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VERBALEORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

No 75 DEL 06-11-2019

Oggetto: Richiesta per la concessione di contributo per eyenti natalizi proposti
dai comuni della Regione Lazio ne! periodo 8 dicembre 2019 - 13 gennaio
2020 per la realizzazione dell'evento denominato "NOT(T)E DI NATALE

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di novembre alle ore 08:40 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 Michele 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
.r constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



Premesso che

- È intenzione del comune di Rivodutri promuovere, per le imminenti festività natalizie, una serie di eventi
ludico ricreativi ed èno-gastronomici legati alle tradizioni popolari radicate nel territorio, cosi da (allotzarc
il già tradizionale presepe subacqueo e incentivare l'offerta turistica nel territorio;

- Che in quest' ambito ha ideato la rcaliz,azione di un evento denominato 'NOT(T)E Dl NATALE" che
vèdrà l'allestimènto di scene natalizie in ogni frazione e un cartellone di eventi con concerti, spettacoli
per bambini e degustazione di prodotto tipici locali

Visto l'awiso di Lazio Crea per la concessione di contributo per eventi natalizi proposti dai comuni della Regione
Lazio nel periodo 8 dicembre 2019 - 13 gennaio 2020';

Constatato che la rcalizzazione dell' evento denominato "NOft)E Dl NATALE' rappresenta per l' Ente uno
strumento indispensabile per il rafforzamento delle tradizioni del territorio e la promozione turistica dello stesso;

Ritenuto awalersi della possibilità di presentare domanda di contributo di cui all'awiso di Lazio Crea per la
concessione di contributo per eventi natalizi proposti dai comuni della Regione Lazio nel periodo 8 dicembre
2019 - 13 gennaio 2020 per un importo di € 6.250,00 (seimiladeucentocinquanta/00) di cui € 1.250,00 come
quota parte del Comune da erogare con servizi a disposizione;

Vista l'allegata "Richiesta di contributo";

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
Responsabile 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 pet la rcaliuzazione evento denominato 'NOT(T)E Dl
NATALE" per un imporlo di € 6.250,00 (seimiladeucentocinquanta/00), di cui € 1.250,00 come quota
parte del Comune da erogare con servizi a disposizione ed € 5.000,00 quale quota a carico di Lazio
Crea;

2. Approvare I'allegata 'Richiesta di contributo";

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

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 IV com del DLGS N. 267100
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Parere Regolarità tecnica

Data 06- I l-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica-
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,Hr" coMUNE Dl RIVODUTRI
S.L.1E§ c.A.P. O2olo Provincia di Rieti Tel O74668s6L2r4,H C.F.00108820572 Piazza Municipio 9 Fax 0746685485

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

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER EVENTI NATALIZI PROPO§TI DAI

DELLA REGIOIIO LAZIO NEL PERIODO 8 DICEMBRE 2019: 13 GEITINAIO 2O2O;

RICHINSTA EROGAZIOITE COI{TRIBUTO

Il sottoscritto Paniconi Michele nato a Rieti @rov RI) il 2510511976 e residente in fuvodutri (RI), loc.

Colle Viglia n. 1, CAP 02010, C.F. PNCMHL76E25II282D, telefono 3932893761, e-md:
sindaco@comune.rivodutri.ri.it , Documento di identita Carta di identita n" AY9258836, data di rilascio:

22t03t2018,

in qualità di legale rappresentante del Comune di Rivodutri, Piazza Municipio n.9, CAP 02010, telefono

0746-685612, email: sindaco@comune.rivodutri.ri.it , P.E,C.: comune.rivodutri@legalrnail.it ,

codice {iscale 00108820572

CHIEDE

un contributo per la realizzaaone dell'evento denominato: NOT(T)E DI NATALE , che si svolgera a

RwODUTRI (intero territorio comunale), nei giomi : dal08ll2l20l9 al 0610l/2020 (col seguente

calendario: 08,23,28 e 29 dicembre 2019,01 e 06 gennaio 2020).

