
AI Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

OGGETJO:domandaper la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamentoper 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione 
dell’Uffìcio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto PAOLA VILLA, nella propria qualità di legale rappresentante del COMUNE D I 
FORMIA, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento 
in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa 
ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

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

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

natura eccezionaleai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

□ d i cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

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

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

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

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

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

veritiere,richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.,

é

DICHIARA CHE

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

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

pubblica) e successive modifiche;

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

b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

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

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera b) sostegno alle attività culturali con



particolare riferimento alla valorizzazione degli spettacoli dal vivo, degli eventi espositivi, 

dei convegni, della conoscenza dei diversi linguaggi dell’arte e dello spettacolo; 

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

4 del Regolamento, si svolge:/// Formiti;

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

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

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

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

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

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

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

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

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

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

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui alParticolo 11, comma 2, lettere a) e b) del 

Regolamento;

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

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

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

f.l articolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

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

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 

articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4,in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in 

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

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

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

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).
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DICHIARA, inoltre,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

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

stesso;

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

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

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

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

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

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Formici 05.10.2018,

Timbro e firma del legale rappresentante
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ALLEGATO A

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

l.a  Denominazione: Comune di Formia 

1 .b C.F. 81000270595 P.IVA 00087990594

1.c Sede legale:

1 .d Indirizzo Via Vitruvio 190 CAP 04023 
Comune Formia Provincia Latina

1 .e Referente responsabile dell’ iniziativa:

Cognome La Rocca Nome Italo 
Tel. 0771/778603 Fax 0771/771680
E-mail ilarocca@comune.formia.lt.it PEC protocollo@pec.cittadiformia.it

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

2.a Titolo: Premio Remigio Paone

2.b Data di avvio: 08/12/2018
Data di conclusione:09/12/2018

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Formia Provincia Latina CAP 04023

2.d Sintetica descrizione:
Trattasi di iniziativa culturale e spettacolare volta a dare continuità ed attualità all’opera 
svolta dal dottor Remigio Paone, originario di questa Città di Formia, nel campo della 
impresa culturale e spettacolare, con particolare riferimento al teatro, al cinema ed alla 
musica. L’iniziativa, alla seconda edizione, si propone di affermarsi sempre di più anche 
in ambito extracomunale atteso il profilo nazionale delle attività svolte dal dottor Paone 
quale organizzatore e promotore della crescita e dello sviluppo di numerose personalità 
artistiche italiane a livello intemazionale.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:L’iniziativa verterà in due giorni così articolate: 
8/12/2018: Mattinata riservata al completamento dell’allestimento del palcoscenico del 
Teatro Remigio Paone di Formia e prove dei candidati iscritti al concorso canoro 
pomeridiano;
Pomeriggio: Svolgimento del Concorso Canoro per Giovani Artisti ad iscrizione gratuita 
con giuria composta da personalità del settore di cui alla relazione artistica allegata.

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

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
a ll’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente(si veda il punto 4.e).
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2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale

L_xj
2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 

richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto a ll’economia locale ecc.):L’iniziativa, a partire dalla denominazione, 
richiama una delle più autorevoli e conosciute personalità originarie della città e 
quindi tende innanzitutto a mantenere vivo l’orgoglio e la consapevolezza dei 
concittadini quali abitanti di un luogo che, non solo nel passato più lontano, ma 
anche nei decenni appena trascorsi, è stato luogo di cultura e di conoscenza e di 
attrattiva per tantissime personalità dell’arte e dello spettacolo. Quindi una forte 
valenza di radicamento nella realtà cittadina e, per il fatto stesso di essere già alla 
seconda edizione, una spinta forte verso la istituzionalizzazione e riproposizione con 
continuità temporale della manifestazione. Inoltre la finalità di sostegno allo 
sviluppo turistico della città attraverso l’attrattiva rappresentata da iniziative che 
richiamano come protagonisti, giovani artisti da tutto il paese.

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

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

3.a Banca di appoggio Banca Popolare del Cassinate

3.b Conto corrente intestato a Comune di Formia ABI:IT63N0100003245341300063040

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca
dTtaliaIT74W05372743700000106

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

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

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

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

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

richiesto al Consiglio regionale1;

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

----- il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore alnovanta per cento del costo
complessivo della stessa” (articolo 10, comma 1);

----- per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può
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4.c Crono-programma dell’iniziativa,salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

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

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

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

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

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

specificato al precedente punto 2.e);

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

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

richiedente il contributo.

5 . In f o r m a z io n i  e  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 fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza(d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
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 ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e 
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

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

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: ilarocca@comune.formia.lt.it

Luogo, Data

Il legale rappresentante del soggetto richiedente 
(timbro e firma)

essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e 
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa previstae dichiarata in sede di preventivoal momento della presentazione della domanda: diversamente siprocederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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