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OGGETTO: “L’estate della Regione Lazio”. Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2017 di 

eventi, feste, manifestazioni e iniziative culturali nei Comuni del Lazio”. Approvazione elenco 

comuni ammessi al finanziamento e schema di accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 

241/1990.  

  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore alle infrastrutture, enti locali e politiche abitative di concerto con 

l’Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio; 

 

 

 

VISTO    lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, 

concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio regionale; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTA   la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, concernente: “Norme in materia 

di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive 

modifiche; 

 

VISTO   il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente: “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi e successive 

modifiche; 

 

VISTA   legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernente: “Legge di stabilità 

regionale 2017”; 

 

VISTA   la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857, 

concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-

2019. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito 

in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTO  la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858, 

concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-

2019. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli 

di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14, recante: 

“Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, 
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comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019”; 

 

VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 44312 del 

30 gennaio 2017, concernente la gestione del bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019, come integrata dalla circolare 

prot. n. 262081 del 23 maggio 2017; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2017, n. 126, recante: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. 

Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, 

n. 18”, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 

2017, n. 249; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente: “Norme sul diritto 

amministrativo” ed in particolare l’articolo 15, recante disposizioni in materia 

di Accordi fra pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO  il regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 6, concernente: “Regolamento su 

criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione 

ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale”, ed in particolare 

gli articoli: 

 -  2, comma 3 secondo il quale “L’erogazione dei contributi si realizza anche, 

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base di 

specifici Accordi con altre pubbliche amministrazioni”;  

 - 5, comma 1, lettera b), ai sensi del quale “la Regione Lazio assegna i 

contributi secondo le seguenti tipologie: (…..) b) Contributi per Accordi con 

altre pubbliche amministrazioni”;  

 - 6, comma 3, in forza del quale “Contributi per accordi con altre pubbliche 

amministrazioni sono concessi sulla base di accordi fra la Regione e le 

pubbliche amministrazioni. La Giunta, previa istruttoria delle competenti 

Direzioni Regionali sulla congruità della spesa, delibera valutando 

preventivamente la conformità degli obiettivi di valorizzazione territoriale 

della Regione Lazio nei diversi settori di cui all’articolo 3 del presente 

provvedimento, tenendo anche conto degli eventuali soggetti pubblici e/o 

privati promotori ed interessati all’iniziativa”; 

 - 6, comma 5, secondo il quale “… Con la delibera della Giunta di 

approvazione della proposta progettuale sono anche disciplinati criteri, 

modalità, ammontare e termini di erogazione del contributo, se semplificata 

rispetto a quanto previsto all’articolo 8 del presente regolamento, che 

dovranno essere contenuti nell’accordo”; 

- 6, comma 6, in base al quale “Il contributo di cui al comma 3, non può 

superare l’80% delle spese rendicontate ….. La verifica della 

rendicontazione delle spese è svolta in maniera congiunta dalla struttura 

Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali e dalla Direzione Regionale 

Centrale Acquisti”; 

 

CONSIDERATO che il territorio della Regione Lazio è ricco di tradizioni popolari, culturali, 

enogastronomiche, annualmente vivificate attraverso l’organizzazione da 
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parte dei singoli Comuni di iniziative e manifestazioni di vario genere 

dall’alto valore naturalistico, turistico, sociale ed economico, espressioni di 

un patrimonio da tutelare e valorizzare; 

 

VISTA  la deliberazione di giunta regionale del 27 giugno 2017, n. 373 avente ad 

oggetto “L'Estate della Regione Lazio”. Contributi per la realizzazione nei 

mesi estivi 2017 di eventi, feste, manifestazioni e iniziative culturali nei 

Comuni del Lazio”, con la quale si è deliberato di sostenere in modo concreto 

la programmazione degli eventi, feste, manifestazioni e iniziative culturali nei 

Comuni del Lazio nei mesi estivi del corrente anno 2017, 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, considerato che  tali 

manifestazioni assumono significatività per il perseguimento degli obiettivi in 

materia di politiche in ambito turistico-culturale, agricolo, ambientale e 

socioeconomico in generale, potendo, peraltro, generare nuove e maggiori 

entrate per il bilancio regionale, anche indirette, ed in particolare si è stabilito:  

 

“1. di dare attuazione all’iniziativa “L’estate della Regione Lazio”;  

