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D e lib e ra z io n e  n. 100  del 26 lu g lio  2 0 1 8

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Alatri, ai sensi dell’art. 8 del 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi delfarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, 
e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’allegato A alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 82 del 26 luglio 2018  
Verbale n. 19

Componenti:

Presidente Daniele LEO D O R I

Pres.

X

Ass.

□

Vice Presidente Adriano P A LO ZZ I □ X

Vice Presidente Devid PO RRELLO X □

Consigliere Segretario Michela DI BIASE X □

Consigliere Segretario Daniele G IA N N IN I X □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A □ X

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ IL DIRIGEN1
TECNICO-AMMINISTRATIVA F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEV A D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati”;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche;

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive 
modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa 
Cinzia Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la propria determinazione 16 maggio 2018, n. 333 (Dott. Michele Gerace. 
Rinnovo dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Eventi, Promozioni, 
Compartecipazioni, Contributi”);

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (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);

la deliberazione del Consiglio regionale 1 giugno 2018, n. 8 (Bilancio 
armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 e successive modifiche);

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2018-2020);

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 
2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 12;

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità 
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio 
regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di 
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia 
regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. 
Disposizioni varie) e, in particolare, l ’articolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, l’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
rufficio  di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
alfarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l ’altro per:

—  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Alatri in data 11 luglio 
2018, con nota prot. RU n. 15199 del 12 luglio 2018, e la documentazione ad 
essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata 
“Alatri Jazz & Food”, è finalizzata all’implementazione dell’offerta turistica 
del Comune di Alatri, attraverso una serie di manifestazioni che promuovono la 
tradizione musicale locale, con particolare attenzione al genere “Jazz”, ed i 
prodotti tipici del territorio di riferimento;



TENUTO CONTO che Tiniziativa si articola in tre eventi: “Alatri Jazz”, rassegna musicale che si

CONSIDERATO

svolge nel centro storico, giunta alla XVI edizione, dedicata alle varie 
espressioni della musica jazz; “Alatri Street music food”, che prevede 
Tallestimento di stand gastronomici di Street food, con il pubblico intrattenuto 
anche da esibizioni musicali; “Tipica. Festa di fine estate”, manifestazione di 
promozione dei prodotti tipici e delle aziende enogastronomiche locali;

che Tiniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra Taltro indica “...il costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;

VISTO Tarticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della 
stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 10.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 9.000,00;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla 
struttura competente;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2246 del 24 luglio 2018, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dalTarticolo 8 del Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti



DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Alatri per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Alatri Jazz & Food” di importo pari a euro 8.000,00 (ottomila/00), 
a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l ’esercizio 
finanziario 2018, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Daniele Leodori



Prot. 22157

COMUNE DI ALATRI
Provìnàa di Prosinone

Alatri, 6 luglio 2018

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

O g g e t t o  -.domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del "Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Giuseppe Morirne nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Alatri 
chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai,,sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto 
indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa ritenuta 
rientrante tra quelle nella previsione:

□ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

XDdi cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

□di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche,consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non 

veritiere,richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui

1



all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) l ’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettere a), b), c), 1), m), o) dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 

4 del Regolamento, si svolge: Comune di Alatri

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica 

della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data rii avviò e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articòlò:9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo 

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del 

Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto

costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

f.3 articolo 14(Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da 

a) a g)) e stabilisceche la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 

articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4,in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in 

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;
2
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—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento deiriniziativa; 

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

■ % inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

“patrocini e contributi” della homepage del sito: web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Alatri, 6 luglio 2018
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ALLEGATO A
fO

1 . D a t i  i d e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e  

La Denominazione: Comune di Alatri

l.b C.F. 80003090604 P. IVA 00621710607

l.c Sede legale: Alatri

1. d Indirizzo: Piazza Santa Maria Maggiore, 1 CAP 03011
Comune Alatri Provincia Frosinone.