A tale riguardo, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76, le dichiarazioni

mendaci, [a formazione di atti falsi e/o il loro uso, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28112D0A0 n.445,

DICHIARA

o di non aver ottenuto per la medesima iniziativa altri contributi da Direzioni regionali o altri enti

dipendenti;

o di non aver partecipato per la medesima iniziativa ad una procedura attuata dalle DirEzioni regionali o
ancora in itinere;

espressamente, sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativo all,iniziativa o alla
la seguente dicitura: "con il contributo della Regione Lazio- Le Feste delle lvleraviglie,,;

o di autorizzare LAZIocrea S.p'A., in relazione al procedimento amministrativo di cui trattasi, al
traftamento dei dati in esso contenuti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di
protezione di dati personali) e del RegolamentoU.E.67912016;
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q dì impegnarsi a realizzare le attività in piena conformità al progetto presentato nonché alle modalità,

indicazioni e prescrizioni previste dall'Awiso.

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTAÀTZA

o Copia di un documento d'identita in corso di validita del legale rappresentante del Comune

,-.ffoponente
'ht

(5l

. PÉr ognr comunicazione i riferimenti del responsabile dell'orgxizzazione dell'evento sono:

§ominativo ZELLI RITA

lndiizzo: VIA ADAMO ONOFRI N"4, 020 I 0, RIVODUTRI (RI)

recapito telefonico: 3383065467 far --
e-mail ritazelli@gmail.com PEC --

PROPOSTA DELL'EVENTO

Titolo dell'evento: " NOT(T)E DI NATALE "
Lo calizzaziorrc eyento Sede: RMDUTRI
Data iniziale dell'evento 08112/2019

Data finale dell'evento 06101/2020
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. RELAZIOI{E ILLUSTRATIVA

1-Descrizione del progetto

IL COMI,JNE DI RTVODUTRI

Il Comune di Rivodutri si trova ai margini della piana reatina, e a ridosso del Terminillo e dei Monti

Reatini, che cominciano ad elevarsi gia entro i s6nfini comunali. Nella fascia di passaggio fra la piana,

coltivata in modo estensivo, e i monti, assai scoscesi e coperti di litti boschi misti e faggete, ed a margine

della stessa piana, si trovano tutti gli insediamenti di epoca più recente, costituiti dalle frazioni di

Piedicolle e S. Susanna, mentre il centro storico di Rivodutri, e le frazioni di Apoleggia e Cepparo, si

trovano invece a mezza costa, e dominano tutta la piana in posizione elevata e panoramica.

Notevole dal punto di vista paesaggistico nel suo complesso, il territorio comunale offre numerosi spunti

interessanti. In primo luogo il centro storico: assai ben conservato e privo di ampliamenti e manomissioni

rilevanti, conserva intatto sia I'impianto urbanistico, arroccato attorno alla chiesa, sia il tessuto edilizio.

Eccezionale la posizione, che ofte una straordinaria veduta sulla Valle Santa, sulla piana reatina con i
Laghi Lungo e Ripasottile, e sul Terminillo.

La fascia bassa del territorio comunale comprende parte della piana reatina e aree di straordinario

interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico, tanto da essere state istituite i-o fuserva naturale

Regionale, che comprende appunto la piana e i due laghi. Rivodutri risulta collegato a Rieti in pochi

minuti ed a Temi in circa 20 minuti tramite la nuova Superstrada Rieti -Terni, e quindi a Roma tramite la

salaria da Rieti, e tramite I'Autostrada A1 da Temi, in entrambi i casi in poco più di un'ora di

percorenza.

L'uscita della Superstrada Rieti-Temi è localizzala a pochi Km di distanza, menhe il centro storico e le

frazioni di Apoleggia e Cepparo sono accessibili tramite una buona strada comunale in pochi minuti.

IL PROGETTO PROPOSTO

Per dare maggiore fona al tadinonale presepe subacqueo della Sorgente di Santa Susanna , che da 24

anni consecutivi rappresenta il fulcro delle manifestazioni natalizie comunali, il Comune di Rivodutri

realizzeta, per le festivita nataiizie 201912020, un Presepe Diffrrso su tutto il territorio comunale, con

di scene della Nativita in ogni frazione/sito attrattivo del Comune, visitabili gratuitamente er.i,
sen{[ i di accessibilità (trattandosi di allestimenti all'aperto) per rutto il periodo natalizio.

sinergica alle sopracitate attività, con iI presente progetto Not(t)e di Natale, il comune di
vuole ulteriormente arnpliare e differenziare la proposta hristica e ricreativa fruibile nel periodo

natalizio, cercando di attrarre un numero ancor maggiore di turisti e incentivando la partecipazione dei
residenti alla vita sociale della Comunita.