2. che le strutture delle Direzioni regionali competenti in materia di enti 

locali, di bilancio e alla Direzione regionale Centrale Acquisti, supportate 

dalle Direzioni competenti nelle materie oggetto del finanziamento, 

provvedono all’esame delle richieste pervenute dai Comuni sotto il profilo 

della coerenza con i programmi strategici e/o le finalità istituzionali della 

Regione, con particolare riferimento a quelle indicate all’articolo 3, comma 2, 

del r.r. 6/2017;  

3. che con successiva deliberazione si provvede alla dichiarazione di 

rilevanza delle iniziative ed all’approvazione dello schema di Accordo da 

sottoscrivere con gli enti ammessi a contributo; 

4. che alla copertura delle spese nel limite di euro 3.200.000,00, per l’anno 

2017, si provvede nell’ambito delle risorse iscritte, rispettivamente, per euro 

1.000.000,00 sul capitolo di spesa B41900, di cui al programma 01 “Sviluppo 

e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 1.04.01.02, per euro 900.000,00 a sul capitolo di 

spesa B15900, di cui al programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 

1.04.01.02, per euro 500.000,00 sul capitolo di spesa E21920, di cui al 

programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 

09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” e per euro 

800.000,00 sul capitolo di spesa E21942, di cui al programma 05 “Aree 

protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della 

missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, 

piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02”; 

 

  VISTO  l’atto di organizzazione n. G09281 del 4 luglio 2017 con il quale il Direttore 

della Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi 

ha disposto di procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro, ai sensi 

dell’art. 58 del regolamento regionale n.1/2002 e successive modificazioni, al 

fine di procedere all’esame delle richieste pervenute dai Comuni sotto il 

profilo della coerenza con i programmi strategici e/o le finalità istituzionali 

della Regione, con particolare riferimento a quelle indicate all’articolo 3, 
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comma 2, del r.r. 6/2017, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione 

di Giunta Regionale n. 373/2017 ed alla trasmissione delle risultanze 

dell’istruttoria entro il termine del 25 luglio 2017 alla Direzione regionale 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi; 

 

VISTA  la nota prot. n.365775 del 17 luglio 2017 con la quale il gruppo di lavoro, 

come costituito ai sensi del citato A.O. n. G09281 del 4 luglio 2017, ha 

trasmesso al Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale 

e Sistemi Informativi l’elenco dei comuni le cui richieste di contributi sono 

state considerate coerenti con i programmi strategici e/o le finalità 

istituzionali della Regione, con particolare riferimento a quelle indicate 

all’articolo 3, comma 2, del r.r. 6/2017 e con l’indicazione dell’importo del 

contributo finanziabile e del relativo capitolo di spesa, come riportato 

nell’allegato 1 al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;  

 

RITENUTO  che le iniziative proposte sono rilevanti e conformi agli obiettivi di 

valorizzazione territoriale della Regione Lazio nei diversi settori di cui 

all’articolo 3 del r.r. 6/2017;  

 

CONSIDERATO  che i criteri e le modalità di concessione del contributo sono disciplinati da 

apposito Accordo da sottoscriversi con il Comune, ai sensi dell’articolo 15, 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come, 

peraltro, previsto dall’articolo 5, comma 1, lett. b), del citato r. r. 6/2017;  

 

VISTO  lo schema tipo di Accordo come riportato nell’allegato 2, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto;   

 

CONSIDERATO  che per le proposte di manifestazioni, conformemente a quanto previsto dal 

citato r.r. 6/2017, l’Amministrazione regionale ritiene di contribuire, in 

misura non superiore all’80% delle spese rendicontate nei confronti delle 

richieste pervenute da ciascun Comune, nel limite massimo di 15.000,00 euro 

per singola iniziativa;     

 

RITENUTO di dover delegare l’Assessore competente in materia di enti locali alla 

sottoscrizione dei singoli accordi con i Comuni destinatari del finanziamento, 

predisposti sulla base dello schema di cui all’allegato 2 al presente atto, che 

ne forma parte integrante e sostanziale;  

 

RITENUTO di dover demandare ai Direttori delle Direzioni competenti per materia cui 

sono assegnati i capitoli, sui quali gravano i contributi oggetto di 

finanziamento, di concerto con il Direttore regionale competente in materia, 

di enti locali ed il Direttore regionale competente in materia di Bilancio, 

l’adozione delle determinazioni dirigenziali di impegno, nel rispetto di quanto 

stabilito con la deliberazione di Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14: 

