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COMUNE DI RIVODUTRI

VERBALE ORIGINALE DI

Provincia di Rieti
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N" 38 DEL 08-09-2020

Oggetto: Adesione alla DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 6 AGOSTO
2O2O, N 111 avente ad OGGETTO: "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 15 NOVEMBRE 2O2O E IL 10 GENNAIO 2021

L'anno duemilaventi addì otto del mese di settembre alle ore 12:00 in Rivodutri
e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Gìunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Slndaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito ripodati.



VISTA la Deliberazione n . L27 del 3 dicembrc 20 l 5 avente ad OGCETTO: Regolamento per la

concessione di contributi, ai sensi dell'articolo l2 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive
modifiche. in applicazione della Leggé-regionale l5 maggio 1997. n.8 e successive modifìche, c della
Legge regionale l6 novembre 201 5, n. 15.:

VISTA la DIII-IUERAZIONE I)ELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 6 ACOSI'O 2020, N . lll avente ad

OGGETTO: "PROCRAMMA PER LA CONCESSTONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
SOSTEGNO DI INIZIATIVI] IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CT]I-TURALE. SPORTIVO,
SOCIAI-E ED ECONOMICO LA COLLEIl'IVITA REGIONAI,E. DA P.EAI,IZZARSI NEL
PERIODO COMPRESO TRA II- I5 NOVEMBRE 2O2O F, IL IO GENNAIO 202I";
CONSIDERATO che è intenzione del Comune di Rivodutri partecipare al Bando di cui alla
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 6 AGOSTO 2020. N . III;
CONSIDERATO che il Comune di Rivodutri, nell'ambito del Bando di cui alla DIILIBERAZIONE
DELI,'UFFICIO DI PRESIDENZA 6 AGOSTO 2020, N lll intende reolizzore un progetto
denominoto Notole nel Porco (dello Sorgente di Sonto Susonno) che si svolgerà nel periodo dol
05.12.2020 al 06-01.207 che vedà olternorsi monifestozioni culturoli, ricreotive e gostronomiche
ovente o temo le festività notolizie con porticolore riferimento ollo roppresentazione dei presepi ;

VISTO l'allegato piano di spese per un importo complessivo del progetto pari ad € 16.700,00
(sedicimila settecento/00);
DATO ATTO che il Comune di Rivodutri comparteciperà alle spese per la realizzazione dei progetti di
cui al sopraccìtato bando per una quota complessiva pari a d € 1.700 (m illesettecento/00);
VlSTl i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e di regolarità
contabìle del Responsabile del Settore Econom ico- Fina nzia rio reso ex art. 49 del D.lgs. 267|2OOO;

VISTO il D.P.R. n.2O7 /2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n.267 /2OOO;

Con voti unanimifavorevolì legalmente resi

DELIBERA

Di prendere atto DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO Dl PRESIDENZA 6 AGOSTO 2020, N .

lll avente ad OGGETTO: "PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO
CUI,TURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTTVITA RI]GIONALE.
DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA It, 15 NOVEMBRE 2O2O E IL IO
GENNAIO 202I";

Di dare atto che è intenzione del Comune di Rivodutri aderire al ',PROGRAMIvIA pER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTECNO DI INIZIATIVE IDONEE A
VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE. SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA
COT,LETTIVITA REGIONALE, DA REALIZ,ZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL I5
NOVEMBRE 2020 E lL l0 GENNAIO 202l" con un un progetto denominoto Notole nel porco
(dello sorgente di sonto susanno che si svolgerà nel periodo che vo dol 0s.12.2020 ol 06-01.202
che vedro olternorsi manifestozioni culturoli, ricreotive e gostronomiche ovente o teme le festività
notolizie con porticolore riferimento ollo roppresentozione dei presepi ;
Di prendere atto dell'allegato piano di spesa per un importo complessivo del progetto pari ad €
16.700,00 (sedimilasettecento/00);

1)

2')

3)
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s)

6)

4) Di Dare atto che il Comune di Rivodutri comparteciperà alle spese per la realizzazione del
progetto denominoto Natole nel Porco con quoto pori ad € 1.700,00 (millesettecento/00);

Di dare mandato al Sindaco di prowedere alla compilazione del modello dei domanda per

aderire al bando;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
D.Lgs.267 /2OOO.

Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n.267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non siq mero atto di indirizzo dete
esserc ichiesto il parerc in ordine qlla sola regolaità tecnica clel responsabile del servizio interessato e, tluqlora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrdta, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolqrità
contabile.
I pareri sono inseriti nellq deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
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Parere Regolarita' contabile

Data 05-09-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'contabile.

Parere Regolarità tecnica

Data 05-09-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.

SERVIZIO



ALLl,l(;ATO I
al "l)rogramtrta per la conct'ssiottt di conlrihuti tcononrici iì s()stetrìo rli iniziativc irlonce ir
valorizzate sul piano culturale. sporlivo. socialc ed cconolnico la collcttività regionale. tla
rcalizzarsi nel periodo conìprcs() tra il l5 norur:brc 2020 c il l0 gennaio 2021".

M()t Et.l,() t)t tx)[tAND.{

O(;GE'f"l'o: " l'rogrammu per la concessione cli cuttrihuli e<'onomici tt soslegno di ittizi?tir itlonee
a v«lorizzare sul piarut L'ulturale. sporlivt sociule ed econlmico la «rll tit'ilà regirtnale, dd
realizz«rrii n(l periodo compreso tru il l5 novemhrt, 2020 e il l0 ganrutio 2021 'ui .rensi
dell'orticttlo ? del Regolanento per lu «tttt'essit»te di urntrih i di tui ull'ullegato ,4 ullu
delibentzione dell'lllìcio di Itresid(n:.t 3 dic'anthre 2015, n. 121 e.ruc.r.css,r.e nodilìthe.

C'onsiglio regionale del l,azio
Segreteria generale
Lil'licio "Cerinroniale. Eventi e Conrribrrti"
PIiC : contributiprosrammaigtcert.consreglazio jl

Il sotloscritto .llithele l\ttticoll, nella propria qualità di legale rappresentante del ( t,tt tr( tli
Rivo utri. chiede che la presente domanda di contributo sia ammessa a lìnanziamento. ai sensi del

Programma in oggetlo indicato. per la realiz.azione dell'iniziativa denominata \tttle nt! l\rrttr
(lellt soryt'ntt li .\urrtrt stttrtrtnnl. cosi come descritta nella scheda progetto c nclla

documentazione allegata.r.'ai sensi e per gli elì'etti degli articoli 46 e 47 del decreto 4el Presidente

della Repubblica 28 dicembre 1000. n. .145 ('l'esto unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in maleria tli documentazione amministrativa) e successivc mojilìche, consapevole

delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritierc. di tìrrmazione o uso di ati falsi e della

decadenza dai benetìci eventualmenle conseguiti pcr effetto di provvedimenri emanari in base a

dichiarazioni non veritiere. richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 75 e 76 dello stesso

d.P.R. 445/2000 È ss.mm..

DICI]IARA

a) di aver preso atto del presente Programma:

b) che l'iniziativa per la cui realizzaz,ione si richiede il contriburo:

b. I rienira tra le tìnalità istituzionali della scrivcnte pubblica amministrazione:

b.2 rientra in almeno uno degli amhiti di intervento di cui all,articolo -1. comrnn ; 4.;
Programma:

b.-ì si svolge sul territorio regionale: o Rirwltttri, itt prt»,irrt.iu i Rieti:
b.4 non è tinalizzata alla benetìcenz,a:

b.5 non è slata già oggetto di domanda di c.ntributo diretta alla (iiunta regionale:
b 6 non ha ricevuto. nell'anno in corso. contributo ai sensi dell'anicolo g ilel Regolamerrto:

c) che quanto riportato ne a presente domanda c nei documenti aregati corrisponde a veriràr
d) che in caso di concessi.ne di contributo. si impegna a coprire con risorse finanziarie pnrprie o

con lìnanziamenti ricevuti da altri soggetti pubbrici o privati, ra <lifferenza tra ìr costo
complessivo dell'iniziativa' cosi come indicato nel piano previsionale di spcsa conrenuro rrella
scheda di progetto allegata, e il contributo concesso:



e) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsahilità verso

cottnessi all'iniziativa.

