
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERA ZIO NE DI G IUN TA COM UNALE

N. 18 Del 10 Settembre 2018
Oggetto:RICHIESTA FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIO

NE DI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO N. 115 DEL 31 LUGLIO 
2018“PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECO
NOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE 
SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO 
LA COLLETTIVITÀ’ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIO
DO COMPRESO TRA IL 1° DICEMBRE 2018 ED IL 15 GENNAIO 

________ 2019”. APPROVAZIONE INIZIATIVA “UN SOGNO A NATALE”.

L'anno duemiladiciotto il giorno 10 del mese di Settembre alle ore 15,40, in Formia, nel
la sede Comunale, -  si è riunita la Giunta Comunale ai sensi del Regolamento Comunale. 
Risultano presenti nelle persone dei Sigg.ri:

N O M E CO G NO M E Q UALIFICA PRESENTE

PAO LA VILLA Sindaco presente

CAR M INA TRILLINO Vice Sindaco presente

PAO LO M AZZA Assessore presente

PASQ UALE FORTE Assessore assente

G IO VA NNI D ’ANGIO’ Assessore assente

IDA M EG LIO Assessore assente

FULVIO SPERTINI Assessore presente

A LESSAND RA LARDO Assessore presente

Partecipa il Segretario Generale Avv. Alessandro IZZI incaricato della redazione del verba
le.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la se
duta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESA M IN A T A  l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Servizi Sociali e Culturali; 

Visti i pareri espressici sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Servizi Sociali e Culturali Dott. Italo LA ROCCA in 
ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile F.F. del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dott.ssa Tiziana 
Livornese in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di trasmettere il presente atto, unitamente al progetto approvato, alla struttura regionale pre
posta;

3. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000;



COMUNE di FORMIA
(Provincia di Latina)

Oggetto: RICHIESTA FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO REGIONALE DEL 
LAZIO N. 115 DEL 31 LUGLIO 2018 - "PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A 
SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED 
ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° 
DICEMBRE 2018 E IL 15 GENNAIO 2019" - APPROVAZIONE INIZIATIVA "UN SOGNO A NATALE".

PR O PO ST A  DI DELIBERAZIONE

, , , IL SINDACO DEL COMUNE DI FORMIA
' '

Premesso che:
• Il Comune di Formia intende realizzare una serie di eventi socio-culturali e di intrattenimento per tutte le fasce 

d’età nel corso del periodo natalizio;
• Intento dell’amministrazione comunale è quello di creare delle attività di animazione tipiche del Natale e 

valorizzare dal punto di vista sociale ed economico il quartiere di Castellone, che storicamente si presta è 
spettacoli e momenti di intrattenimento nel corso del periodo del Natale, soprattutto grazie all’importante 
collaborazione degli abitanti del quartiere;

• La Regione Lazio ha pubblicato uno specifico avviso pubblico riguardante il finanziamento di eventi comunali 
da realizzarsi nel periodo che va dal 1 dicembre 2018 al 15 gennaio 2019;

Considerato che:
• il Comune di Formia intende partecipare all’Awiso Pubblico “Programma per la concessione di contributi 

economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la 
collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2018 e il 15 gennaio 2019”;

• il Comune di Formia ha individuato quale Luogo ove svolgere le attività previste dalla proposta progettuale il 
quartiere storico di Castellone, proponendo l’iniziativa “Un sogno a Natale”;

• che tale progetto rientra nelle tipologie progettuali ammissibili a finanziamento previsti dall’avviso pubblico di 
cui all’oggetto.