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Agostini Nome Antonio 
Tel. 0775448308 Fax 0775435108
E-mail antonio.agostini@comune.alatri.fr.it PEC protocollo.comunealatri@pec.it

2 . D a t i  r e l a t i v i  a l l ’ i n i z i a t i v a

2.a Titolo: ALATRI JAZZ & FOOD

2.b Data di avvio: 03/08/2018 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 23/09/2018 (gg/mm/aa)

. oc
2.c Luogo di svolgimento:

Comune Alatri Provincia Frosinone CAP 03011

2.d Sintetica descrizione:
La manifestazione “Alatri Jazz & Food” nasce con l’intento di creare una comunicazione 
coordinata di 3 eventi ricorrenti tra i più significativi e partecipati della stagione estiva.
Parliamo del Festival Alatri Jazz; di Alatri Steet Music Food e Tipica. Festa di fine estate..
Questi eventi hanno come filo conduttore la buona musica, la valorizzazione dei prodotti 
del territorio e la promozione del patrimonio artistico cittadino. Dalla unione di questi 
elementi è nata l’idea di identificare con un unico marchio questi eventi, al fine di 
promuoverli in maniera coordinata con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio.
Questi eventi si svilupperanno su 7 giornate ricomprese nei mesi di agosto e settembre 
2018. Alatri Jazz (3-5 agosto), Alatri Street Music Food (31 agosto - 2 settembre), Tipica 
(23 settembre). Fatta eccezione per Alatri Street Music and Food (giunto alla seconda 
edizione) e Tipica (arrivata alla terza edizione), l’evento più ricorrente è Alatri Jazz 
(giunto alla 16A edizione). Anche se di recente introduzione nel calendario degli eventi 
dell’Estate alatrense, Alatri Street Music Food e Tipica sono manifestazioni ormai entrate 
a pieno titolo nel novero degli eventi che riescono a muovere migliaia di peresone.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: La manifestazione “Alatri Jazz & Food” verrà organizzata 
dall’assessorato alla cultura di Alatri in collaborazione con le seguenti Associazioni:
a) Accademia di Musica “Charlie Parker” per quanto attiene ad Alatri Jazz;
b) Associazione “La Pecora Blu” per quanto attiene ad Alatri Street Music Food;

' 4
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c) Associazione Pro Loco di Alatri per quanto attiene ad Alatri Street Muisc Food e 
Tipica. Festa di fme estate.
Alla richiesta di patrocinio vengono allegati gli statuti e gli atti costitutivi di queste 
Associazioni.

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato promotore. o associazione 
senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sìa stata già affidata agli stessi in 
precedenti edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti 
amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il 
soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richìedente(si veda il punto 4. e).

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [X] Nazionale [___]

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a ima o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri dì 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sìa un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto a ll’economia locale ecc.f.
Le manifestazioni ricomprese nel progetto Alatri Jazz. & Food rappresentano gli eventi 
più importanti tra quelli ricompresi nel calendario della Estate Alatrense. Questo per 
diverse ragioni legate, da una parte, alla continuità -  15 anni per Alatri Jazz, Tipica è una 
manifestazione che si tiene da solo tre anni, ma legata ad ima tradizione storica presente 
fin dal XVIII sec., ossia la Fiera delle Cipolle. Infatti, ne è divenuta una appendice per la 
capacità di muovere flussi significativi di pubblico, come, del resto, avvenuto nella prima 
edizione di Alatri Street Music Food. E’ stata stimata una partecipazione complessiva di 
oltre 8.000 persone per Tipica e Alatri Street Music Food, mentre per Alatri Jazz , 
essendo un evento più di nicchia, la presenza si attesta intorno alle 800/1000 persone.

. Questo significa per le attività commerciali presenti nel centro storico una importante 
boccata di ossigeno in termini di reddito soprattutto, ma anche di promozione e 
valorizzazione in quanto a questi eventi viene collegata anche la promozione della 
conoscenza del patrimonio storico artistico cittadino. Occorre sottolineare che molto 
importante è la vetrina che si crea per le attività commerciali ed i produttori dei territorio, 
che in occasione dello Street Food e di Tipica trovano uno spazio significativo per farsi 
pubblicità e far conoscere i propri prodotti. A livello di visibilità, oltre ad avere spazi 
sulla stampa e tv locali, questi eventi essendo censiti da tantissimi siti, hanno una 
presenza massiccia sui social media, veicolo sempre più utilizzato per veicolare la notizia 
sulle manifestazioni organizzate dall’assessorato alla cultura e dalle associazioni del 
territorio.