Ilsottoscrilt()esprimcilprrrpritlctrtlsensoallrattamentodeidatiperconalicontenutinelladonlanda

dicontributoenei<|ocumenliadessaallegati.nelrispettodelletìnalitàemodalitàprevistedal

Regolamento (JF) 2016t679 e dal d'lgs 19612003 e ss'mm'

J,

6.

Si allega:

l. scheda Progctto;

2.relazionedettagliatarte]l,iniziativadallaqualesiapossibiledesumercognielemento

utile rlla vatutazione della stessa'

l,a relazione dcve contenere' tra l'altro' i seguenti eletnenti:

_lerulliotliekllectlrulizionieiogtielementiche.setondtlilsoggetttlrichiedenta.
portuno ct ,,,,*u" 'li"''ii'ni'iintiiu 'io ricondttcibile a uno o più degli atnhiti di
'inlerwnto di ctti arlicolo 3' comma I del l'rogramma:

- la diflusione 
'"uin)iniu 

e le 
'i''adute 

di itibrnuaione e ';ensihiliz:a;ione sulla «tmunità

laziule:
' l'evenlu.'le valenza innovntiva dell'iniziath'a:

- gli eventt«tli o.6et:tì i"'utu'i rtel lemptt srtl territorio' unt'he in rcmtini di ricodute

sull economia lo«tlc:

- Pmtocolli ai 
'i"'iez'u 

relativi ulle misure di prevenzione. e contenimenlo della

diffusione del coniagio <'{)l'lD-19' secondo le n:)rmdtive vigenti:

- ,igrri altrtt inj'orntct:ione t'he si rilenga ulile ktrnire'

cronoprognmmadell,iniziativtcontenenieunarleuagliatacalendarizzazionedelleattir,ità

di cui si comPone l'inizialival

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

atto .mministrativo di approvazione dell,iniziativa oggetto della presente domanda di

contribulo(Id/(,a.rointuilttrettliz:ctzitlnedell,inizitttit,ttsiaa||ìttttttt(tunsosgeltodicui

t l'arti«tlo I l. conntu 2 letlere a) e h) det Regolanrenro l'L lo (nnministt'dtivo deve 'làrne

specifico menzionell

atto di delega del legale rappresentate (l)u lrusnaltere trel ctrxt in cti la presenlazione della

donnndir ayt'ettgu d(t l'ute 'li chi esercili legittimame'lte le t'et'i tlel I'egub rappresenlante)'

4.

5.

telzi. pcr làtti

cui sia possibile desumere che I'iniziativa è

o associazione senza scopo di lucro che ha un7. altoiatti amministretivo/i pregressi' da

storicamente atlidata a comitato promotore

rapporto diretto' solido c stabile con il

8. atto costitutivo e statuto del soggetto

llit'o utri, ti6,119'ltt) t)
a

o.t[]n,1,$,."'ntun'"
'J t'.

\
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AI,LE(;A]"O II
al "Programnta pol lit concessionc tli contrihrrti cconorlici iì s()stegno rli iniziatire id6lee a
valoriz-zare sul piano culttrrale. sportivo. sociale ed economico Ii collcttività rcgionalc. tla
realizzarsi nel periodo compreso tra il l5 novemhre Z02O e il l0 gennaio 2021...

l.a

l.b

Lc

I.d

2.a

l.b

l.c

Scssrra PR<x;erxr

1 DATr tDEN-IFt( ATryt Dut, s(x;cul'To Rl(.Ht1:DE:r-r.r:.:

Denominazione: (oruunc li Rivtrlutri

c.F. ott I 08tì 2 t) 5 7 2p.lv A 0 I 0ll lJ 2 5 1 2

Sede:
lndiizz.o Pit:;u .llunicipitr, n)t) C^1, t)201t)
C'omune Rix tttriProvincia Rieti

Referente responsabile dell'iniziativa :

('ognonre .Z-t //l Nome /trlr
'lel. 

