
.,H!, COMUNE DI RIVODUTRI
VJJ.EÉ§+>----" Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 78 DEL 21-11-2019

Oggetto: Richiesta di contributo per la realizzazione di un evento denominato "lo
ECOFESTA:ALLA RISCOPERTA DEL FOSSO DEI MULINI DI RIVODUTRI".

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di novembre alle ore 13:15
in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI MiChClC P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita A 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 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, n" 267 di seguito riportati.



Premesso che

- È intenzione del comune di Rivodutri promuovere, la valorizzare sul piano culturale, sportivo,
sociale ed economico la collettività regionale, nonché di sensibilizzazione ai temi della
sostenibilità ambientale con particolare riferimento alle iniziative plastic free;

- Che in quest' ambito ha ideato la rcalizazione di un evento denominato " 1" ECOFESTA:ALI-4
RISCOPERTA DEL FOSSO DEI MULINI DI NVODUTM' che prevede la realizzazione di una
eco-festa, la prima nella storia del comune, che sancisca la riapertura di un ampio tratto del
sentiero ( ad oggi non praticabile per l'esistenza di fitta boscaglia e rifiuti), percorribile a piedi
o in bicicletta, che collega la Sorgente di Santa Susanna al Faggio di San Francesco, ed in
particolare del c.d. 'Fosso dei Mulini", tratto che costeggia il centro abitato di Rivodutri, a
partire da quella che era l'antica porta d'accesso al paese.

Vista ta Deliberazione dell' Ufficio di Presidenza della Regione Lazio n.228 del 6 novembre 2019 per la

concessione di contributi all' allegato A alla propria Deliberazione 3 dicembre 2015, n.127 e successive
modifìche, il Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a
valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, nonché di
sensibilizzazione ai temi della sostenibilità ambientale con particolare riferimento alle iniziative plastic
free, da realizzarsi nel periodo compreso tra il l5 dicembre 2019 e il l5 gennaio 2020"

Considerato che la realizzazione dell' evento denominato 'Uenominato " l" ECOFESTA:ALLA
MSCOPERTA DEL FOSSO DEI MULINI DI MVODUTRI'E" rappresenta per I' Ente uno strumento
indispensabile per il ratfozamento delle tradizioni del territorio e la promozione turistica dello stesso;

RitEnuto awalersi della possibilità di presentare domanda di contributo di cui alla Deliberazione dell'Utfìcio di
Presidenza della Regione Lazio n.228 del 6 novembre 2019 per la concessione di contributi all' allegato A alla
propria Deliberazione 3 dicembre 2015, n.127 e successive modifìche per un importo di € 5.560,00
(cinquemilacinquecentosessanta./00), di cui € 5.000,00 a carico della Regione Lazio ed € 560,00 a carico del
Comune di Rivodulri:
Vista l'allegata "Richiesta di contributo"l
Visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000
n.267:

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e di regolarità contabile del
Responsabiìe del Settore Economico-Finanziario reso ex art. 49 del D.lgs. 26712000:

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
Per tutto quanto in premessa,

1. Presentare formale richiesta di contributo di cui alla Deliberazione dell' Ufficio di Presidenza della
Regione Lazio n.228 del6 novembre 2019 per la concessione di contributi all' allegato A alla propria
Deliberazione 3 dicembre 2015, n.127 e successive modifiche per la realizzazione evento denominato 1o
ECOFESTA:ALLA RISCOPERTA DEL FOSSO DEI MULINI DI RIVODUTM'per un importo di
€ 5.560,00 (cinquemilacinquecentosessanta./00) al lordo della compartecipazione comunale pari ad €
560,00;

2. Approvara I'allegata "Richiesta di contributo",

3. Dare atto che il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune prowederà per tutti gli atti
necessari e conseguenti al presente prowedimento.

con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto, previa successiva ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma IV del D.Lgs t.26712000.
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COMUNE DI RIVODUTRI (RI)

ALLEGATO I

al Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a

vzlorizare sul piano culturale, sporlivo, sociale ed economico la collettivi6 regionale, nonché di
sensibilizzazione ai temi della sostenibilità ambientale con particolare riferimento alle iniziative
plastic free, da realizzarsi nel pcriodo compreso tra il 15 dicembre 2019 e il 15 gennaio 2020"

Monruo or DoMANDA

Ot;eerto', " Programma 7rr la concessione di contibuti economici a soslegno di inizialive idonee a
valorizzare sul piano culturole, sportivo, sociale ed economico la colletlivilà regionale, nonché di
sensibilizz@ione ai temi della sostenibililà qmbientole con pqlicolare rferimento alle inizialive
plostic free, da realizzarsi rcl periodo compreso ta il 15 dicembre 2019 e il 15 gennoio 2020" oi
sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la concessione di contributi di cui all'allegato -4 alla
deliberczione dell'Ufrcio di PrcsiderEa 3 dicembre 2015, n. 127 e successive nodifiche.