Verificata la possibilità di rivolgere istanza di finanziamento, essendo rispondente ai requisiti previsti dall’Awiso 
Pubblico e dalla Determinazione Direzione Regionale in premessa;

Ritenuto pertanto di procedere in via prioritaria all’approvazione del progetto denominato “Un sogno a Natale”;. 
Ritenuto dover fornire al Dirigente competente le linee di indirizzo al fine di predisporre gli atti consequenziali per dare 
attuazione per quanto sopra;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Acquisiti i parere espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 4.9 del T.U.E.L.;



PROPONE

Per i motivi sopra esposti, di adottare la seguente deliberazione:

1) Di Approvare il progetto denominato “Un sogno a Natale”, agli atti di ufficio, per l’importo di €17.200,00 
(diciassettemiladuecento/euro) incluso IVA che si svolgerà dall'8 dicembre 2018 all'11 gennaio 2019 con la 
realizzazione di una serie di eventi il—©«écronoprograttuaa è parte integrante e sostanziale del a persente 
deliberazione; Cu a  * ,'j}

2) Di stabilire la partecipazione mediante presentazione di apposita istanza per ottenere il finanziamento, nelle 
forme e con le modalità previste nello stesso bando, chiedendo un contributo di € 17.200,00 IVA inclusa pari al 
90% del costo complessivo del progetto;

3) Di dichiarare che il progetto su menzionato, in caso di ammissione a finanziamento, sarà cofinanziato con il 
10% da parte del Comune di Formia prelevando la somma di € 2.000,00 dal cap.751;

4) Di dare atto che trattandosi di finanziamento l’Amministrazione comunale interverrà nella spesa per la quota di 
propria competenza al ricevimento degli atti di concessione di finanziamento da parte della regione Lazio;

5) Di assegnare al Dirigente del 3° Settore tutti gli atti consequenziali di competenza.

6) Di trasmettere il presente atto, unitamente al progetto approvato, alla struttura regionale preposta;

7) Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deH’art. 134 comma 4 del D.Lgs., n° 
267/2000.





ALLEGATO  "A" alla deliberazione di Giunta Comunale nr \è>  del 1 0  SET. 20 iB--y*--------  -----------------------------

al “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a 
valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da 
realizzarsi nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2018 e il 15 gennaio 2019”.

M o d e l l o  d i  d o m a n d a

OGGETTO: “Programma per ìa concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee 
a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico ìa collettività regionale, da 
realizzarsi nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2018 e il 15 gennaio 2019”ai sensi dell’articolo 
7 del Regolamento per la concessione dì contributi di cui all'allegato A alla deliberazione 
dellTJfficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive modifiche.

Consiglio regionale del Lazio 
Segreteria generale
Ufficio “Eventi, Promozioni, Compartecipazione, 
Contributi”
PEC: contributiprogramma@cert.consreglazio.it

La sottoscritta Paola Villa, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Formia, 

chiede che la presente domanda di contributo sia ammessa a finanziamento, ai sensi del Programma 

in oggetto indicato, per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Un sogno a Natale”, così come 

descritta nella scheda progetto e nella documentazione allegata, e 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 75 e 76 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA

a) di aver preso atto del presente Programma;

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

b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente pubblica amministrazione;

b.2 rientra in almeno uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 3, comma 1 del

Programma;

b.3 si svolge sul territorio regionale: Comune di Formia -  Rione Castellone; 

b.4 non è finalizzata alla beneficenza;

b.5 non è stata già oggetto di domanda di contributo diretta alla Giunta regionale;

b.6 non ha ricevuto,nell’anno in corso, contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento;

c) che quanto riportato nella presente domanda e nei documenti allegati corrisponde a verità;

d) che in caso di concessione di contributo, si impegna a coprire con risorse finanziarie proprie o

con finanziamenti ricevuti da altri soggetti pubblici o privati, la differenza tra il costo complessivo
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dell’iniziativa, così come indicato nel piano previsionale di spesa contenuto nella scheda di progetto 

allegata, e il contributo concesso;

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

connessi all’iniziativa.

Il sottoscritto 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 previste dal 

Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

Si allega:

- scheda progetto;

relazione dettagliata dell’iniziativa dalla quale sia possibile desumere ogni elemento 

utile alla valutazione della stessa.

