ERMIN1 nella sua qualità di legale rappresentante del Com une di Cittaducalc 
ad INTEGRAZIONE della nota in oggetto, stante le ultime e recenti valutazioni effettuate in merito, 
precisa che la realizzazione del progetto proposto deve intendersi in capo a ll’ente e non sarà pertanto 
affidata direttamente alla Pro-Loco di Cittaducale e/o Associazione Giovanile Santa Rufina, come 
indicato nella richiesta iniziale, che comunque parteciperanno attivam ente allo svolgimento 
nell'am bito delle attività di loro competenza.

A tal fine si precisa altresì che la rendicontazione delle spese effettuate sarà a cura dell'Ente scrivente 
che ne è pertanto titolare.

Cittaducale lì 04/07/2016

e firma del legale rappresentante 
1/ Sindaco

mailto:comunecittaducale@viapec.net
mailto:serviziogiuridicoistitiizionale@cert.consreglazio.it


to
c

o
ll

o
 

N
.0

00
83

28
/2

01
6 

d
el

 
17

/0
6/

20
1

COMUNE d i cittaducale
Provincia di Rieti

Corso Mazzini, 111 -  02015 CITTADUCALE -0746/608033-43 
comunecittaducaleCa viapec.net

Al Presidente del 
Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 RO M A

RUFINA SPORT VILLAGE 2016
CRONOPROGRAMMA

16 Luglio 2016 ore 17.30 -  cerimonia inaugurale del Rufina Sport Village 2016 con 
-^presentazione del presente crono programma alla presenza delle maggiore autorità del

territorio
ore 18:00 Inizio di Tutti i Tornei per le discipline previste che saranno meglio dettagliate 
nel crono programma definitivo 
Ore 21:00 Prima serata con Ospite
17 Luglio 2016 ora (da definire)
Convegno “ Alimentazione e corretti stili di vita in ambito sportivo” 
ore 17.00 -  partite previste per i vari Tornei 
Ore 21:00 Serata Musicale con musica in playback
Dal 18 Luglio al 22 Luglio tutte i giorni ci saranno i Tornei, dalle ore 21:00 Musica di vario 
Genere.
23 Luglio ora (da definire) Convegno sul “Ruolo e aspetto della disabilità nell’ambito 
sportivo”

i |  2 Ore 20.00 cena con piatto tipico 
Ore 22:00 Evento con Ospite
24 Luglio Convegno “Gioco scacchi”
Ore 22:00 Serata Musicale
25 Luglio Continuazioni dei Tornei, Inizio Torneo Giochi Scacchi
26 Luglio Convegno “Il gioco delle regole. Come vivere Eticamente lo sport?
Serata musicale
27 Luglio Ultimo giorno di Tornei prima della fase finale
28 Luglio Inizio Ottavi dei vari tornei, Inizio Torneo di Bocce per la 3° età
29 Luglio Quarti di Finale dei Vari tornei
30 Luglio Semifinale dei Vari Tornei, Sfilata delle macchine storiche
31 Luglio Finale e Premiazione di Tutti i Tornei, Spettacolo pirotecnico, Serata Musicale 
fS  ( O R S O  Ol O l  I ! ' A Z I O  \  I esib izione della R im ila \!u sica ìe  della  (iiiardia  di F inanza , in  Piazza de! 
Popolo in  ( ittadncide pia 'uopo d i analoghe Kermesse.
Il presente programma potrà subire modifiche circa gli orari e saranno meglio definite 
le esibizione degli artisti in fase di contatto.
Cittaducale li 17/06/201 6

Timbro e fim ia|<jlel^^|^j^ì0 p^sentante



SCHEDA I STRETTO REA

N O R M A T I V A  DI 
R I F E R I M E N T O

- art. 12, 1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi deH’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 deUTJfficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI L’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI C O N T R I B U T O
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, comma 3,1. 196/2009 e 
ss.mm., come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

D O M A N D A  DI C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  NEL T E R M I NE  
EX ART.  N DEL REG.