Consiglio regionale del Lazio
Segreteria generale

Ufficio "Ccrimoniale, Eventi e Contributi"
PEC : contributiDrogramma@cert.consreglazio.it

Il sonoscritto Michele Paniconi, nella propria qualità di legale rappr€sentante del Comune di

zuvodutri, chiede che la presente domanda di contributo sia ammessa a finanziameflto, ai sensi del

Programma in oggetto indicato, per la realizazione dell'iniziativa denominata l' ECOFESTA:

ALLA SCOPERTA DEL FOSSO DEI MLTLIM DI RMDUTRI, così come descritta nella schcda

progetto e nella documentazione allegata" e ai sensi e per gli etretti degli articoli 46 e 47 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembrc 2000, n. 445 (Testo unico dclle disposizioni legislative

e regolamenta in materia di documentazione amministrativa) e successivc modifiche, coosap€vole

dclle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della

decader,za dai benefici eventualmente conseguiti per effetto di prowedimenti emanati in base a

dichiarazioni non veritiere, richiamate e disposta risp€ttivam€nte dagli articoli 75 e 76 dello stesso

d.P.R. 44512000 e ss.mm.,

DICHIARA

a) di aver preso atto del presente Programma;

b) che I'iniziativa per la cui rcalizzazione si richiede il contributo:

b. t rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Pubblica amrninistrazione;

b.2 rientra in almeno uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 3, comma I

Programm4

b.3 si svolge sul territorio regionale: a fuvoduri @rovincia di fueti) ;

b.4 non è finalizata alla b€neficenza;

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



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

c) che quanto riponato nella presente domanda e nei documenti allegati corrisponde a vcritàl

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 dell'iniziativa, così come indicato n€l 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 fani

connessi all'iniziativa.

ll sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda

di contributo € nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalita e modalità previste dal

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

Si allcga:

l. schedr progetto;

2. relezionc dettrgliat dell'inizi.tiva drlh qurlc sit possibile desumcre ogni clcmctrto

utile rlla valutrziotr€ delh stess{,

La relazione dcvc contenerc, tra l'altro, i seguenti elemcnti:

- le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente,
portano a ritenere che l'iniziotiva sia riconducibile a uno o piit degli ambiti di
intenenlo di clti articolo 3, comma I del Programma;

- la difusione territo ale e le caàne di in/otmqzione e sensibilizzozione sulla comunita
loziate:

- l' eve ntuale valenza innovativa dell' iniziatiya:
- gli eventuali efetti duruturi nel tempo sul territorio, anche in termini di ricadute

sull'economia locale:

- ogni altra informazione che si ritenga utile Jornire.

3. croooprogrrmma dcll'iniziative contenente una deuagliata calendarizzazione delle attività

di cui si compone l'iniziativ4

4. copia fotostatica di un documento di ricoDoscimento in corso di vdidità;

5. etto rEministrrtivo di {pprovrzione dell'inizietivr oggetto della prcsente domanda di

contributo (Nel caso in cui Ia realizzqzione dell'inizialiya sia afrdatq a un soggetto di cui

qll'a icolo I l, comma 2, leflere q) e b) del Regolamento, l'aflo amministratiyo deve farne
speciJìca nenzione);

6. ,tto di d€l€gr del legale rappresentate (Da tasmetlere nel caso in cui la presentazione della

domanda owenga dt pane di chi eserciti legittimamente le yeci del Legale rappresentante).

7. atto di adesione, avente espressamente ad oggetto il partenariato per la realizzazione

dell'iniziativ4 stipulato Èa i soggetti di cui all'anicolo 2 (Dq ffasmettere tpl caso in cui il
soggetto richiedente prese i, in qualità di Caportb una domonda di contibuto in
partenqriato tra 2 o piit soggeti clv possono qccedere ai contributi ai sensi dell,orticoto 2

2



de I prese nte P rogramma\;

Si all€qr. solo in c.so di rmd.mento dell'inizirtivr r comitrti o sssocirzioni senzr scopo di

lucro di cui rll'rrticolo I l comma 2. leaterc r) dcl Rrgolrmeoto:

8. rtto/rtti rmminbtrrtivM pregressi, da cui sia possibile desumere che I'iniziativa è

storicamente amdata a comitato promotore o associazionc senzr scopo di lucro che ha un

rapporto dirctto, solido e stabile con il soggetto richiedente;

9. rtto costitutivo c st tuto del soggetto affidatrrio dell'iniziativa-

Nvodutri, 20/t l/2019

Firma del legale rappresentante



ALLEGATO II

al "Programma per la concessione di conributi economici a sostegno di iniziative idonee a
valonzzzre sul piano culnrrale, sportivo, sociale cd economico la collettività rcgionale, nonché di
sensibilizzazione ai temi della sostcnibilità ambientale con particolare riferimento alle iniziativc
plastic free, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 dicembrc 2019 e il 15 gennaio 2020".