La relazione deve contenere, tra l’altro, i seguenti elementi:

-  le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, 
portano a ritenere che l ’iniziativa sia riconducibile a uno o più degli ambiti di 
intervento di cui articolo 3, comma 1 del Programma;

-  la diffusione territoriale e le ricadute di informazione e sensibilizzazione sulla 
comunità laziale;

-  /  ’eventuale valenza innovativa del! ’iniziativa;
-  gli eventuali effetti duraturi nel tempo sul territorio, anche in termini di ricadute 

sull ’economia locale;
-  ogni altra informazione che si ritenga utile fornire.

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- atto amministrativo di approvazione dell’iniziativa oggetto della presente domanda di

contributo (Nel caso in cui la realizzazione dell'iniziativa sia affidata a un soggetto di cui 

a ll’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, l ’atto amministrativo deve farne 

specifica menzione)-,

atto di delega del legale rappresentate (Da trasmettere nel caso in cui la presentazione della 

domanda avvenga da parte di chi ne eserciti legittimamente le veci).

Si allega, solo in caso di affidamento dell iniziativa a comitati o associazioni senza scopo di 

lucrodi cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) del Regolamento:

atto/atti amministrativo/i pregressi, da cui sia possibile desumere che l’iniziativa è 

storicamente affidata a comitato promotore o associazione senza scopo di lucro che ha un 

rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto richiedente; 

atto costitutivo e statuto del soggetto affidatario dell’iniziativa.

Formia, 10 settembre 2018

Firma del legale rappresentante
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ALLEGATO  II
al “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare 
sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo 
compreso tra il tra il 1 dicembre 2018 e il 15 gennaio 2019”.

SCHEDA PROGETTO

1 . D a t i  i d e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e :

1 a Denominazione: Comune di Formia

l.b C.F .81000270595 FAVA 00087990594

1.c Sede:
Indirizzo Via Vitruvio 190 CAP 04023 
Comune Formia Provincia Latina

l .d Referente responsabile dell’iniziativa:
Cognome: La Rocca - Nome: Italo 
Tel. 0771778603- Fax 0771771680
E-mail: ilarocca@comune.formia.lt.it - PEC: protocollo@pec.cittadifonnia.it

2. D a t i  r e l a t i v i  a l l ’i n i z i a t i v a :

2.a Denominazione: “Un Sogno a Natale”

2.b Luogo di svolgimento:
Comune Formia Provincia Latina CAP 04023

2.c Data di avvio e di conclusione dell’iniziativa
Data di avvio: 08/12/2018 
Data di conclusione: 11/01/2019

