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Oggetto: DETER.MINAZIOIVE DELLA REGIONE L'AZIO DEt:." l0 Ì{OV/'

Gl 3 72 5 ALL' OGGETTfit: " APPROVAZIONE DELL'AWISCI
LA PKESENTAZIOATE DI ISIANZE DT CONCESSiIONE DI
AI.LE PUBBLICHI| .A]IWMINISTRAZIONI PER. INIZIiIATIVE III
RE:GIONALE DA SI'O'LGERSI NEL PEMODO
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REGIONALE N. 19 D,E,L 17 LAGLIO 2018. MCHIESTA DI
L')INIZIATIVA DENTONtrINA?Z: "FESTtrVAL DEL
ARTE E DELLE ITIIA,DIZIONI - SOTTO L'ARCO 2O2II2'2
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Premesso che con L.R. 3L.12.20L6 n.

della Comunità Montana;

-: .*

17 e g"ni. la Regione L€zi.ohà,awiat,o il íljoee-Ss-C

r-

che l'art. 1- comma L27 della L.R. t7/16 ha previsto la nomina da parte del Presidente
di un Commissario e un sub Commissario per ogni Comunità Montana;

che ai sensi del citato art. 1 comma 127 il predetto Commissario e il sub Commi
svolgono le funzioni dei cessati organi delíherativi;

. -. r:,, =die-,ai i;ensi:del-dtato-=art=4rorm f2'S.replla L. R. 77/L6 egri. i comnils:ir.f 'nef ì.f
:. :-==--:=:+r6zbttlk$:bdirrémentrxiamaffia-diil*Ètocali'adottano gfutti amministrativineces

prosecuzione dell'attività e delle funzioni delle comunità 
'montane 

iÚi inclú5i quel
gestione associata dei Servizi;

che con decreto del Presidente della l{egione Lazio n. TOOOI; del 7 Genna io 2O2O

Commissario e sub Commissario della XIX 0omunità Montana L'Arco deglil\urunci;

che dal 20 Gennaio 2020, data di notificia del decreto, sono cessati gli organi esecutivi e
XIX Comunità Montana i cui poteri e corlrpiti, ai sensi dell'art. 1 comma 129, sono,

Commissari liquidatori;

Tutto ciò premesso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQT.!I DATORE

Vista la Determinazione dirigenziale della Regione Lazio del L0 novembre 2O2L n. G 13

Approvazione dell'Awiso Pubblico per la presentazione di istanze di concessione

Pubbliche Amministrazioni per iniziative di interesse regionale da svolgers;i nel periodo

15 dicembre 2A2t al 28 febbraio 2O?-2, ai sensi del Regolamento Regionale n. 19

Prenotazione della somma di €. 1.0CI0.000,00 a favore di creditori diversi sul Cap.

Ese rcizio fina nzia rio 2022. COY 20." ;

VISTO il relativo avviso pubblico per la presentazione della richiesta dicontributo
Regionale n. 19 del t7.O7.2OL8;

Preso atto che le iniziative oggetto di con ributo devono essere awiate nel periodo

dicembre 2O2OL e il 28 febbraio 2022".

€onsiderato che gli enti possono avanzare domanda di contributo:

a) Valorizzazione dei beni artistici e storici anche mediante digitalizzazione e/o

documenti esistenti;
b) Mostre e visite lstituzionali di partico'lane rilevanza pubblica;

c) Rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree e librarie.

RIIEVATO che è intenzione di questa lrmnninistrazione realizzare dal L5 dicembre

2021. l'iniziativa e/o progetto denominatO FESTIVAL DEL FOLKLCIRE DELI-E ARTE E

saTTo L'ARCO 202X/22

Vista la Relazione illustrativa dell'iniziativar il Piano Previsionale di Spesa, i[ Cronoprog

diDomanda;

la Fr
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CONSIDERATO che per la

Euro 4.000,00 per cui si

bitaneio 2020;

!ryO i[ d.lgs. 267 [2w61''.