  

DATO ATTO che la verifica della rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni sarà 

svolta in maniera congiunta dalla Struttura Comunicazione, relazioni esterne 

e istituzionali e dalla Direzione regionale Centrale Acquisti; 
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RITENUTO di stabilire che la Struttura Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali e 

la Direzione regionale Centrale Acquisti trasmettano le risultanze della 

verifica sulla rendicontazione delle spese ai Direttori compenti per materia, al 

fine di procedere alla liquidazione delle stesse;  

 

 

D E L I B E R A  

 

In conformità alle premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. Di approvare l’elenco dei comuni le cui richieste di contributo sono state considerate 

coerenti con i programmi strategici e/o le finalità istituzionali della Regione, con particolare 

riferimento a quelle indicate all’articolo 3, comma 2, del r.r. 6/2017 e con l’indicazione 

dell’importo di contributo finanziabile, come riportato nell’allegato 1 al presente atto che ne 

forma parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare lo schema di accordo ai sensi dell’articolo 15, della legge 241/1990 come, 

peraltro, previsto dall’articolo 5, comma 1, lett. b), del citato r. r. 6/2017, con i Comuni 

ammessi al finanziamento, come previsto dall’allegato 2 al presente atto, che ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

3. di delegare all’Assessore competente in materia di enti locali alla sottoscrizione dei singoli 

accordi con i Comuni destinatari del finanziamento, predisposti sulla base dello schema di 

cui all’allegato 2 al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale;  

4. di demandare ai Direttori delle Direzioni competenti per materia cui sono assegnati i capitoli 

sui quali gravano i contributi oggetto di finanziamento, di concerto con il Direttore regionale 

competente in materia di enti locali ed il Direttore regionale competente in materia di 

Bilancio l’adozione delle determinazioni dirigenziali di impegno, nel rispetto di quanto 

stabilito con la deliberazione di Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14; 

5. Di dare atto che la verifica della rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni sarà 

svolta in maniera congiunta dalla Struttura Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali e 

dalla Direzione regionale Centrale Acquisti; 

6. Di stabilire che la Struttura Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali e la Direzione 

regionale Centrale Acquisti trasmettano le risultanze della verifica sulla rendicontazione 

delle spese ai Direttori compenti per materia, al fine di procedere alla liquidazione delle 

stesse. 

 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

 

 

 

  

Pagina  6 / 18



   

 

Pagina  7 / 18



   

  

Pagina  8 / 18



   

 
            

 

 

 

 

 

 

Pagina  9 / 18



   

 

 

Pagina  10 / 18



   

 
 

Pagina  11 / 18



   

 

Pagina  12 / 18



   

 

Allegato 2 

 

 

SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE  15 DELLA 

LEGGE 7 AGOSTO 1990, n. 241 

CON IL COMUNE DI ________________ (___) 

 

 

TRA 

La Regione Lazio, con cod. fisc. n.__________________, p. iva n._____________, nella persona 

dell’Assessore competente in materia di enti locali 

______________________________________________________________, domiciliato per la 

carica, presso la sede regionale di via R.R. Garibaldi n. 7, 00145 Roma; 

 

E 

Il Comune _______________ (____), con cod. fisc. n. ______________ p. iva n. ______________, 

rappresentato dal Sindaco _____________________ , domiciliato per le proprie funzioni in 

_______________________________ 

 

Di seguito indicate come “le Parti” 

 

PREMESSO CHE 

- il territorio della Regione Lazio è ricco di tradizioni popolari, culturali, enogastronomiche, 

annualmente vivificate attraverso l’organizzazione da parte dei singoli Comuni di iniziative e 

manifestazioni di vario genere dall’alto valore naturalistico, turistico, sociale ed economico, 

espressioni di un patrimonio da tutelare e valorizzare; 

- la Regione Lazio intende sostenere in modo concreto la programmazione degli eventi, feste, 

manifestazioni e iniziative culturali nei Comuni del Lazio nei mesi estivi del corrente anno 2017, 

in quanto attività in grado di rilanciare l’economia e la socialità del territorio della Regione ivi 

compreso nei confronti dei cittadini e degli operatori in generale; 