2.d Crono-programma: -

Lunedì 19 Novembre
• Avvio iter amministrativo per la realizzazione dell’iniziativa 
Martedì 20 Novembre
• Progettazione grafica materiale promozionale
• Creazione evento Facebook 
Giovedì 22 Novembre
• Stampa materiale pubblicitario e di promozione 
Lunedì 26 Novembre
• Partenza attività di diffusione del materiale promozionale 
Lunedì 3 Dicembre
• Conclusione iter amministrativo per la realizzazione dell’iniziativa 
Martedì 4 Dicembre
• Installazione albero di Natale e montaggio palchi per esibizioni musicali 
Mercoledì 5 Dicembre
• Inizio realizzazione presepi presso le 3 diverse postazioni
• Montaggio degli stand espositivi
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Giovedì 6 Dicembre
• Installazione luminarie natalizie 
Venerdì 7 Dicembre
• Allestimento mostra fotografica nella Torre di Castellone 
Sabato 8 Dicembre
• Accensione Albero di Natale piazza Sant’Anna e inaugurazione dell’iniziativa con 
spettacolo musicale itinerante a tema Natale
• “Christmas Party” in collaborazione con l’associazione Pro Loco Formia 
Domenica 9 Dicembre
• Spettacolo teatrale presso Piazza Sant’Anna
• Concerto con Coro presso Gliù Cancello 
Sabato 15 Dicembre
• Concerto Scuola media “V. Pollione” di Formia presso Gliù Cancello
• Esibizione sportiva in costume natalizio presso Piazza Sant’Anna
• Spettacolo musicale itinerante a tema Natale 
Domenica 16 Dicembre
• Esposizione di creazioni artistiche e artigianali a cura Associazione disabili Herasmus 
presso piazza Sant’Anna
• Concerto Scuola media “Dante Alighieri” di Formia presso Gliù Cancello
• Spettacolo teatrale per bambini
• Spettacolo musicale itinerante a tema Natale 
Sabato 22 Dicembre
• Concerto Scuola media “Matteis” di Formia presso Piazza Sant’Anna
• Spettacolo musicale itinerante a tema Natale
• Spettacolo teatro di strada a tema Natale 
Domenica 23 Dicembre
• Natività di Cristo presso Piazza Sant’Erasmo 
Sabato 29 Dicembre
• Esibizione di musica tradizionale “Sciuscio Formiano” (Itinerante)
Domenica 30 Dicembre
• Concerto natalizio presso Piazza Sant’Anna
• Esibizione danzante presso Gliù Cancello 
Lunedì 31 Dicembre
• Esibizione dello Sciuscio Formiano a cura dell’Associazione Culturale “La vita è bella”
• Grande festa di Capodanno in Piazza Vittoria con concerto di musica popolare 
Martedì 1 Gennaio
• Giro cittadino con concerto musicale itinerante -  ore 11:00 
Sabato 5 Gennaio
• Evento “L’arrivo della Befana” a cura della Pro Loco Formia 
Domenica 6 Gennaio
• Festa della Befana a cura della Pro Loco Formia 
Lunedì 7 Gennaio
• Smontaggio palchi, stand di artigianato e prodotti tipici, albero di Natale
• Smontaggio luminarie natalizie e allestimenti scenici 
Venerdì 11 Gennaio

2.e Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nell’iniziativa, anche in termini di concorso 
al finanziamento (precisare anche se la realizzazione dell'iniziaiiva è affidata a uno o più 
soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento):

L’iniziativa in oggetto sarà completamente progettata, gestita e realizzata dal soggetto 
proponente Comune di Formia, il quale si farà capo anche dell’intero ammontare quantificato
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___

come co-finanziamento della proposta.

Per una migliore riuscita dell’iniziativa tutte le attività di spettacolo saranno affidate 
indirettamente alle diverse associazioni del territorio e/o professionisti dello spettacolo 
coinvolti, i quali collaborano con il Comune nel corso dell’anno nella realizzazione di 
laboratori teatrali e momenti di creazione del tessuto socio-culturale del paese. Per gli spettacoli 
musicali ed i concerti, invece, saranno ingaggiati professionisti e band locali di musica 
popolare.

Tutte le attività di montaggio, smontaggio, installazione e costruzione delle diverse 
attrezzature, corpi scenici, stand e luminarie saranno affidate ad apposite squadre di operai e/o 
ditte esterne incaricate dal Comune, oltre che alla libera iniziativa (ove permesso) degli abitanti 
del quartiere in collaborazione con le varie associazioni.

2.f Livello dell’iniziativa, in termine di coinvolgimento di altri soggetti:

Comunale [X] Provinciale [X] Regionale [X] Nazionale [X] Intemazionale [___J;

2.g Edizioni precedenti dell’iniziativa:

Nessuna
(indicare il numero di eventuali edizioni precedenti)

3 . 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 i e d e n t e

3.a Conto di tesoreria unica presso la Banca Popolare del Cassinate filiale di Formia 
IBAN:IT74W05372743700000106 - ABI:IT63N0100003245341300063040
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4. P ia n o  p r e v is io n a l e  d i s p e s a