Not(T)e di Natale prevede un cartellone di eventi ludico-ricreativi, con concerti di musica d,ascolto di
generi diversi' attivita di intrattenimento per bambini (3-12 anni di eta) e degustazione dei principali
prodotti eno-grastronomici locali, rivisitati nelle ricette della tradizione culinaria natalizia.
Nello specifico, si intende rcalizzarc,.
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Tre concerti di »rusica sacra del Duo ù[aryEm (Soprano Maria Rosaria de Rossi,

Organo/pianoforte Emanuele Micacchi), a cura dell'Associazione culturale "Centro Studi Musicali

G.O. Pitoni" di Rieti, nelle date 23 dicembre 2019, 0l e 06 gennaio 2020, nelle he principali

Chiese esistenti nel territorio comunale (Costo preventivato € 900,00);

Tre concerti della Banda |tlusicale Giusepoe Verdi di Rivodutri. con musica popolare e della

tradizione natalizia, I'08 dicembre p.v. all'aperto, nel parco della sorgente di santa susanna, il 29

dicembre p.v. con spettacolo serale nella Sala Consiliare del Comune n Piazza det Municipio a

Rivodutri ed' rl0l/01/2020, nella tensostruttura appositamente allestita nella frazione di Apoleggia

(Costo preventivato € 2.500,00);

Tre speltacoli d'intrattenit tento per bambini a temd natalizio, realizzato a cura di una

associazione specializzata e con pluriermale esperienza nel campo, nei giomi 08 e 28 ll2l90l9 e

06101/2019, nei tre siti più densamente abitati del Comune (Rivodutri, Piedicolle ed Apoleggia).

(costo preventivato € 1.000,00)

In conconitanza di ogtti concerto. a cura dei ristoratori locali, verrà proposta una deeustazione di

uodalll tipicì (oltre che i dolci di pasticceria secca, la trota biologica e gambero di fiume- di cui

abbondano le acque che punteggiano il territorio del Comune di Rivodutri e che rappresentano i

capisaldi della cucina locale, tanto da essere i protagonisti indiscussi della sagra estiva realizzata

dal medesimo Comune), tutti rivisitati in ricette tipiche del periodo natalizio ( Costo preventivato

€ 300,00) .

2- Rilevanza territoriale e tematica dell'evento

DIFFUSIONE TERRITORIALE E TERRITORIO INTERESSATO

Il progetto intende richiamare turisti dall'intero territorio della Valle Santa Reatina, territorio di oltre

10.000 ettari, che interessa 8 comuni ed una popolazione di circa 50,000 abitanti.

VALENZA INNOVATTVA

Il valore innovativo della proposta consiste soprattutto nel modello di

partecipazione di tutta la popolazione e nel rinnovo di una tradizione antica quale il presepio.

EFFETTI DURATURI NEL TEMPO

Gli eventi proposti, seppure all'esordio nelle modalità individuate nel presente progetto, fanao da

corollario ad una manifestazione duratura e ormai consolidata nel tempo (ricordiamo che il presepe

subacqueo della Sorgente di Santa Susanna viene realizzato da 24 anni in maniera consecutiva). Notevole

anche il suo contributo in termini di promozione del territorio: sia favorendo la conoscenza diretta dei siti
attranivi, in cui vengono realizzati i concerti musicali, sia attraverso la conoscenza della ricchezza

enogastronomica locale. Si ritiene che tale promozione territoriale sia una valida opportunità di sviluppo
locale.
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. 3-Modalità organizzative

Il Comune di Rivodutri, volendo proseguire nell'opera di valorizzazione del tenitorio, attivandosi per

garantime la protezione e la salvaguardia, come nelle manifestazioni precedenlemente realizzate, intende

-anche nel progetto Not(t)e di Natale- diminuire i consumi energetici e i rifiuti prodotti ed acquistare

prodotti locali.

L\jmpegno nelle pratiche di sostenibilita contribuisce a promuovere tecniche e tecnologie innovative, che

ai{tano ad rlilizzare le risorse disponibili in maniera più efficiente. Ed inoltre ogni evento è una

opportunita per diffondere consapevolezza fra i partecipanti, i dipendenti, i fomitori e la comunita locale

riguardo i benefici di prodotti e servizi eco-compatibili, andando a promuovere comportamenti sostenibili

e responsabili.

L'orgarizzadone prevede di attuare deg.li interventi il cui obiettivo Iinale è quello di rendere I'evento

Not(I)e di Natale w evento sostenibile sotto diversi aspetti. In particolare, nel progetto specifico, che

auspichiarro possa pernettere ai visitatori di scoprire le risorse culturali e ambientali, l'identità, le attività

artigiamli, le persone, ed il tenitorio comunale di Rivodutri, le degustazioni dei prodotti tipici, che

"raccontano" le hadizioni culinarie natalizie di Rivodutri, veranno servite ai agli awentori tutte con

materiali tolalmerte biodegradabili e senza l'utilizzo della plastica ( manifestazione plastic free).

Da 24 anni consecutivi, il Comune di Rivodutri, in collaborazione con le Associazioni locali, mette in

scena alla Sorgente di Santa Susanna una suggestiva rievocazione del Presepio, posizionando un grande

gruppo della nativita sotto l'acqua della sorgente e dando vita cosl all'ormai famoso Presepe Subacqueo.

L'evento è seguito da moltissimi spettatori, ed è ormai entrato a far parte degli eventi più noti e seguiti

della Provincia di fueti. Sempre negli ultimi anni, la hadizione del presepio ha avuto in questa valle un

ulteriore e delinitivo impulso grazie all'azione della Curia di Rieti, ed al varo dell'iniziativa "La valle del

primo presepe", promossa appunto dalla Curia di Rieti in collaborazione con gli Enti locali della Valle

Santa Reatina, fra i quali Rivodutri. Anche questo evento ha assunto una grande importanza in termini di

promozione e cualleizzazione del territorio.

Il progetto Not(t)e di Natale, wole ulteriormente potenziare I'offerta ricreativa, richiamando turisti e

locali.
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PIANO FINANZIARIO

l.PIANO DELLE ENTRATE PREVISTE

Comoilare intera tabella

o{0, CONTRIBUTO RICHIESTO importo euro sulcosto complessivo
€ 5,000,00 (cinquemila/001 80%

t

2.PIANO DELLE USCITE PREVISTE

Comoilare solo le parti di interesse

COSTI IMPORTO LORDO IN ELIRO
l.Costo del personale dipendente impiegato
esclusivamente per il periodo di realizzazione
dell'evento

€ 1.000,00 (mille/O0)

2.Noleeeio di beni e fomiture di servizi € 4.700,00 (quatftomilasettecento/00) E
3.Utenze (solo se derivanti da allacci prowisori
effetfuati esclusivamente per consentire lo
svolqimento dell' iniziativa)

€ 300,00 (trecento/00) E

4. Canoni di locazione non finanziari
(leasing)derivanti da contratti conclusi
esclusivamente per lo svolsimento dell'iniziativa
5. Carburante, trasporto, vitto e alloggio del
personale per l'evento
6. Spese per la ptbbficizzazione e divulgazione
dell'evento
7. Gestione servizi per diwlgazione
manifestazione, gestione sito istituzionale, stampe,
affissioni maniÈsti

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) E

TOTALE € 6,250,00 (seimiladuecentocinquanta/00)
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Dato ù........25/.0.5 /..L9:7.6.........i................

(a o n.:............. P.,.....:,... 5........-........-...-)
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CONNOT,{TI E CONTRASSEGNI §AIIÉNTl
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CapeIi..........CÀS?ANI..............................

Occbi....,......NERI.

Segni particolel:::
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rbale , confermato e sottoscritto.

il

TTESTATO DI PUBBLICAZIO

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

lX 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 affìssa all'Albo Pretoriq di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni,cqngecutivi dal O,h :.U. 2L»L\ e registrata alla
posizione mooi"LL '4b 

"or" 
preìiii6-E'iìE ìZ conrna r aer D.L!s.vo n'267

del 't8.08.2000

txI E' stata
n.

comunicata ai Capigruppo Consiliari
come previsto dall'art. 125 comma 1

in data ___:_ Prot.
del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì 26-1 1 -2019 erylzto
nti

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

tX ] 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)

tX I E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

t I 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

Rivodutri Li 07 -11-2019
ll Responsabile del Servizio

Antonella Conti

ES

Antone
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