2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 1A edizione con la denominazione Alatri

Jazz & Food. Per la continuità dei singoli eventi si rimanda ai paragrafi precedenti.
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3. Dati bancari del soggetto richiedente

"O
M «I

eOT—
3.a Banca di appoggio Banca Popolare del Frusinate x

3 .b Conto corrente intestato a Comune di Alatri

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT23H 01000
03245 3403 0006 2974

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, rammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione 

deH’iniziativa(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), 

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2.e);

4. f  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza(d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento,

1A1 riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

----- il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore alnovanta per cento del costo
complessivo della stessa” (articolo 10, comma 1);

----  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può
essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e 
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

----- la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla
spesa previstae dichiarata in sede di preventivoal momento della presentazione della domanda: diversamente siprocederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenente la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e 
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

6 .  A c c e s s o  a i  d o c u m e n t i  a m m i n i s t r a t i v i

• Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: protocollo.comunealatri@pec.it; info: antonio.agostini@comune.alatri.fr.it

Alatri, 6 luglio 2018 _

Il legale rappresentante del soggetto richiedente 
Ing. Giuseppe Morini
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COMUNE DI AI ATRI
Provincia di Prosinone

'-O

O g g e t t o  '.domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.
Relazione sulla iniziativa

Denominazione della iniziativa: A LA TR IJA 2.2. & FOOD

Data di svolgimento:

dal 03/08/2018 - al 05.08/2018 /  dal 31/08/2018 al 02/09/2018 /  23.09.2018 

Giorni di effettivo svolgimento della manifestazione: (n. giorni) 7 (sette)

Numero di edizioni effettivamente svolte: 1A edizione con questa denominazione 

Premessa
La manifestazione “Alatri Jazz & Food” nasce con l’intento di creare ima comunicazione 
coordinata di 3 eventi ricorrenti tra i più significativi e partecipati della stagione estiva. Parliamo 
del Festival Alatri Jazz, di Alatri Steet Music Food e di Tipica. Festa di Fine Estate. Questi eventi 
hanno come filo conduttore la buona musica, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la 
promozione del patrimonio artistico cittadino. Dalla unione di questi elementi è nata l’idea di 
identificare con un unico marchio queste manifestazioni, al fine di promuoverle in maniera 
congiunta grazie al patrocinio che il Consiglio Regionale del Lazio vorrà concedere. Questi eventi 
si svilupperanno su 7 giornate complessive ricomprese nel periodo agosto-settembre 2018, quindi 
nel cuore dell’estate alatrense. Alatri Jazz (3-5 agosto), Alatri Street Music Food (31 agosto - 2 
settembre), Tipica (23 settembre). Fatta eccezione per Alatri Street Music Food (giunto alla seconda 
edizione) e Tipica (giunto alla terza edizione), Alatri Jazz (giunto alla 16A edizione) rappresenta 
l’evento più ricorrente per continuità. Va sottolineato, comunque, che sia alatri Street Music Food 
che Tipica sono manifestazioni entrate a pieno titolo nella tradizione culturale della Città di Alatri 
per la capacità dimostrata di muovere ed appassionare migliaia di persone. In sostanza, muovono 
un pubblico intergenerazionale per la capacità di mettere in campo una offerta integrata e di qualità. 
Molto significative e strutturate sono le collaborazioni per la organizzazione di queste 
manifestazioni che verranno svolte con il coinvolgimento delle seguenti associazioni:

a) Accademia di Musica “Charlie Parker”;
b) Associazione “La Pecora Blu” ;
c) Associazione Pro Loco di Alatri

L’assessorato alla Cultura svolgerà una funzione di coordinamento, di controllo e di raccordo con le 

associazioni che, a loro volta, cureranno gli aspetti logistici e la direzione artistica.
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Alatri Jazz (XVI ed.)