-1.18.106546ftax /r 7y'6t,ti i-ltti
E-mail rin:.clli u tlmnil.r.ttm PF,(' t.o»r rt nc.rit ol utrit legulnnil.it

2. l)^ r I Rr.r.,\l t\ r .\t.t.'t\tzt\.It\'.r:

Denominazione: \trulc ntl !'tnt tlrl!u .\orgtnte tli ,Stntt .\ttttttttrtr)

Luogo di svolgimento:
Comunc Rivxluti Provincia RieticAP 02010

Data di arvio e di conclusione dell,iniziativa
[)ata di arvio: urbuto 5 li.L,nthr( :0:0
[)ata di conclusione: »tent ttlì l, gr uit, :t): I

Crono-program ma:
(l) I'tlleii»tt'rr ttt itr ptrnunL'n:t li tL.rne ellu \utit,itri lrrl
gennuio
(2) ey( ti:
. :;uhuto 5 dicenthre )0)0:
. .\rthutut l2 diceuhrL, 20J0:
' .Suhth l9 iccnthre 20) :. .ll« eli 5 pennuio )020: !-.1

2.d

5 ircnrhrt' 2t!)t) ol h

)0J I

( t\ t.t.\toR :' \t:t- u}.t(() /.\Cl\/ t 7?).( O.\('F;RlO t t)l:GI'.\t-.1\'1X,, \l/. p.tR«).
l, 11...\E ( Ilt_' t tt. p?I'slrpt, (-H1... t h,ot.t.

Br;I t\ t \'t-'L l,.l?(.o

2.e Modalità di rerrizzazione e soggeati coin'orti neU'iniziativa, anche in termini diconcorso al finanziamento (pretisare on(.he se lo ret iz:u:itttte tlell.ini:iutittt a uitiaotu-uunt lei .soggetri di t.ui ull'o.ticrlo I I . utnmu l. ltlcrt ,,, " i, ,i, i- i",g',ìtrr'n,',',',1,',Ji,"'ti,!attittttr, rltll'ini:irtti,tt t l(l ('or,,,t, ii Rirtnltttri, t.ltt, nt,lltt ,r,li:.:,,:i,,,,r, ,tri ,i,,,5,,ii(t'utli itt ltr.,gr(Dlno \i tt\,t.trrù lallu Lt hthrtrrt;i0ttt, tli olL,tue rlellr., lstttr..itt:ittni t!ellcrrilorio , \( :.u \(olro iltttnt,



2.1

N B,:

1. è possibite oflidore lo gestione detl'ittiziotivo ollo pro-loco;

2. è possibile olfidore to gestione delt'iniziotivo d un comitoto promotore o ossociozionesenzo

scooo di lucro. ln tol coso, devono essere prodotti gli otti o prowedimenti omministrativi do cui

pil, d"*^rr"rne finiziotivo sio storicomente ollidoto o comitoti promotori o ossociozioni senzo

scopo di lucro che honno un ropporto diretto' solido e stqbile con il soqgetto richiedente'

Q.uoloro ricorrono te fotlispecie di cui oi punti 1. o 2" ciò deve essere chioromente sPecificoto

nel!,otto omministrotivo do produrre do Porte del soggetto richiedente (si vedo l,ort. 5, commo 4,

lett. d) del Progrommo).

munale [--] Provinciale [--] Regionale LX-,-l Nazionale [-l Intemazionale L -l:

2.g Edizioni prcccdenti dell'iniziativa: Lri mundetkt;''ionr ' «'si t'ot't! i"dictncl
'ni,?,,rr,rlr,-i- 

,,t,,, ,7tn \ri,n,t ,tti;iu""' l'ient retli:'itttu pÈrò' itt 
''onten'pt'rtt 

rn 'l l ll" \tesso

(tttrrrrtrrlìRivtxlutricrtatteu""',i"zi"'tirltlterrìtttrit'tit':t"tttultig,lt(kioùrttlletcqtrcdtllrr
,sorgenrel tlel Presepe s"n"'' 

'1i''')1" 
i':t:tu Srtrgctttt' rli 'lunlu 'gusonnu ' tht ù ullo t'uu )5

rrl i:io n e ..0 tr sc( tttil't,'

3. DATT BANCARI DEL SOGGEI"TO RJCHIEDT]N.I-}:

3.aContoditesoreriaunicspressolaBancat.l.ltalia(27caratteri,l.ABIdeveessere..0l000.'):
I f g0s0 t n000-1 ) 4 < -t I : -i 00 I 4t)2 :



l-
I
I

{. l't.\\() Pt{r..\ rsr()\ \t }. I)t sPt.s \

I AIì.: l)].'l'l A(Jl-l() \ ()( t ltl Sl'È.s,t'

I)cscrizionc I I nr po rto

A - Acquisto di beni strumcntali lron durcloli
Acquisto rnaleriali sagonre presc.pi €6.00r).00

Acquislo rnateriali evcnti (degustazione prodotti tipici) € I .200.00

(

('

-l 
ola lr ..\ (:7.200.00

lì - ('anoni di locazionr per I'utilizzo di locali, impianti o
:'truttu re incrcnli l'inizialir a

('

(

('

.l otalt lì ( t).r)0

C - Allestimento di krcali, impianti e sarutture. scenografie,
montaggio e smontaggio

Allestimenti cventi c sauomc €2000.00

Allestimento luci €2.500.00

(

'l-otaie « '

l) - l'uhhliciià (inse rzioni;rnnittsti, itampc, r'itleo, ecc. .. I

€ry
€ I ^000.00
(

(

(

'l'ota le l) €1.000.00

E - Sen'izi cditoriali r tipografici

{

(

É'

F - Premi e riconosrimenti non in denaro

'l'olale lì I (' 0.00

15i 
veda l'articolo ll. comma l, del Resolamenlo.

l

.l
I

= ll



f; - nimtoÀi spesc, solo te suiiiagari rln tlocumentazione contlbile

Iiinrhorsi spesc Pcr realizzaziont' o'cnti

H-- (iompensi ficr rclatori. conferenzieri, artisti' ccc""

debitamcnte documentati la cui prestazione faccia parte

plrii" Oi tic*"rra 
" 

n,ut..iufi p.t igiénizzazione/Dpt anti covid- 1 9

I'()l .\l-u l)l.l-l-E sPIìsll

€ 15.000.00À - Ònnt.ibuio .i"tri"sto arconsiglio regionale .. ..

irur"* sò% ad totale dellc spese e comunque non piir di eLrro

B - lìisorse {inanziaric proprie rlel soggetto richiedcnte

t - <:nrrtritutVn;a"ri"m;;ii tt" p"t" ai 'itti 
soggetti puhhlici o

ior ,rt.l. DF.l.l.r. EvtR,{l'l'l

\.8-:1.. II)iAl.l, uf.f -f .f. St,1.Sf',1....,,r'ri.l',,nrt.r't :rl I()I \l'l' t)hl't'tl l:ìiIl{\Ill-

\
\

t'
i-

'l'ot$le H (ilr l) {)

T-e irlnono
I

I€
t
(

Totale I ì€1.ooo.oo

J4E in_Err4cllo-Yat t#§L#!]!@

15.000.()0)

p rir ati 
i

__t

l
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COMUNE DI RTVODUTRI

"Programma per la conceesione di contributi economici a sostegno di
iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed
economico la collettività regionale, da realizzarei nel periodo compreso

tra il 15 novembre 2020 e il 10 gennaio 2027".

NATALE NEL PARCO

(DELI,A SORGENTE DI SANTA SUSANNA)

REI"AZIONE I LLUSTR.ATWA

l"iE*+-.
lfu':u{



IL COMIJNE DI RIVODI.II'RI

Il (bmunc di Rivodutli si trora ai margini della piana rcalina, c a lidosso del

'['erminillo e doi Monti lìeatini, che comilrciauo ad elevarsi già entro icr.rnfini

comunali,

Nella fascia di passaggro fra la piana, coltivat{r in nrodo eetensivo, e i rnonti, assai

scoscesi e coperti di fitti boschi nristi e faggete, ed a margile della stessrr piarra, si

trovano tutti gli insediamenti di epoca più recente, costituiti dalle li'azioni di

Piedicolìe e Villaggio S. Maria, mentre il centro storico di Rivodutri, e le f'razioni di

Apoleggia e Cepparo, si trovano invece a mezza coata. e dominano tutta la piana in

posizione elevata e panoramica. Notevole dal punto di vista paesaggistico nel suo

complesso, il territorio comunale offre numerosi spunti interessanti.