TAB.: DETTAGLIO VO CI D I SPESA 1

Descrizione Importo

A - Acquisto di beni strumentali non durevoli

- € -

Totale A € 0,00

B - Canoni di locazione per l ’utilizzo di locali, impianti o 
strutture inerenti l’iniziativa

Impianto di filodiffusione € 1.000,00

Affìtto e installazione luminarie € 2.000,00

Trenino turistico € 500,00

Totale B € 1.500,00

C - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, 
montaggio e smontaggio

Allestimento presepi nella Parrocchia Sant’Erasmo € 250,00

Totale C € 250,00

D - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)

Passaggi radiofonici € 250,00

Acquisto spazi pubblicitari in TV € 400,00

Realizzazione materiale grafico, inserzioni, promozione € 1.000,00

Totale D € 1.650,00

E - Servizi editoriali e tipografici

Servizi tipografici € 2.000,00

Totale E € 2.000,00

F - Premi e riconoscimenti non in denaro

- € -

Totale F € 0,00

G - Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile 
a sostegno

- € -

Totale G € 0,00

H - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, ecc...,
debitamente documentati la cui prestazione faccia parte 
dell’iniziativa ammessa a contributo

Esibizione Banda musicale itinerante € 2.200,00

Spettacolo musicale itinerante a tema Natale € 1.800,00

1Si veda l’articolo 11, comma 1, del Regolamento.
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Descrizione Importo

Concerto musica popolare € 1.000,00

Teatro per bambini € 1.000,00

Esibizione coro di Maranola € 350,00

Presentatori delle serate e degli spettacoli e 200,00

Esibizione concerto con orchestra € 500,00

Rappresentazione della natività € 250,00

Allestimento mostra fotografica € 350,00

Spettacolo di teatro a tema Natale € 1.150,00

Spettacolo teatro di strada itinerante a tema Natale € 500,00

Totale H € 9.300,00

I -  Altro
- SIAE € 500,00 -

Totale I € 500,00

TOTALE DELLE SPESE 
(A+B+C+D+E+F+G+H+l)

€ 17.200,00

TAB.: DETTAGLIO  VOCI DI CO PERTURA FINANZIARIA
Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del totale delle spese e comunque non più di euro 
15.000,00)

€ 15.200,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 2.000,00

C - Contributi/finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o 
privati
Precisare i soggetti € 0,00

Precisare i soggetti € 0,00

D -Altro €

TOTALE DELLE ENTRATE 
(A+B+C+D) € 17.200,00

N.B.: Il “TOTALE DELLE SPESE” deve corrispondere al “TOTALE DELLE ENTRATE” .

Si specifica che gli affidamenti relativi alle forniture di beni e servizi verranno effettuaati nel rispetto 
delle previsioni di cui al D.lgs.50/2016.

Formia (LT), 10 settembre 2018

Firma del legale rappresentante
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C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO :

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti

esprime
esprimono il parere di cui al seguente prosp 
Per quanto concerne 
Parere: /

!tto:
/ la p
h\ t o t e v M

regolarità tecnica
V

7
Data , i è

/
[ M a

Per quanto concerne la r e g o la la  contabile 
Parere:__ ____ A o n o a u o .

IL DIRIGENTE

(apporre timbro di chi firma)
IL DIRÌGENTE 

Dr. Hata' LaARocca

Data 0 0 ^ zoi a
ILDIRIG 

Settore Economie
rTE,C - P

(apporre fimjartì Wi chi firma)
p o»-



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott.ssa Paola VILLA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Alessandro IZZI

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, commal, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 11/09/2018 L’ Impiegato

II Messo Comunale

Sig.ra Msóia As

Z'Sig. Gianc ' ■̂'r^ ' Tno‘

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che :

X il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 

ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 D.lgs 267/2000.

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è

Il Segretario Generale 
f.to  Avv. Alessandro IZZI

divenuta esecutiva il_________________
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

ipoichè decorso il

Formia lì,
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE


