
rar COMUNE DI RIVODUTRI
{Ee Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 44 DEL 23-09-2020

Oggetto: Eventi delle Meraviglie 2020 D.G.R. n'400 del 26 giugno 2O20 regione
Lazio manifestazione di interesse destinate al finanziamento di progetti
per la realizzazione di eventi , feste manifestazioni e iniziative turistico -
culturali nei Comuni del Lazio

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese dì settembre alle ore 09145 in

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signorì:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello A Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cul

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



PREMESSO CHE:
. la Regione Lazio ha dato attuazione all'iniziativa "Eventi delle Meraviglie", al fine di sostenere

in modo concreto la programmazione degli eventi, feste, manilestazioni e iniziative turistico -
culturali nei singoli Comuni del Lazio, in quanto attività in grado di rilanciare I'economia e la

socialità del territorio della Regione nei confronti dei cittadini e degli operatori in generale,

anche in un'ottica di prolungamento del soggiomo dei turisti che visitano il Lazio, nonché di

sensibilizzazione ai temi della sostenibilità turistica e ambientale, nel rispetto delle norme che

tutelano la salute pubblica, a contrasto di un'emergenza sanitaria COVID-19 senza precedenti;

o con determinazione n. G07829 del 0310712020, la Regione Lazio - Agenzia Regionale del

Turismo ha, tra l'altro, approvato l'Awiso Pubblico "Eventi delle Meraviglie". Contributi per la

realizzazione di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del

l,azio nel 2020, ai sensi della D.G.R. n. 40012020;

PRESA VISIONE della predetta deliberazione D.G.R. n. 40012020, nella quale si evince che:

- in base a criteri oggettivi che tengono conto di diversi parametri stabiliti dalla Regione Lazio
quali: la popolazione, il flusso turistico, coinvolgimento diretto in eventi sismici recenti, ecc...,
è stata predisposta, a cura dell'Agenzia Regionale del Turismo, la tabella allegata alla precitata

deliberazione D.G.R. n.400/2020, nella quale sono individuate le somme spettanti a ciascun

Comune avente diritto;
- ciascuna amministrazione comunale. per poter usufruire delle somme assegnate dovrà far

pervenire alla Regione Lazio una manifestazione di interesse entro non oltre le seguenti

scadenza:
o per gli eventi che si terranno nei mesi estivi, a partire dalla di approvazione del presente

atto ed entro il 30 settembre 2020, le richieste dovranno pervenire entro il 25 luglio c.a.;

o per gli eventi che si terranno dal l' ottobre ed entro il 30 novembre 2020, le richieste
dovranno pervenire entro il 25 agosto c.a.;

o per gli eventi che si terranno dal l'dicembre ed entro il 3ldicembre 2020, le richieste
dovranno pervenire entro il 25 ottobre c.a.;

RAVVISATA l'intenzione dell'Amministrazione di organizzare, nell'ambito delle manifestazioni 2020

gli eventi così come indicati nell'allegato programma, per una spesa complessiva di €.6.375,00. così

come riportato nell'allegata istanza di contributo sottoscritta dal legale Rappresentante dell'Ente;
RITENUTO approvare l'allegato progetto e richiedere alla Regione Lazio il finanziamento per la sua

completa realizzazione ;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 36 dell '8 settembre 2020 avente ad oggetto variazione al

bilancio di previsione 2020-2022;

Visto il D,Lgs.vo n.26712000;
Visto lo Statuto Comunale:
Acquisiti i parere dei responsabili dei servizi:
CON voti LTNANIMI FAVOREVOI,I
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DELIBERA

PER tutto quanto in premessa,

DI APPROVARE l'allegato progetto da effettuarsi durante la stagione estiva nonché il relativo
quadro economico;

DI DARE ATTO che, come da quadro economico allegato, il costo complessivo dell'iniziativa da
realizzare ammonta ad €. 6.375,00, di cui €. 5.100,00 finanziate dalla Regione Lazio, ai sensi della
DGR n.535i2016 ed € 1.275,00 a carico dell'Ente sotto forma di servizi erogati dal comune a

supporto della manifestazione;

DI DARE ATTO dell'insussistenza di ulteriori richieste di contributo ad altre strutture regionali, ad

Amministrazioni pubbliche ed all'unione Europea, per la realizzazione del['iniziativa di che trattasi;

DI INDICARE negli atti di informazione le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi e di
apporre in modo evidente su tutto il materiale promozionale divulgativo il "logo" della Regione
Lazio nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.20 della L.R.n.16 del 20 maggio 1996;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a presentare la relativa istanza di finanziamento;

DI DARE ATTO che il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo gli adempimenti conseguenti
all'adozione del presente atto:

CON separata ed UNANIME votazione favorevole, di rendere la presente immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.l34, comma 4. decreto legislativo 26712000.

Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. I E agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta allq Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indiri::o deye
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del seryizio interessato e, E@lorq
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrula, del responsabile di ragioneria in ordine qllq regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetlo:
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Par€re Regolarita' contabile

Data l9-10-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'contabile.

Parere Regolarità tecnica

Data 19-09-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.
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,,H,,1 GOMUNE Dl RIVODUTRI
V.LI-EÙ C.A.P. O2O1O Provincia di Rieti Tel O746685612
è}5,4 C,F.OO1O8820572 Piazza Municipio 9 Telefax O746685485

sindaco@comune.rivodutri.ri.it pec comune.rivodutri@legalmail,it

ALLEGATO "1"
SCIIEMA DI ISTANZA

RTGIONE LAZIO

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Via Rosa Raìmondi Garibaldi, 7 -
00145

ROMA
aeenziatudsmo@re eione.lazio.le galmail. it

Oggetto: D.G.R. n. 400 del 26 giugno 2020. Awiso pubblico per la presentaziòne di
manifestazioni di interesse destinate al finanziamento di progetti per la realizzazione di eventi,
feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio, nell'ambito del
Programma regionale unitario di promozione del territorio denominato "Eventi delle
meraviglie" per l'anno 2020.

II SOttOSCrittO PANICONI MICHELE

Sindaco del Comune di ...zuVODUTRI .......................Provincia ....RI ...

Sede legale: Via/Piazza..... .PIAZZA MTINICIPIO, 9 ........ .. ....C.A.P...02010.... . .

Telefono...,..07461685612.....................fax.........07461685485.

Indiizzo mail.. . ... sindaco@comune.rivodutri.ri.it... ... ......

bdirizzo di posta elettronica certificata..... . comune.rivodutri@legalmail.it...... . ..

CTI IIII)T]



l'assegnazione della somma di euro_lJ_Q0J0lgtnqueÌniklg@, come previsto nella tabella
allegata alla Deliberazione di Giunta regionale n. 400/2020 della Regione LAZIO, sulla base dei
parametri individuati dalla DGR stessa in relazione alle caratteristiche del Comune, da utllizzarc
nell'ambito del programma regionale "Eventi delle Meraviglie". Contributi per la realizzazione di
eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio nel 2020".

A TAL FINE DICHIARA

che le somme in argomento saranno rutilz:zate per la reallzzazione delle seguenti manifestazioni
o eventi denominati:



O FESTA DELLA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO _PARROCCHIA SAN MICHELE
ARCANGELO DI RIVODUTRI

che si terrà dal 0810812020 al 15108/2020

. FESTA DI SANTA SUSANNA IN PIEDICOLLE _PARROCCHIA SAN MICHELE
ARCANGELO Di RIVODUTRI

che si terrà dal 16/ 0812020 al23/0812020

O FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE _PARROCCHiA SAN MiCIIELE
ARCANGELO DI APOLEGGIA

che si terrà dal 2410812020 al 131 0912020

. FESTA DELLA TROTA BIOLOGICA E DEL GAMBERO DI FIUME DI RIVODUTRI-
EDIZIONE 2O2O

che si terrà dal 0910812020 al09108/2020

(*) E' POSSIBILE INDiCARE DTVERSE MANIFESTAZIONIiEVENTI.

SPECIFICARE PER OGNL]NA LEDATE

. TMPORTO COMPLESSTVO PREVTSTO DELLA SPESA €...6.375,00...............(100%)

. IMPORTOCONTRIBUTOASSEGNATO €...5.100,00..................(max80%)

. QUOTA A CAzuCO DELL'ENTE PROPONENTE €...1.275,00...................(min 20%)*

* anche attraverso imputazione di forniture in beni, servizi e personale.

Descrizione sintetica della/e manifestazione/i ed evento/i:

La scrivente Amministrazione è intenzionata ad, tlilizzare il finanziamento richiesto come quota
parleper realizzare l'evento FESTA DELLA TROTA BIOLOGICA E DEL GAMBERO DI FIUME
DI RIVODUTRI-EDIZIONE 2020, e pxte del programma civile dei festeggiamenti previsti nelle



parrocchie del territorio. I quattro eventi sopracitati sono gli appuntamenti tradizionali del calendario
di manifestazioni dell'estate rivodutrana, quest'anno notevolmente rivisitata a seguito della pandemia
da Covid-19.

La ..FESTA DELLA TROTA BIOLOGICA E DEL GAMBERO DI FIUME DI RIVODUTRI-
EDIZIONE 2020" vuole sopperire all'assenza della tradizionale "Sagra della trota Biologica e de1

Gambero di fiume di Rivodutri", che da circa venti aruri viene realizzata dal Comune, di concerto con
le Associazioni locali, il primo fine settimana di agosto. Nell'impossibilità di conciliare negli spazi a
disposizione, l'usuale format della sagra con le stringenti norme di sicnrezza per la prevenzione del
contagio da Covid-19, si è deciso di realizzarc un evento di promozione del territorio, a padre dalle
sue specialità culinarie (i due pesci di acqua dolce, per l'appunto), nel parco deila Sorgente di Santa
Susanna. Utilizzando l'usuale collaborazione con le Associazioni locali, verranno quindi allestiti
degli stands in cui sarà possibile conoscere conoscere la storia e le ricette locali, attraverso
dimostrazioni e materiale espositivo .

LA FESTA in onore DELLA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO, quella per Santa Susanna e

quella per la Madonna delle Grazie sono tre festività religiose, che da tempo immemore vengono
realizzate nel territorio comunale dalle Parrocchie, rispettivamente il secondo ed il terzo fine settimana
di agosto ed il primo di settembre. a Rivodutri, Piedicolle ed Apoleggia (capoluogo e frazioni del
Comune ).

L'Amministrazione Comunale è consapevole che ciascuna delle feste popolari indicate è fortemente
radicata nel territorio: le feste sono legate all'identità territoriale, al senso di appartenenza, alla
percezione di far parte di una comunità del noi.

Prendendo atto delle difficoltà oggettive riscontrabili a seguito dell'epidemia da Covid-19, dei singoli
Comìtati festeggiamenti, che tradizionalmente assolvono al compito di effettuare la questua per il
reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione del programma civile delle singole Feste, il
Comune intende coprire parte delle spese previste (per la logistica e la sicurezza delle stesse) con questo
finanziamento.

Che nel corso della realizzazione dell'evento sopra richiamato, sarà rispettato l'obbligo di apporre su
tutti i materiali di comunicazione, in alto a sinistra, il logo degli "Eventi delle Meraviglie" della



Regione Lazio nella specifica versione relativa al periodo dell'anno in cui awà luogo I'evento,
seguendo quanto riportato nella pagina r egione. lazio. it/lo gomer aviglie;

Che non sussistono ulteriori richieste di contributo ad alfte struthrre regionali, ad Ammìnistrazioni
pubbliche e all'Unione Europea, per le medesime spese delle presenti iniziative;

Che le iniziative previste saranno realizzate entro dicembre2020.

DICI-IIARA ALTRESI'

che le somme in argomento saranno utilizzate per tutte o parte delle seguenti voci:

(spuntare te voci cne l )
o X oneri di legge e costi sicurezza:
a retribuzioni di personale assunto a tempo determinato o comunque nelle forme previste dalla

vigente normativa;
o X retribuzioni di personale assunto a tempo indeterminato solo se imputate in quota parte;
o X noleggio di beni e fomitura di servizi;
o concorsi, borse di studio o premi per i quali siano stati predisposti appositi regolamenti o

bandi di concorso e corrisposti da giuria;
a X utenze, solo se derivanti da allacci prowisori effethrati esclusivamente per consentire lo

svolgimento dell'iniziativa fi nanziata;
o canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti oonclusi dal

beneficiario del contributo esclusivamente per consentire 1o svolgimento dell'iniziativa
finulziata

o carburante, trasporto, vitto e alloggio, solo se corredati da idonea documentazione da crii
risulti che tali spese sono state sostenute dal beneficiario del conhibuto per la realizzazione
della manifestazione finanziata;

. compensi e spese di trasferimento e vitto ed alloggio per i relatori e gli artisti indicati nella
descrizione dell'iniziativa progettuale. Non è ammessa a rendicontazione alcuna spesa per
relatori e/o artisti diversi da quelli indicati nel programma, a meno che non sussista specifica
at;l.orizzazione preventiva da parte del competente uffrcio regionale;

. X spese per la pubblicizzazione e dirulgazione dell'evento;
o spese per il noleggio di beni mobili frrnzionali all'iniziativa.

Si allega alla presente: Cooia del oroprio documento di identità valido.

Si comunica di seguito il Referente del Comune



11 sottoscritto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere

consapevole che 1a falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice

penale e delle leggi speciali in materia e di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del DPR n.

445 del 2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga 1a non veridicità del

contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al
prowedimento emanato sulla base delle dichiarazione mendace



Data,22/0712020
Firma del Sindaco (*)

(*) Allegare copia di documento di identità valido.

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del
disposizioni vigenti ai fini del procedimento
esclusivamente per tale scopo.

dati sopra riportdti sono prescritti dalle
quale sono richiesti e saranno utilizzati

2003: i
per il

Dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445 del 2000,
qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al
prorwedimento emanato sulla base delle dichiarazione mendace.

Data2210712020



Cogmome....PÀNIC.QliI--... .......................
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nato i1.......25./.DS /. L9:1.6.... ....i......... . ....

(atto n............... P.,-.....--... S......................)

a ....... ...RrÈr.r...(Iit).. . ....... .. ...)

Citladraanza...ITALIAM

ResiJei?za....RMDUTRI...(RL)................ .

/ia. .. . .. ...... . . LCCÀII?A r.. coLtE. VIGLrÀ..N,

Stdro anie........CONIUGAEO,......... ...........

.tor'essioae... . . . ---:-.----_---...... ,

CONNOTÀTI E CONTNASSEGNI SA]IENII

Statura..............-^.r. tz
Capeli..........CASI.TÀ,IIi............ ................ ]



ll presen{e-verbale viene letto. confermato e sottosqrttq

I i''-- ' 
' 

ttÉrìtilente . ,' 
' ìì 

ìt

_ ' .'., MicheìàlmfrcoNr , l

'1. 
'; ,''. '-, v'( 

ATTESTATo Dr pùBELròA4{

Com u na le
ile

ll sottoscritto, 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 1 , della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente afflssa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi rimarrà
per^l5giorni consecutivr aa )?. )0, )0É-C e registrata atta posizione Albo
n"ol,§lcome previsto dall'ad. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

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

Rivodutri Li
n^zto

ESEC

ll sottoscritto. visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

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)

E' immediatamente eseguibile (art. '134, comma lV" del D.Lgs.vo 267I2OOO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 de|18.08.2000

erot. n.h5%

txl

txl
tI

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonella Conti

'18.08.2000

Delibera di ciunta Comunale n. 44 del 23-09-2020 - Pag. s - COMUNE DI RIVODUTRI