- tali manifestazioni assumono significatività per il perseguimento degli obiettivi in materia di 

politiche in ambito turistico-culturale, agricolo, ambientale e socioeconomico in generale, 

potendo, peraltro, generare nuove e maggiori entrate per il bilancio regionale anche indirette; 
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- le Parti perseguono l’obiettivo condiviso dello sviluppo economico del proprio territorio e del 

proprio sistema produttivo ed esercitano tale funzione attraverso una gamma di strumenti di 

programmazione e di interventi, ivi compresa la promozione di iniziative di valorizzazione della 

cultura, dell’agricoltura, del turismo e della tradizione con particolare riferimento alla 

valorizzazione delle manifestazioni che prevedono momenti di convivialità e socialità; 

- con regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 6, sono stati dettati i criteri e le modalità per la 

concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di 

interesse regionale; 

- con la deliberazione di giunta regionale del 27 giugno 2017, n. 373 avente ad oggetto “L'Estate 

della Regione Lazio”. Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2017 di eventi, feste, 

manifestazioni e iniziative culturali nei Comuni del Lazio”, si è deliberato di sostenere in modo 

concreto la programmazione degli eventi, feste, manifestazioni e iniziative culturali nei Comuni 

del Lazio nei mesi estivi del corrente anno 2017, 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, considerato che  tali manifestazioni assumono significatività per il perseguimento 

degli obiettivi in materia di politiche in ambito turistico-culturale, agricolo, ambientale e 

socioeconomico in generale, potendo, peraltro, generare nuove e maggiori entrate per il bilancio 

regionale, anche indirette;  

- con deliberazione di giunta regionale n. _________ del _________ si è proceduto ad approvare 

l’elenco dei comuni le cui richieste di contributi sono state considerate coerenti con i programmi 

strategici e/o le finalità istituzionali della Regione, con particolare riferimento a quelle indicate 

all’articolo 3, comma 2, del r.r. 6/2017 e con l’indicazione dell’importo di contributo 

finanziabile, come riportato nell’allegato 1, che ricomprende tra l’altro, il Comune di 

________________;  

- il Comune di _______________, ha programmato la manifestazione denominata: 

“__________________________”, da svolgersi nel periodo____________________________; 

- l’evento succitato è di particolare interesse per la comunità e l’indotto del territorio e coinvolge 

vari operatori locali, rappresentando un’essenziale fonte di sostentamento stagionale, pur 

connotata da periodicità, per la comunità di cui trattasi; 

- l’iniziativa proposta risponde alle finalità di valorizzazione del territorio regionale attraverso 

l’organizzazione di eventi e manifestazioni di vario genere dall’alto valore 

________________________________; 
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VISTE 

-  la nota prot. n. ______________ del ____________ dell’Amministrazione comunale di 

_____________ (___) acquisita al prot. n. ______________ del _______________, avente ad 

oggetto: “______________________”; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. _________, del _________________, ovvero, nelle more 

della costituzione della Giunta comunale, la nota prot. n. ___________ del ___________, a firma 

del Sindaco, con la quale si è provveduto all’approvazione dell’iniziativa e della relativa 

richiesta di finanziamento; 

-  la deliberazione di Giunta regionale n. ________ del ________ avente ad oggetto: _________ 

(inserire la deliberazione di approvazione dell’elenco dei contributi); 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

 

Articolo 2 

(Oggetto dell’Accordo) 

 

1. Il presente Accordo ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra le Parti finalizzata al sostegno 

della Regione Lazio all’evento denominato: “__________________” (d’ora innanzi 

“Evento”), che sarà realizzata dal Comune di _____________ (____) nel periodo 

______________ 2017 e regola le modalità ed i reciproci impegni relativi alla realizzazione e 

sostegno dell’evento, come definiti nella relazione e nel quadro finanziario di cui alla D.G.R. 

richiamata in premessa. 

 

Articolo 3 

(Impegni delle Parti) 
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1. Le spese complessive, risultanti dal quadro economico, per la realizzazione del progetto 

ammontano ad euro ______________________ (______________/00). 

2. La realizzazione dell’evento vedrà una partecipazione finanziaria secondo le seguenti 

modalità: 

a)  Regione Lazio, per un massimo di euro ___________ (____________/00 euro), non 

superiore all’80% delle spese rendicontate, a carico del capitolo 

___________________________________; 

b)  Comune di ________ (___) per la restante parte;  

c) ________________________________________ . 