L’ International Festival and Masterclass of Jazz di Alatri, meglio conosciuto come Alatnjazz, è una 
rassegna musicale dedicata alle varie espressioni della musica Jazz che va in scena dal 2003 in 
diversi luoghi del centro storico di Alatri. La manifestazione prevede spettacoli, cultura, concerti, 
didattica e spettacoli itineranti Nei concerti serali le formazioni jazz scelte per l’occasione suonano 
musiche travolgenti che conquistano il pubblico gioioso, accorso in piazza ad ascoltare nuovi 
progetti interessanti e originali. Partecipando si ha la percezione che oggi Alatrijazz sia diventato 
un movimento, una comunità, una famiglia. All’interno del programma del festival, di 
pomeriggio il fortmiato visitatore musicista ha la possibilità di sperimentare e suonare con gli 
insegnanti e ricevere suggerimenti sul proprio modo di suonare. Le Masterclass di Alatrijazz sono 
seminari di perfezionamento che mettono in stretto contatto gli allievi con i docenti. Gli allievi sono 
musicisti e appassionati, che vogliono perfezionare il proprio stile, non solo studenti di 
conservatorio. La squadra di docenti della Masterclass è composta da nomi di assoluto valore con 
una grande carriera alle spalle, nomi che vengono scelti di anno in anno dalla direzione artistica. 
Rosario Giuliani, Steve Grossman, Maurizio Giammarc'o,- Emanuele Cisi, Andrea Pace, Gerardo Iacoucci, 
Paolo Tombolesi, Danilo Rea, Antonino Zappulla, Marco Massimi, Cristiano Coraggio sono solo alcuni 
nomi dei docenti che hanno fatto parte dei seminari Jazz ad Alatri. Le Masterclass si tengono 
all’interno delle sale del Palazzo Conti Gentili importantissimo palazzo storico ubicato nel centro 
della cittadina. Dei ragazzi che partecipano alle Masterclass, alcuni vengono da fuori regione a 
studiare il Jazz e la musica moderna. Il festival e la Masterclass sono diretti e curati dall’anima di 
Alatrijazz che è Mauro Bottini, saxofonista, clarinettista, docente e direttore dell’Accademia di 
Musica Charlie Parker, l’organizzazione che promuove la rassegna sin dalle proprie origini.

Mauro Bottini

Nel corso delle edizioni il festival ha ospitato grandi artisti italiani e stranieri come Antonio 
Giordano e Sara Mazzaccaro, Ada Montellanico Quartet, Marta Capponi Quartet, Jerry Popolo, lo 
swing italiano dei Carosoni, gli italiani Lola Swing, Buscaja, Saxophobia, Simona De Rosa e 
gli Inside Quartet, N u  Indaco con Rodolfo Maltese(Banco del Mutuo Soccorso), Janisisalive, Lino 
Patruno, Michael Supnick, Emanuele Urso, Gegè Telesforo, Max Ionata, Roberto Gatto, Enrico 
Pieranunzi e molti altri.
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Per questa edizione, sono state selezionate le date 3 /4/5  agosto 2018 con il festival (serale) in Piazza Santa 
Maria Maggiore e il Masterclass of jazz (mattina e pomeriggio) in sala biblioteca e altre sale annesse 
all’interno del Palazzo Conti Gentili.

Gli interpreti di questa edizione (cantanti e musicisti) sapranno entusiasmare il pubblico presente, sono 
infatti artisti affermati nel panorama jazz. Una edizione (black and wite):

Il programma concerti jazz (serale) di massima è il seguente:

Venerdì 3 agosto ore 22.00 Fatimah Provillon quintet; (black vocal).

Sabato 4 agosto ore 22.00 Carlo Micheli quintet;

Domenica 5 agosto ore 22.00 Irina Arozarena quintet; (black vocal).

programma masterclass:

Docenti, Carlo Micheli sax, Alessandro Tornei sax, Mauro Bottini sax, clarinetto e big band, Fatimah 
Provillon voce, Irina Arozarena voce, Marco Massimi basso, Cristiano Coraggio batteria, rilascio

___ attestati spendibih per crediti-formativi presso conservatori e università^-------------------------------------------
• * » . ' '

Nel corso nelle tre serate della manifestazione, i ristoratori del centro storico verranno invitati a 
proporre piatti , con prodotti a km 0. Ciò è legato alla necessità di promuovere il buon cibo italiano 
nell’anno dedicato alla promozione delle produzioni locali e territoriali.