Gffi:1;';

ln primo luogo il centro storico: assai ben conservato e privo di amplianrenti c

manonrissioni rilevanti, conserva intatto sia I'impianto urbanistico. arroccato

attorno alla chiesa, sia il tessuto edilizio.

Iìccezionale la posizione, che offre una straordinaria veduta sulla valle santa, sulla

piana reatina con i l,aghi Lungo e Ripasottile, e sul Terminillo-

t,-E-'"'il b

I
Ì

- ),r' -



borgo di llivotlutri. 2lliplillp sulla piana n'atin;t

La fascia ba,ssa del l(,rritorio ct,rttrtnrtle r:ontprende paltt' dt'ìla piurt;r lt,iltina r' ;rrt'r'

di stlaoldinario itttelesst' tratttrrtlistico. atrtbit'ntale o J)aesaggistiro. tanto rìa ùss(','(

state istituite in Riserva natttrale Regionale. chc cornprende irppunto lit piatt,t t' I

due laghi.

:,-r!str'

5'É.

"?{

I-e Sorgtttti di s^. ^\ir,sanar;r



Rivodutli lisulta collegato a Rieti in pocht rninuti ed a'l\'rni in circa 20 nrinttti.

tramikr la nuova Superstrada Rieti ''l'erni. e quinrti a Roma tranrite la Salaria da

Rieti, e tr*rrnite l'Autostrada;\1 da Tcrni , in crrtranrbi i casi in poco più dr rrn'ora di

percorrenza.

L'uscita dclìa Superstrada Rieti-'l'erni è lmalizzata a pochi I(m, nrentr(, il centro

storico e le fuazioni di Apoleggia e (ìspp2pe sono accessibili tramite una buona

strada comunale in pochi minuti-

I"A RISEBVA NATI,]RAI,E REGIONAI,E DEI I,AGHI LI]NGO E RIPA§OTTII,E

Il Comune è parte della Riserva naturale Regionale dei laghi l,ungo e Ripasottile.

che protegge uno dei lembi residui della piana umida e parte del corso del \/elino.

Il territorio tappresenta dunque una delle ultime zone umide appenniniche in buonc,

stato di conservazione. Il paesaggio vegetale è fortemente carattcrizzato

dall'abbondanza delle acque che permettono la presenza di rigogliose conrunità

vegetali. Si incontrano boschi palustri costituiti da -.a[ce biancu e nelo, pioppi

bianco e ontani. vasti canneti e piante a foglia galleggiante come la ninfea comune t,

la ninfea gialla.

I laghi sono alimentati da copiose sorgenti che assicurano un ricambio dell'acqua il

cui liv'ello è controllato dall'idrovora del lago di Ripasottile. Un esernpio di tali

sorgenti è in quelle dr S. Susanna, situate alle falde del Terminillo, (presso

Apolegg:ia) di cui raccolgono una parte delle acque di percolazione.

Quest'insierne umido rappresenta un complesso di grande valore ambientale.

Nell'anello di terreni umidi circostante il lago, anche se di non giande spr:ssore, si

trova una flora rigogliosa e tipica degli ambienti palustri con qualche pecularità.

ll parco comunale delle Sorgenti di Santa Susanna è una vasta area destinata a

giardino pubblico sita proprio a ridosso delle rinomate Sorgenti, e fiancheggiata dal

primo tratto del Santa Susanna, che appunto nasce dalÌe omonime sorgenti.

L'area è caratteriz?,ata da una ricca vegetazione naturale ripariale, che costeggia iI

fiume e da diffuse alberature che «)mprendono numemse specie spontant'e, c:ome

salici, ornielli, frassini, olmi, cerri, ontani e altri.