3. Il Comune di _______________ dichiara di non aver ottenuto un contributo per la medesima 

iniziativa a carico di altri fondi regionali; 

4. Il Comune di _________________si impegna ad utilizzare per tutte le comunicazioni relative 

all’evento, su qualsiasi supporto cartaceo o digitale, il logo denominato: “L’estate della Regione 

Lazio”, appositamente trasmesso dalla Regione Lazio. 

 

Articolo 4 

(Attuazione dell’iniziativa) 

 

1. Le Parti concordano che l’unico responsabile dell’attuazione dell’evento è l’amministrazione 

comunale di ____________ (anche “Comune”), che accetta e manleva la Regione Lazio da 

qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi. 

2. Il Comune opererà secondo la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, 

assumendosi la completa responsabilità per la realizzazione delle attività relative al progetto e 

curerà direttamente i rapporti con tutti i soggetti interessati alla realizzazione dell’evento. 

3. Al termine dell’iniziativa, il Comune provvederà alla rendicontazione delle spese sostenute, 

inviando la relativa documentazione alla Regione Lazio, Struttura Comunicazione, relazioni esterne 

e istituzionali e alla Direzione regionale Centrale Acquisti. 

4. I soggetti attuatori si impegnano al pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della 

legge 13 agosto 2010, n. 136, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

5. Il Comune dovrà dare evidenza che la realizzazione dell’evento è stata sostenuta con 

l’intervento della Regione Lazio. 

6. Il Comune di ____________ è il solo ed unico responsabile delle immagini e del materiale di 

pubblicizzazione dell’evento in qualsiasi forma e modalità sia effettuata e manleva la Regione da 

qualsivoglia coinvolgimento di fronte a terzi. 
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7. Nel caso di mancata attuazione dell’iniziativa da parte del Comune, nulla è dovuto a 

quest’ultimo da parte della Regione. 

 

 

Articolo 5 

(Durata e validità) 

 

1. Il presente accordo è legato alla realizzazione dell’evento ed ha validità fino al completamento 

di tutte le attività previste dall’iniziativa, ivi comprese le attività di reporting e rendicontazione. 

 

Articolo 6 

(Comunicazione tra le parti) 

 

1. Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, entro 15 gg. dalla sottoscrizione del 

presente atto, indicheranno il proprio referente sull’attuazione del presente Accordo. 

 

Articolo 7 

(Erogazione del finanziamento) 

 

1. L’erogazione delle risorse, da parte della Regione, sarà effettuata, in un’unica soluzione, in 

favore del Comune di ______________, al termine dell’evento e dietro presentazione di una 

relazione sullo svolgimento delle attività e della relativa rendicontazione delle spese. 

 

Articolo 8 

(Spese ammissibili. Rendicontazione delle spese) 

 

1. Ai fini dell’individuazione delle spese ammissibili e della rendicontazione delle spese si 

rinvia a quanto previsto dall’articolo 8 del r.r. 6/2017.  

2. Tutta la documentazione fiscale deve riportare la dicitura che la somma è relativa alla 

realizzazione dell’iniziativa ammessa a finanziamento ai sensi della deliberazione di giunta 

regionale del 27 giugno 2017, n. 373. 

 

Articolo 9 

(Decadenza e revoca) 
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1. Il comune decade dal beneficio del contributo assegnato qualora non realizzi le iniziative 

previste, ovvero in caso di modifica sostanziale del programma presentato.  

2. Resta inteso che si procederà alla revoca del contributo nel caso il Comune abbia ottenuto, per 

la medesima iniziativa, un finanziamento con altre risorse regionali. 

 

Articolo 10 

(Informazioni e pubblicità) 

 

1. Il Comune è responsabile della pubblicizzazione dell’evento e delle informazioni richieste da 

soggetti terzi ed interessati, anche nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, 

del presente Accordo. 

 

Articolo 11 

(Controversie) 

 

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti, non risolte amichevolmente, si farà ricorso 

alle sedi competenti dell’autorità giudiziaria. 

2. Il Foro competente individuato dalle parti è in via esclusiva il Tribunale di Roma. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

   PER IL COMUNE        PER LA REGIONE 

     IL SINDACO             L’ASSESSORE 

___________________                                                                      _________________________ 
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