ALATRI STREET MUSIC FOOD
Dopo il successo della prima edizione, la seconda edizione del progetto denominato Alatri Street Music 
Food si ripropone l’obiettivo di realizzare nelle giornate tra venerdì 31 agosto e domenica 2 settembre, un 
format - quello dello Street Food — integrato da una serie di spettacoli musicali e non solo. É importante 
specificare che l’evento comporta la realizzazione di due percorsi, imo artistico-musicale e l’altro 
enogastronomico, che si integreranno perfettamente da un punto di vista logistico. Risulterà quindi un 
unico circuito nel quale andranno a fondersi coerentemente spettacoli, buona musica, cibo da strada e 
degustazioni, garantendo una suggestiva cornice nella quale gli avventori potranno degustare le molteplici 
offerte culinarie e al contempo apprezzare gli spettacoli di musica dal vivo.
L’evento si inserisce nel contesto del centro storico della Città di A latri, coinvolgendo la parte più viva e 
frequentata della cittadina ciociara, nonché la più bella a livello artistico culturale. All’interno del percorso 
saranno individuati diversi punti di aggregazione, con l’installazione di più palchi Questi, insieme 
all’allestimento di altre piccole zone spettacolo e alla presenza di artisti di strada, garantiranno un percorso 
omogeneo di pubblico.

Obiettivi e mission
La seconda edizione di Alatri Street Music Food conferma l’esigenza di aggregare un pubblico diversificato 
nel centro storico della nostra cittadina. Tenendo conto della confermata popolarità e della capacità 
attrattiva del format Streetfood, riscontrata nel corso degli ultimi anni e, come dimostra l’edizione del 2017, 
si ritiene essenziale presentare un progetto di qualità e che presenti elementi innovativi rispetto alle 
classiche manifestazioni che fanno riferimento a tale format Alatri Street Music Food si pone l’obiettivo di 
convogliare nel centro storico un numero considerevole di pubblico che sia specchio di un target 
estremamente ampio e diversificato. (Informazioni più dettagliate a tal proposito sono riportate nella 
sezione Target) All’interno dei tre giorni deU’evento sarà garantita la varietà dell’offerta gastronomica: 
l’obiettivo infatti è quello di assicurare la presenza di piatti che fanno riferimento alla tradizione locale, 
nazionale e intemazionale, obbligatoriamente in versione Street food.

La diversificazione dell’offerta sarà garantita dalla presenza di differenti tipologie di. prodotti, il che risulta 
essere un vantaggio sia per i consumatori che per gli espositori. Il successo della prima edizione dimostra
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che l’evento ha attrattiva sul pubblico di tutta la provincia e che pertanto è un’opportunità e una vetrina 
non indifferente per le attività locali, che saranno coinvolte nell’allestimento dell’offerta 
enogastronomica.
Non è da trascurate inoltre l’effettivo valore economico, non solo per gli espositori e per le attività che 
sceglieranno di partecipate, ma anche per gli sponsor e per il resto delle aziende che vorranno 
pubblicizzarsi all’interno della cornice dell’evento, sfruttando di fatto la potenziale partecipazione di massa 
del pubblico.