Scrro,r. Pnocrrro

1. Drrr mtlrrnrcerrvr Df,L soGGETro Rrcf,rDrrEÀarE:

l.a Denomimziotrc: Comune di Rivodutri

l.b c.F.0010Et20572 P.IVA 0010EE20572

l.c Sede:
Indirizo Piazza Municipio, n'9 CAP 02010
Comunc fuvodutri Provincia N

t.d Refercntercapomsbilcdell'inizietive:
Cognomc Zelli Nomc Rita
Tel. 3383065467 Fax 0746 685485
E-mail ritazelli@gmail.com PEC -

2, Derr ealrrrrr er,r.twzIrtlr:

2.a Dcnominrzione: l'ECOFESTA ALLA RISCOPERTA DEL FOSSO DEI MIJLIM Dt
RIVODUTRI

2.b Luogo di svolgimento:
Comune tuvoduti Provincia Rieti CAP 020 I 0

2.c Drts di rwio e di conclusion€ dell'inizirtiva
Data di awio: l5/ll20l9
Data di conclusione: lll0ll2020

2.d Modrlità di resliz,aziotr,e e soggetti coinvolti nell'iniziative, anche in termini di
concorso rl ftnenziemento (precisare anche se la realizzeione dell'iniziotiva è afrdoto a
uno dei soggefii di cui all'articolo I I, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento):

L'iniziativa viere realiz^a dal Comune di fuvodutri. Per singole voci del progetto, ci si awale
dclla collaborazione di Associazioni del territorio.



1. è possibile ofridote lo gesione dell'iniziotivo ollo pto-loco;

2, è possibile olfrdore lo gestione dell'inizioàvo o un comitoto pronotorc o ossociozione
scopo di lucro. ln tol coso, devono etserc prcdotti gli dtti o prowedimenti onninistrotivi do cui
potet desumerc che l'iniziotivo sio storicomente offidoto o comitoti prcfiotori o dssociozioni

senzo scopo di lucto che honno un rupporto direfto, solido e stobile con ilsoggetto tichiedente,

Livello dcll'iniziativa, in termine di coinvolgimento di altri soggeni:

Comunale f_l Provinciale [_x_] Regionale f_l Nazionale L_l Intemazionale f_l;

2.f Edizioui prccedenti dell'itrizistivs: L'iniziativa è alla sua prima edizione
(indicare il numero di eventuali edizioni precedenti)

3. Drrt aercru orr, soccETTo f,rcErEDf,NTE

3.a Conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia (27 caratteri, I'ABI dcvc essere "01000"):
rT90s0 l 000032453 423N304022



.1. PLlro pnevtstoleLe ot spes.r

I Si veda I'articolo I l. comma l. del Regolùncnlo

T.LB.: DEfiAGLIO VOCI DI SPESA'

Descrizione Importo

A - Acquisto di beni strumentali non dur€voli

€ 1.560,00

€

€

€

Totale.{ € 1.560,00

B - Canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o

strutture inerenti l'iniziativa
€

€

€

Totale B €-
C - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografier

montaggio e smontaqgio
€ 3.200,00

€

€

€

Totale C € i.200.00

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

€ 200.00

€

€

Totale D € r00,00

E - Servizi editoriali e tipogrNfici

€ 600,00



€

Totàle E € 600,00

F - Premi e riconoscimenti non in denaro

€

€

Totale F €--
G - Rimborsi spese, solo se suffragati da documentrzionc contabile

a so§tesno
€

€

Totale G €-
H - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, ecc...,

debitamente documentati la cui prestazione faccie parte
dell'iniziativa ammessa a contributo

€
€

€

Totale H € ---

I - Altro
€

€

€

€

Totale I €--
TOT.{LE DELLE SPESE
(A+B+C+D+E+F+G+H+I) € 5.560,00



A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
90% del lotale delle sDese e

B - Risorse finanzierie proprie del soggetto richi€dentc

C - Cootributi/Iinanziamenti da parte di rltri soggetti pubblici o

TOTALE DELLE ENTRATE

:{.4.: tl "TOTALE DELLE SPESE" dev. corri.potrdcrc rl "TOTALI DELLE INTRÀTE"

INDICAZIONE QUOTA IMPIECATA PER SPESE INERENTI
AD AZIONI Dt CUI ALL'ARTICOLO {, COMMA I (PARI



Data 20- l l-2019
Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica-
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letto, confermato e sotoscritto.

ente
tcoNt

ATTESTATO DI PUBBLICAZIO

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

txt

18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data

txI

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 affissa aJl'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni-c-onsecutivi dal €)/1 ,/( tU( e registrata alla.-v.-.....^_^-..--
posizione Albo n" É 51 come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

Prot. n
come previsto dall'arl. 125 comma 1 del D. Lgs;vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì rytzto

t3r,,^-{19
esecurrùÉ/eql9;'

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

E'stata affìssa 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 26712000).

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

txl
tl

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonella Conti
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