
XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIC)
ool.tArco degli Aurunciot

(Comuni di: Ausonia, Gastelnuovo Parano, Goreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano e Vallemaio)

Esperia (FR)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 15 DELL'110712019

PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI
INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTTVO, S;OCIALE ED

,-r,^,^ETT/-r . ECoNoMIco LA COLLETTTVITÀ REGIONALE, DA REALIZZAIRSI NEr, PERIODO
\''\r\tE | ! \'' coMpREso rRA IL lo orroBRE 2019 E rL 12 GENNAIo 2020. "xxIX FEsirIvAL DEL

FOLKLORE. DELLE ARTI E DELLE TRADIZIONI DEI MONTI ,AURUNCI - SOTTO

L'ALBERO'. RICHIESTA DI CONTRIBUTO AL CONSIGLÍO REGIONA]LE DELL,AZIO.

ll giorno uno del mese di luglio dell'anno duemiladiciannove, alle ore 18,00, in

Esperia si è riunito I'Organo Esecutivo della Comunità Montana, così come segue:

Presenti

1)

2)

DE BELLIS Oreste

CINQUE Mario

Presidente

Assessore

3)

presiede it Presidente della Comunità Montana Geom. Oreste De Bellis.

PaÉecipa ilsegretario Dr' Michele De Luca

ll presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta Per la trattazione

dell'argomento in oggetto.



LA GTUNTA

Vista la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale delLazio rr. 96 del 19.06.2019,

pubblicata sul BURL n. 51 avente oggetto: " Programmaperla concessione di contributi economici a

sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, socia.le ed e,conomico la
collettività regionale, darealizzarsi nel periodo compreso tra il 1o Ottobre 2019 e il 12 Gennrlio2020";

Preso Affo che la suddetta Deliberazione n. 96 del 19.06.2019 prevede di promuoverelarea"lizzazione di

iniziative idonee a valorizzare il territorio sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico, con

particolare riferimento allavalorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale, al sostegno

alle attivita culturali, in particolare allavalorizzazione degli spettacoli dal vivo, degli eventi espositivi, dei

convegni, della conoscenza dei diversi linguaggi dell' arte e dello spettacolo, allaprctmozione dell' offerta
turistica e del tempo libero, attraverso la concessione di contributi come previsto dall' art. 4 della

medesima Deliberazione;
Visto il Regolamento approvato con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza della R.egione l-azio
n.127 del03,12.2015 e ss.mm.ii.;

Preso atto che le iniziative oggetto di contributo devono essere awiate nel periodo oomprescl tra il 1o

Ottobre 2019 e il 12 Gennaio2020:
Considerato che I'Ente intende realizzare un' iniziativa denominata *XXIX Festival del Folkloreo delle

Arti e delle Tradizioni dei Monti Aurunci 2019 - SOTTO L'ALBBRO" frnaliz:zafa allai promozione

del territorio attraverso i seguenti ambiti di intervento, in coerenza con quanto pre,visto dalll' articolo 3,

comma I della Richiamata Deliberazione n. 96 del 19.06.2019, pubblicata sul BTIRL del25106/2019,
nello specifico;
L'iniziativa. infatti, in coerenza con quanto previsto all'articolo 3, comma I letteraL a), numeri

1,3,4,8,9,10,12,14,15 del Bando, rientra nei seguenti ambiti di intervento:

* Yalorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale;

* Promozione della consewazione e valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità

locali;

Tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale in ogni sua

superficie e diversità biologica;

Promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale dei giovani, con prarticolare riferimento

al diritto allo studio, all'inserimento nel mondo del lavoro e alla promozione del servizio civile;

Promozione delle attività frnalizzate alla salvaguardia della salute e al sostegno della dignità della

persona, con particolare riferimento alla teÍza e alla quarta età;

* Sostegno ai progetti finalizzati alla riduzione dei disagi derivanti dalle baniere fisiiche, sociali,

culturali ed economiche legate alla condizione della disabilità;

t Yalorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e dell'artigianato;

* Sostegno ai valori educativi dello sport e alla promozione della prafica sporl.iva, deglti eventi della

tradizione sportiva del territorio regionale, di nuovi eventi sportivi che possano diventare

opportunità di sviluppo psico-fisico della collettività con particolare attlenzione alle giovani

generazioni, dell'attività sportiva per i diversamente abili;

.i.

*

*



* Promozione dell'offerta turistica e del tempo libero.

Vista la Relazione illustrativa dell'iniziativa, il Piano Previsionale di Spesq il Cronoprogramma,

lo schema di Domanda;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi;

DELIBERA

- di approvare lanarrativa che si intende qui trascritta e per l'effetto di approvare il prol;etto *XXIX

Festival del Folklore, delle Arti e delle Tradizioni dei Monti AuruLnci 20119- SOTTO

L'ALBERO",larelativa Domanda di contributo e gli allegati richiesti dalla Deliberazione dell'

Uffrcio di Presidenza del Consiglio Regionale delLazio n. 96 del 19.06.201\) ed in particolare la

Relazione illustrativa dell' iniziativa, il Piano Previsionale di Spesa ed il Cronoprogratmma, che si

allegano alla presente Delibera;

- di prendere atto che il progetto comporta una spesa di € 30.000,00 (trentamila/00) che la quota di

cofinanziamento per l'iniziativa pari a € i5.000,00 (quindicimila/00) come indicato nel Piano

Previsionale di Spesa;

- di prendere atto che l'impegno, in caso di concessione di contributo, a coprire con risorse frnanziarie

proprie la differenza tra il costo complessivo dell' iniziativa indicato nel Piano Previsiorrale di Spesa

allegato alla presente delibera ed il contributo concedibile, qualora l' imporl.o dello stesso risulti

inferiore a quello richiesto;

- di confermare responsabile del procedimento e del, programma l'Arch. Giova:rna Narclone per tutti

gli atti conseguenti;

- Rendere la presente deliberazione a seguito di separata votazione favorevole all'unanimità,
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.l34,4oc TUEL, 267100.
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Allegato alla. del

OGGETTO: PRoGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECoNOMICI A SoSTEGNo DI
INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ]OCONOMICO LA
COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1" OTI]OBRE 2OI9 EIL
12 GENNAIO 2020. "XXTX FESTIVAL DEL FOLKLORE, DELLE ARTI A DELLE 1IRADIZIIDNI DEI MONTI
AURUNCI _ SOTTO L'ALBERO'. RICHIESTA DI CONTRIBUTO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ing. Oreste De Bellis

Prot. n.Rto/t vs

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo
odierna e così per quindici giorni consecutivi.
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Comunità a in data

Generale
DE LUCA

Esperia, lì

E

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'aft. 134 comma 4 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 No 267.

Atto esecutivo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
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