Location
L’evento avrà luogo nella splendida cornice del centro storico di Alatri. In particolare sarà interessato il 
corso principale, naturale passeggiata pedonale e la piazza centtale Santa Maria Maggiore. I food truck e gli 
stand enogasttonomici saranno . distribuiti omogeneamente lungo tutto il -percorso secondo criteri 
maggiormente dettagliati nel paragrafo Scelte operative, tesi a garantire una buona organizzazione e la riuscita 
ottimale dell’evento. H criterio di ubicazione dei palchi e delle zone spettacolo sarà definito sulla base della 
naturale fisiologia della città, sfruttando gli spazi più ampi, che sono naturalmente predisposti ad 
accogliere un quantitativo sostanzioso di pubblico, garantendo a tutti gli stand la vicinanza ad almeno un 
punto spettacolo.
L’evento A la tri Street Music Food ha come suo punto di forza la capacità di essere allettante per un target 
molto ampio. L’evento, che si rivolge a tutti, presenta una capacità attrattiva trasversale in virtù della sua 
stessa natura: il format di Street food richiama di per sé un pubblico ttansgenerazionale; questo abbinato ad 
un’offerta musicale ad ampio raggio rende ancora più evidente questa caratteristica. AI fine di ampliare la 
capacità di richiamo dell’evento si è scelto di mettere in campo una selezione giornaliera di attività di 
intrattenimento e di musica dal vivo, elementi determinanti per l’identificazione del target di riferimento.
La prima giornata, quella del venetdì, è dedicata ad una fascia di mercato giovane, che comprende un 
pubblico che va dai 18 ai 30 anni. L’organizzazione della giornata del sabato permette invece di aggregare 
in maniera trasversale diversi target - pubblico giovanile, adulto - sfruttando al massimo la presenza della 
movida della città e della provincia che nel weekend si concentra nel centro etnico. Durante l’ultima 
giornata, domenica 2 settembre, l’impegno organizzativo si concentrerà invece su un format dedicato 
principalmente alle famiglie, prestando attenzione al divertimento e all’aggregazione dei più piccoli. Ogni 
giornata è quindi studiata appositamente e diversificata in termini di ricezione del pubblico: la 
partecipazione mirata, ma di certo non affatto limitante in termini di affluenza generale, viene messa in
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atto attraverso l’inserimeiito di diversi gruppi musicali, di respiro sia nazionale che locale, ad animare le 
serate dell’evento. Questa duplice connotazione musicale permette di raggiungere e catturare l’attenzione 
di molteplici fasce di età.

Comunicazione e promozione
L’importanza di una campagna di comunicazione e promozione dell’evento è vitale al fine di garantire una 
adeguata affluenza.-di pubblico durante i tre giorni che interessano l’iniziativa. Il suo scopo principale è 
reffettiva. capacità;;.di impostare un dialogo tra l’organizzazióne ed il, pubblico, in modo da chiarire quali, 
sono gli obiettivi strategici dell’evento in questione. Proprio questo dialogo tra emittente e ricevente è 
gestita in tQto' dalla.campagna promozionale: condivisionè. degli obiettivi, capacità di creare aspettativa, 
capacità di creare aggregazione e condivisione dell’evento. La promozione ha anche il compito di portare a 
conoscenza di fin pubblico, che sia al contempo il più vasto possibile ma che rientri anche in determinate 
caratteristiche,1 la gamma e la qualità di servizi che l’evento office, nonché di migliorare la percezione degli 
stéssi: In questo; senso l’organizzazione si propone di improntare la campagna di comunicazióne e 
promozione': attraverso diversicanali divulgativi, di seguito illustrati:

~—1)Conferentistampa—̂-.—5---:---- •— ------ —. ... ^ • — =—»------ —*—
Incontri di presentazióne tra i responsabili dell’ideazione e dell’attuazione del progetto e i giornalisti, utili 
, ài fine di presentare il progetto ed i suoi vantaggi . ^ j '
2) Internet e strumenti-dèi web 2.0 « :-
Condivisiótìe-xfi'comunicati e informazioni in tempo reale, attraverso social network e social media, link,

- immagini e approfondimenti. In particolare è essenziale mettere in pratica u n a  campagna di condivisione 
Facebook ti rsócial network che perfettamente si prestano a campagne pubblicitarie di questo genere,
Il Web 210 può- incrementare il potere del marketing virale, annientando la velocità con cui gli utenti 
condividono esperiènze ed opinioni con un pubblico sempre più ampio e affine ai propri gusti: in questo 
senso anche la campagna di promozione social verrà interessata dalla differenziazione dei diversi target

3) Guerrilla Marketing
Improntare una serie di mini eventi presso locali e in luoghi di alta aggregazione nelle settimane precedenti 
“Alatri Music Street Food” con lo scopo di allargare, territorialmente, la platea di pubblico e soprattutto 
allo scopo di creare aspettativa ed interesse. In particolare verrà attuata un’operazione di marketing ben 
precisa del tipo “guerrilla marketing” che vedrà eventi mirati di promozione sul territorio tramite cui 
aumentare l’aspettativa del pubblico per l’evento. Si fa riferimento ad eventi di sponsorizzazione 
particolare con gadget appositi e accessori appositamente definiti.