SI X
Sono state presentate diverse domande, con riferimento alla stessa 
iniziativa, l'ultima delle quali in data 28 giugno 2016, ns prot. 13155 
del 30 giugno 2016. Si evidenzia, inoltre, che per la stessa iniziativa 
il Comune ha presentato domanda di contributo anche con 
riferimento al programma per la concessione di contributi economici 
di cui all’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 
136/2015, ma la stessa non è stato oggetto di valutazione di merito in 
quanto non ammessa (cfr. al riguardo l’Elenco delle domande non 
ammesse -  posizione n. 25 -  di cui all’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 33/2016).

NO □

S O G G E T T O  R I C H I E D E N T E
COMUNE DI CITTADUCALE
(Pubblica Amministrazione inserita nel conto economico consolidato 
di cui alfart. 1, comma 3,1. 196/2009 e ss.mm.)

T I T OL O RUFINA SPORT VILLAGE 2016

BR E V E  D E S C R I Z I O N E

L’iniziativa presentata intende promuovere la pratica sportiva all’interno del 
territorio di riferimento, attraverso l’organizzazione di competizioni che 
riguarderanno numerose discipline. Sono previsti, inoltre, seminari di 
approfondimento su specifici temi connessi alla pratica sportiva, quali 
l’alimentazione, l’etica dello sport e l’accessibilità delle persone 
diversamente abili alla stessa. Uno specifico seminario riguarderà il gioco 
degli Scacchi, disciplina inserita tra le attività curriculari del Liceo 
scientifico “C. Jucci” di Rieti. Tutte le iniziative in cui si articola il progetto 
sono finalizzate all’aggregazione sociale, al coinvolgimento in attività 
ludiche della popolazione di tutte le età e alla diffusione dei valori positivi 
dello sport.
Saranno organizzati, a corredo della manifestazione, eventi ricreativi e 
spettacoli musicali, tra i quali assume particolare rilievo l’esibizione della 
Banda musicale della Guardia di Finanza.
L’iniziativa si svolgerà con la collaborazione dell’Associazione “Pro-loco di 
Cittaducale” e dell’Associazione giovanile "Santa Rufina”.

LU O G O  DI S V O L G I M E N T O COMUNE DI CITTADUCALE (RI)



DA TA / P E RI ODO DI 
S V O L G I M E N T O 16 LUGLIO 2016- 31  LUGLIO 2016

P R E V I S I O N E  C O S T O  
C O M P L E S S I V O Euro 11.000,00

C O N T R I B U T O  R I C H I ES T O

Luro 10.000,00

L’entità del contributo richiesto supera il limite di cui all’articolo 10 
comma 1, del REG. - ossia il novanta per cento del costo 
complessivo dell'iniziativa - e pertanto il contributo non può 
superare l'importo massimo di euro 9.900,00

RI C O N D U C I B I L I T À ’ AMB I T I  
I N T E R V E N T O  EX ART.  2 REO.

SI X

NO □

A M B I T O  T E R R I T O R I A L E  DI 
S V O L G I M E N T O

Regionale X 

Non regionale □

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 la Struttura, nello svolgimento delfattività istruttoria, ha 
verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi con le 
disposizioni del REG., riscontrando, in particolare, che la stessa, come sopra 
precisato:

— è stata presentata nei termini previsti;
— è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di 
cui alPart. 8 del REG., si rimette all’apprezzamento discrezionale dell’UdP. 
Si rileva che con nota pervenuta in data 4 luglio 2016 (ns prot. n. RU 13466 
del 5 luglio 2016), a firma del Sindaco, il Comune di Cittaducale precisa 
che alla realizzazione dell’iniziativa provvederà esso stesso.

Il funzionario incaricato dello svolgimento
delle funzioni dirigenziali ai sensi II funzionario istruttore

deH'art. 38, co. 5 bis della l.r. 6/2002 e ss.mm. ^o^t. (Kndrea Cicpertm^
per delega del Segretario generale

Dott. Massimo Messale \ ;

2


