COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 87 del 23/07/2020
Oggetto: EVENTI DELLE MERAVIGLIE 2020. CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI,
FESTE, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICO-CULTURALI NEI COMUNI DEL LAZIO - DGR N.
400/2020. PRESA D'ATTO CONTRIBUTO E PRESENTAZIONE ISTANZA.

L’anno duemilaventi e questo dì ventitre del mese di luglio alle ore 10:15 in Gradoli nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la deliberazione della Regione Lazio, Agenzia Regionale del Turismo, n. 400 del 26/06/2020,
con la quale:
1. si dava attuazione all’iniziativa “Eventi delle meraviglie 2020”, al fine di sostenere in modo
concreto la programmazione degli eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei
singoli Comuni del Lazio del corrente anno 2020, a partire dai mesi estivi, in quanto attività in grado di
rilanciare l’economia e la socialità del territorio della Regione nei confronti dei cittadini e degli
operatori in generale, al fine di favorire sia la ripresa del turismo di prossimità sia il prolungamento del
soggiorno dei turisti che visitano il Lazio, in un'ottica di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità
turistica e ambientale;
2. si assegnavano a ciascun Comune del Lazio le somme indicate nella tabella allegata alla delibera,
predisposta sulla base di parametri di popolazione comunale, arrivi turistici, coinvolgimento diretto in
eventi sismici recenti, realizzazione, da parte del Comune, di manifestazioni iscritte nell'Albo
regionale delle Rievocazioni storiche, approvato con Determinazione dirigenziale G13440 del
8/10/2019 (di cui alla L.R. n. 15/2014, art. 11), Comune capoluogo di Provincia, Comune insulare;
3. si stabiliva che:
• i soggetti che partecipano all’iniziativa “Eventi delle meraviglie 2020” si impegnino ad apporre
su tutti i materiali di comunicazione, il logo degli "Eventi delle Meraviglie" della Regione Lazio
nella specifica versione relativa al periodo dell'anno in cui avrà luogo l'evento, come sarà
specificato nella pagina regione.lazio.it/logomeraviglie;
• i Comuni interessati debbano presentare una manifestazione di interesse, sulla base dello schema
che sarà predisposto dall’Agenzia Regionale del Turismo, secondo il seguente calendario:
- per gli eventi che si terranno nei mesi estivi a partire dalla data di approvazione della delibera
ed entro il 30 settembre 2020, le richieste dovranno pervenire entro il 25 luglio c.a.;
- per gli eventi che si terranno dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre 2020, le richieste dovranno
pervenire entro il 25 agosto c.a.;
- per gli eventi che si terranno dal 1° dicembre ed entro il 31 dicembre 2020, le richieste
dovranno pervenire entro il 25 ottobre c.a.;
• che a valere sul citato Programma regionale unitario, di promozione del territorio denominato
“EVENTI DELLE MERAVIGLIE 2020”, ciascun Comune potrà presentare un'unica
manifestazione di interesse, nei limiti degli importi assegnati e riportati nella tabella allegata;
• che, a rendicontazione dell'evento, ciascun Comune dovrà predisporre un apposito prospetto
contabile delle spese sostenute, debitamente approvato con specifica deliberazione di Giunta
comunale;
Vista la determinazione della Regione Lazio, Agenzia Regionale del Turismo, n. G07829 del
03/07/2020, con la quale si dava attuazione alla DGR n. 400 del 26/06/2020, approvando l’Avviso
pubblico, lo schema di istanza e lo schema di rendicontazione per l’assegnazione definitiva del
contributo spettante a ciascun Comune;
Considerato che il Comune di Gradoli risulta assegnatario di € 4.100,00 e che intende utilizzare tale
contributo per la realizzazione di eventi estivi, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco di
Gradoli, presentando apposita istanza;
Ritenuto dover procedere ad approvare l’istanza predisposta dagli uffici comunali, autorizzando il
Sindaco, legale rappresentante dell’Ente, a presentare la domanda di sovvenzione;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile settore amministrativo sulla regolarità tecnica del
provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1) Di prendere atto dell’assegnazione da parte della Regione Lazio, con deliberazione della Regione
Lazio, Agenzia Regionale del Turismo, n. 400 del 26/06/2020, del contributo dell’importo di €
4.100,00;
2) Di approvare l’istanza predisposta dagli uffici comunali, relativa all’Avviso Pubblico della
Regione Lazio, Agenzia Regionale del Turismo, n. G07829 del 03/07/2020, in attuazione della
DGR n. 400/2020. In detto Avviso Pubblico sono previsti dei contributi per la realizzazione di
eventi, feste, manifestazioni ed iniziative turistico – culturali, nell’ambito del Programma
regionale unitario di promozione del territorio denominato “Eventi delle Meraviglie” per l’anno
2020. Il contributo concesso dalla Regione Lazio ammonta ad € 4.100,00, pari all’80% del costo
complessivo delle iniziative inserite nell’istanza, mentre il restante 20% dovrà essere finanziato
con fondi propri. Il Comune di Gradoli richiederà per le iniziative € 4.100,00 di contributo,
impegnando la quota di competenza del Comune su apposito capitolo di bilancio;
3) Di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante del Comune di Gradoli, a presentare apposita
istanza di assegnazione definitiva del contributo alla Regione Lazio, secondo le modalità indicate
nell’Avviso pubblico;
4) Di assumere impegno ad apporre su tutti i materiali di comunicazione, in alto a sinistra, il logo
degli “Eventi delle Meraviglie” della Regione Lazio nella versione pubblicata sul sito della
Regione Lazio, Agenzia Regionale del Turismo;
5) Di assumere impegno a rendicontare il contributo, che sarà eventualmente concesso, entro i
termini previsti dall’Avviso Pubblico;
6) Di dare atto che le iniziative previste nell’ambito del Progetto “Eventi delle Meraviglie”, estate
2020, saranno realizzate in collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Gradoli;
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134
comma 4 del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 04/08/2020 al 19/08/2020 al n. 466 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/07/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
04/08/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