4) Campagna promozionale sul territorio
Per la promozione dell’evento si ritiene essenziale assicurare un forte radicamento su tutto il territorio 
provinciale ponendo particolare attenzione al distretto dei comuni del nord della provincia, al polo della 
città di Frosinone e ai più popolosi centri limitrofo. Questa campagna viene attuata non solo attraverso la 
diffusione di materiale pubblicitario ma anche attraverso una rete di collaborazioni radicata nel territorio, 
studiata appositamente, che promuoverà le campagne social attraverso gli strumenti a loro disposizione.

5) Media Partner
Verranno inoltre messe in atto delle collaborazioni con emittenti radio locali, televisioni locali, carta 
stampata, giornali on-line e grandi sfruttare ricettive del territorio che promuoveranno il materiale 
pubblicitario e informativo nelle settimane precedenti l’evento

Scelte operative
Tre giornate, tre operazioni di vendita dell’evento
L’evento si svolgerà venerdì 31 agosto, sabato 2 e domenica 3 settembre 2018. Questa scelta, derivante da 
un’attenta analisi dell’offerta territoriale delle manifestazioni simili e concordata con l’Assessorato alla
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Cultura e al Turismo del Comune di Alatti, ha come obiettivo quello di attuare il progetto in un periodo 
estivo nel quale non sono presenti nei territori limitrofi alla città di Alatri altri eventi di forte 
partecipazione di massa. Improntare il format su una base di tre giorni, già nella prima edizione, è 
assolutamente essenziale per ampliare lo spazio di interazione tra il pubblico e l’evento; per di più si ritiene 
utile la base dei tre giorni al fine di massimizzare efficacemente lo sforzo e l’impiego della forza lavoro 
messa in campo per rallestimento completo, necessaria a garantire il regolare svolgimento dell’evento 
(produzione, standisti ed operatori di ogni genere).

Disposizione e organizzazione percorso
Gli stand gastronomici e ti food truck, insieme alle postazioni di somministrazione di bevande (impianti 
birra alla spina) e gli spazi espositivi garantiti per gli sponsor, verranno disposti garantendo a tutti la stessa 
visibilità e la massima fruibilità dell’evento. Per questo motivo le postazioni dedicate agli stand 
enogastronomici verranno disposte tutte in prossimità delle zone allestite per intrattenimento e spettacolo, 
ma non per forza ad esse adiacenti. La capacità di riuscita dell’Alatri Street Music Food si concentra nella 
garanzia di un percorso fluido e soprattutto omogeneo. In questo senso si vuole attuare una rotazione 
coerente degli spettacoli e dell’intrattenimento su tutti i palchi presenti; a questa operazione si lavorerà 
parallelamente attraverso la presenza di artisti di strada che percorreranno il circuito in maniera continua, 
così da stimolare gli avventori a muoversi sempre all’interno dello spazio dedicato alla kermesse.

La disposizione dovrà tenere conto dei seguenti criteri'organizzativi.
•  ogni 10 stand enogastronomici massimo 3 di questi potranno Offrire un’offerta culinaria dolciaria;
•  ogni 10 stand enogastronomici potranno essere aggiunti massimo 2 postazioni di somministrazione di 
bevande e massimo 2 stand dedicati a sponsor della manifestazione.
Qualsiasi eccezione a questo criterio sarebbe logisticamente e organizzativamente giustificata e comunque 
compensata nella proporzione degli spazi totali-assegnati per tutto l’evento.

Orari di allestimento - crono programma di massima
giovedì 30 agosto, ore 19.00 - inizio lavori 
giovedì 30 agosto, ore 24.00 - sospensione lavori
venerdì 31 agosto, ore 9.00 - accredito espositori e inizio lavori di allestimento 
Orari evento
ore 18:00-inizio degustazioni 
ore 18.30 - live check sound 
ore 20:00 - inizio spettacoli
ore 1.00 - fine ultimo spettacolo ( venerdì e sabato ) 
ore 24:00 - fine ultimo spettacolo ( domenica )
ore 2.00 - termine ultimo di somministrazione di alimenti e bevande, chiusura stand