IL PBOGBIII] PROPOSTO

Da 25 anni, iì C'omune di Rivodutri, la Pro Loco Rivodutri e iì OIub Sommozzatori di

Rieti mettono in scena, alle Sorgenti di Santa Susanna, una suggestiva rievocazione

del Presepio, posizionando un grande gruppo della Natività sotto I'acqtra della

sorgente e dando vita così alì'ormai famoso Presepe Subacqueo della Sorgente di



Santa Susanna. Ì,'evento è scgttittt da mc,ltissinli speltatori, ed ò orrnai ctltlato a fàt'

parte degli eventi pit'l noti e s('guiti dclla Provincta nel pcriodo natalizi<r.

Semprc negli ultimi;rnni, la tradizione deì prescpio lra avuLo itr questa \raìle utr

ulteriore e definitivo intpttlso grazie all'azione della Curia di llieti' ed al varo

dell'iniziativa "La valle del primo prssepe", promossa appunto dalla (lrrria di Rieti

in collnborazione con gli Hnti lot:ali della Valle Santa, fra i qtrali il Comune di

lì.ivodutri.

Anche questo evento ha assunto una grande importanza in ternlini di pronlozione e

caratterizzazione del territorio.

Per confermare questo filone e dare maggiore forza agli eventi glà previsti,

arricchendo ulteriormente I'offerta culturale. ricreativa e. quindi, turistica. con il

presente progetto si chiede il frnanziamento del progetto Natale net Parco (della

Sorgente di Santa Sueatrtrd, che prevede ì allestimento di scene della Natività nel

Parco della SorEiente, e una serie di evcnti a tema, scaglionati in tutti fine

settimana, compresi tra il 5 dicembre 2020 e il 6 gennaio ?021, per la promozione

culturale e turistica del territorio. nonché con l'ausptcio che tutti gli eventi proposti

rendano piacevoli e soprattutto socialntente e culturalnìente attraenli le prossinle

f'estività natalizie. coinvolgendo la piìr ampia fascia di popolazione possibi-le nelle

attivit?ì di intrattenimento. al fine di garantire -ai cittadini di ogni età- rt'sidenti ed

avventori, la possibilità di vivere l'esperienza di un paese che cresce anche nella

qualità della vita.

ll progetto attuale prevede:

(Ù I'a.Ueetinento di scsne della

Susanna, attì averso la messa

nell'ampio parco della

di sagome presepiali in

Sorgente di Santa

forex stampato ed

Natività

in opt,ra
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in legno lungo tutto il pt,t'r:orso di avvicinarnento al pxrsepc subacr;rrto, per'

rappresentàre metafr rricamente la popolazione che acqrrrr: alla glotta del

presepio. guidata dalla stella cometa, e rendere così la rievocazione piir r:onrpleta

e suggestiva. Assienre alle sagome fìsse, sarà allestito uno sistema di

illuminazione artistica. che nevochi il tracciato della stella cometa.

(2) La reeJizzazione dei Beguenti eventi:

o Sabato 5 dicembre 2020: OAN'I'ASTORIE Nl'lL [IOSCO INCANTAT( ), A cura

del Oentro Rurale !)uropeo-('.1ì. Fl , lahoratolio creativo per bambini.

o Sabato 12 diccnrtrre 2020: L)ONtll.:RT0 della Banda Musicale (ì Ycrdi di

Rivodutri, e Dtl(]ITSTANDO NI4L PI\RCO: percorsr di degustazione, Shou,

Cooking e l,aboratori dinrostrativi, a r:ura dei ristoratori lor:ali, che

riproporranno Ie eccellenz,e enogastronomiche del territorio.

. Sabato l9 dicembre 2020: PAHSÌì CH!l VAl. PRl.lSEPI.l L'HIÌ TROVI

'Visite guidate sul territorio a cura dell'Associazione Pro l,oco llivodrrtli
-Escursione in mountainbike a cura della Valle Santa Top Trails

Nelle due modalità sopracitate verrànno elfettuati torrr. solo su prenotazione

ed in piccoli gruppi. alla scopertfl del terlitorio comunale, e delle instrrllazioni

presepiali diffuse.

o ùlartedì 5 gennaio 2020: I-A BEI.'ANA NEL PARCO. a cura dt,ll'A.S.D.