VISTI i pareri favorevoli, in atti, resi dai regponsabili dei
267/2OOO;

realizzazione

renderà

il
Dott ste De l\e

---.Ì::*:---_..-::
RITENUTO di approvare il suddetto proge1to di € 20.000,00 e di av.anzare, ai fiini della
stesso, apposita richiesta di contributo dic 16.000,00, (s0% del costo tqtale del
Regionale del Lazio ai sensi della dleterminazione dirigenziale della Regione La

5 /02 I 2020, so pra richía mata;

pilri ad

capitoli del

servizi ai sensi dergli artt. 49 e s del d.lgs.

DECRETA

di approvare la narrativa che si intende qqui trascritta e per l'effetto di aprprovare il ,'FES]]VAL

DEL FOLKLORE DETLE ARTE E DELTE TRrADlZlONl - SOTTO L'ARCO 2$21'i, la rerla manda di
contributo e gli allegati richiesti in particoilFre la Relazione illustrativa dell''íniziativa, il
di Spesa ed il Cronoprogramma, che si alllegano alla presente Delíbera;

7/

di prendere atto che l'ente, in caso d[ congessione di contributo, coprirà con risorse ne pr'opne

la differenza tra il costo complessivo dell'iniziativa indicato nel Piano Pre'visionale di S alna

presente delibera ed il contributo concedibile, qualora l'importo dello stesso risulti
richiesto;

a cluello

di prendere atto che il progetto compclrtd una spesa di € 16.000,00 (SElDlClMlLA/00)

cofinanziamento per l'iniziativa pari a € 4.000,00 (quattromila/00) come indicato nel P

di Spesa;

diconfermare responsabile del proceclirnelrto e del, programma l'Arch. Giovanna Na

del lll Settore Servizi Associati, per tutti gli Btti conseguenti;

di dermandare al Responsabile del Settore Finanziario di predisporre ogni atto n

delle deliberazioni necessarie per procedQre alle variazioni di bilancio al fine di a

capitolidi bilancio le risorse da destinarel alla realizzazione del prograrnma;

di impegnarsi, nel caso di ottenimento del contributo, ad apporre in modo evidente
ilcontributo della regioneLazio" su tutt,o il materiale promozionale, divulgativo e pubb

per la comunicazione e la promozione dr:ll'evento;

d! Rispettare la vígente normativa na:riotpale e regionale in materia di contenimento

diffusione del virus COVID-19;

di dichiarare la presente delibelrazione, stante l'urgenza cli prowed

immediatamente eseguibile aisensirJell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 2(;7/2OOA;
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XIX COTVII.JNITA' I[/I$NNTAhIA DEL L.AZ[O
(Comuni di: Ausonia, Castelnuovo ParanQ, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano e V

Esperia (FR)

Allegato al decrefo commissafiule n, 45 del 25/11/2'021
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nee rcruerc-u. e_ Svorcmsr-nÈ t .prxnùO' wtt
REGOLAMENTO REGIONALE N. 79 DEL 77 LUGLI(DTCEMBRÈ 2ii2t AL 2g

CONTRIBUTO PEII L'IN'ZIA
2021122"

,,FESTIVAL DEt FOIKIORE DELLE ARTIE E DEttE TRADIZI

la trlroDnrt^
'4r.ff9..ry

!,:r{:IrnF!!!E ?4-]lre
)t07éll RtcHtEstrA DI
1rl0 - SOT-rO L?RCO

PARERE DI: REGOLARITA' TECNICA

e FAvoREVoLE

E' previsto nuovo impegno di spega o

u
di entrata: fì SI EH

Il Res;oonsabile iFISt
nrcn.'Oioffihan

Data

PARERE, DI REGOLARITA' CONTABILE

(in presenza di nuovo irlrpegno di spesa o diminuzionLe di entrata)

B FAVOREVOLE .lliiit',, ' ,,,

'*'r.' ' :

i.r.. ,'o'-'t:,;','rl,11i1"";;1"' lLDafa

;

:10ner1a

, Lu'Ua

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art" 151 d.l.GS n.267D0A0)

Data

ì'{o
j

r g'inanziario

L,pca



Frot. ". 
-llAiltnt,/

Il presente decreto viene pubbli
odierna e così per quindici giorn

CERTIFI TO DI PUBBLICAZX

to all'Albo online della Com

:i rl tiijìj. 
'1"t?nEsperia, lì emale

E I-UCA