Poiisportiva Santa Susanna . con minitorneo di calcio per bambini e del (llub

Trattori e Macchine Agricole d'llpoca di Rivodutri.

'l'utti gli eventi. in piena filosofia Parco. saranno il più "green" possil)ilo, con

I'attuazione di protrrcolli speciali per ridurre la produzione di rifiuti. e aÌl'insegna del

tema del riuso e del rigpetto dellambieote, come nella produzione di allestimenti e

addobbi con materiale ricrclato.

Gli allestimenti e gli eventi verranno realizzati in conformità alle normatirl' vigenti

in termini d.i sicurezza e di protocolli anticoLtagio contfo il covid'I9. ln tal senso

l'intero cartellone di eventi verrà realizzato con un Piano di Sicttrezza che minimizz.i

i rischi per i lavoratori e i pàrtesipanti agli eventi Per non ìasciart' un vuoto

nell'offerta culturale invernale di Rivodutri e non rinunciare a festeggiare uno dei

periodipiùsentilidell'anno'conreèappuntoilNatale.l,amrnin,istraziotrec.lmunale

hadecisodiproporreuncartelloneconiquattì.oeventiindicati.Sitrattadi
spettacoli di piccole/medie dimensioni e quindi «)n una gestione di pubblico c artisti



in piena sicurezza in urr luogo, Oltrechè sinrbolo tlel (lourune, sttflicientenlente

anrpio si segnala. poi la scclta dll parte dell'r\m nrrnisl razione di «rinvolgere gli

artisti e le realtà associativt' locali, già penalizzate dal (lorid; tra questi :

l'Associazione Pro l,oco Rivodutri, il (lentro Rurale Europeo, l'Asd I'olisportiva

Santa Susanna,lAsd Valle Santa Top Trails, la llanda Musicale G'Verdi di

Rivodutri e il Club ''ì'rattori e Macchine Agricole d'epoca di llivodutri.

Infìne sono previste 8pe6e per la promozione dell'evento.

ATTTVITIi E SPESE PREVISTE

Spettacolo luci

Realizzazione sagome presepi (compresi i materiali)

Eventi i ndicati

Promoziont'. prrtrblicit à. editoria

Piano di sicurezza anticovid. dpi, igierrizzazione

Allestimenti

'10'l'r\LE

€ 2.500.00

c 6.000.00

('l-200.00

€ 1.000.0t1

€ 1.000,00

€2.000.00

€ 16.700,00

COIIRENZ:\ CON (iLI OIIIEI'TlVl DEL BANDO

L'iniziativa è coerente con i punti 1.2.3,,1.;.6.7.11.12,13, 14.15 dell'Art 3 dell'Avviso

Pubblico, comma I.

t)rl'F'usloNE'tERRITORTALE It TERRITOfi,IO tNTI.IRI.ISSAT()

Il progetto coinvolge I'intero territorio della Valle Santa, territùrio di oltre 10.000

ettari, che interessa 8 comuni ed una popolazione di circa 50.000 abitanti.

VAl,llNZA INNO\r:\TIVA

Il valore innovativo della proposta consiste soprattutto nel modello di

C RO N O PIì( X } R-.\NI }I.\

re alizzazione ill urtr i nazione

mcssa a dimora
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partecipazione di tutta l:r popolazione e nel rinnov,r di urra tradizione anti(:il qualc il
pl'esepio.

EFFEfi'I DURATIIRI NIìI, TI.)MPO

(lli eventi proposti sono già parte di una manifestazione duratura e ormai

consolidata nel t€mpo. Notevole anche il suo contributo in terrnini di promozione del

territorio e quindi di opportunità di sviluppo locale.
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tto, confermato e sottoscritto.

coNl

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 'l , della Legge '18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa ,q.!l'Albp Pr^etorio di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 giopi consecutivi dal e registrata alla
posizione nlbo À"J5-1 come previsto clallart. '124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del

tx1

18.08.2000

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì ll Responsabile ervizio
Antonell hti

ESECUTIVITA'

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX 1 E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo

Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

tX I E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

t I E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Prot. n.

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

o Comunale
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