Tipica. Festa di fine Estate.
Questa manifestazione nasce grazie ad ima duplice suggestione. Da una parte esso ha il compito di 

chiudere la stagione estiva in quanto anche il mese di settembre offre splendide giornate dove poter offrire 

al pubblico eventi di qualità, dall’altra esso è legato quasi come fosse una appendice dello stesso, alla Fiera 

delle Cipolle, evento dal sapore antico relativamente alla presenza di una fiera/mercato di prodotti 

dell’agricoltura. Anche Tipica ha questa veste di vetrina promozionale del territorio, delle aziende con la 

loro offerta enogastronomica che intendono farsi conoscere, nonché vetrina del patrimonio storico

artistico di Alatri e del territorio circostante in quanto a questo evento sono legate attività di promozione 

turistico-culturale.
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Obiettivi che si prefigge l’iniziativa:

□ Promozione del patrimonio storico culturale della Città;

□ Promozione dei servizi al turistici ed i prodotti tipici locali su scala provinciale e regionale;

□ Valorizzazione delle eccellenze artistiche del territorio provinciale;

□ Valorizzazione delle chiese del centro storico, in particolare gli affreschi medievali;

□ Valorizzazione del Sistema Museale Urbano composto dal museo civico, sala del Cristo del 
Labirinto e dall’area archeologica dell’Acropoli e della Chiesa di Santa Maria Maggiore;

□ Promozione della conoscenza dei percorsi religiosi che interessano il territorio comunale, Via 
Francigena e Via Benedicti.
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Tipica si svolgerà nella giornata del 23 Settembre ed è un evento entrato nel calendario delle 
manifestazioni estive che si svolgono nel centro storico per capacità di muovere pubblico variegato ed 
interessato a questa tipologia di manifestazioni.. Questa manifestazione rappresenta per i residenti e per i 
turisti che arrivano in città una occasione per conoscere prodotti genuini e di avere un contatto diretto 
con ima forma di agricoltura che sa di antico, e che testimonia la laboriosità della antica civiltà contadina 
senza perdere di vista il presente ed il futuro..

Programma di massima per l’edizione del 2018 

23 settembre (domenica)

2. Dalle ore 17.00 alle ore 21.00:

Degustazioni di prodotti tipici (Pane, Pizza, Dolci ecc..) a dimostrazione della versatilità di questo 
elemento nella nostra tradizione alimentare con l’intervento di alunni e docenti dell’Istituto 
Alberghiero di Fiuggi. Molto importante sottolineare la partecipazione di alcuni produttori della Città 
di Alatri che offrono i loro prodotti che i ragazzi dell’Istituto Alberghiero preparano sotto la guida dei 
loro insegnanti;

stand espositivi di prodotti tipici con l’intervento delle aziende della città e della provincia in 
collaborazione con le Associazioni di categoria (CIA). Molto significativa la varietà dei prodotti esposti 
che spaziano dal miele, a formaggi e latticini di varia tipologia, liquori alle erbe, dolci freschi e secchi, 
ecc..

3. Dalle ore 21.00 — Festival di musica popolare con gruppi che reinterpretano i balli tradizionali 

Attività di promozione turistica (intera giomata+serata)

1. Visite guidate alla scoperta degli angoli più suggestivi della Città, in particolare il punto di forza 
rappresentato dalla. Acropoli e dalle mura poligonali. Attraverso la collaborazione di una 
Associazione di guide turistiche regolarmente iscritte all’albo regionale verrà proposto un itinerario 
turistico che toccherà non solo i maggiori siti di interesse turistico quali la Acropoli, il Museo 
Civico e il Cristo nel Labirinto, ma si cercherà di coinvolgete i turisti a leggere in profondità il 
centro storico attraverso approfondimenti e visite in siti meno noti e /o  chiusi al pubblico ma 
altrettanto importanti per la conoscenza della storia cittadina;

2. Apertura straordinaria serale dei siti afferenti al Sistema Museale Urbano (Museo Civico — Sala del 
Cristo del Labirinto);

3. Nell’Ufficio turistico — in collaborazione con la Associazione Pro loco verranno esposti e 
distribuiti materiali divulgativi di Alatri e del territorio, in particolare anche materiali realizzati dal 
GAL Ernici-Simbruini di cui Alatri fa parte.

Attività di promozione turistica (intera giornata+serata)

1. Apertura straordinaria serale dei siti afferenti al Sistema Museale Urbano (Museo Civico — Sala del 
Cristo del Labirinto);
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2. Nell’Ufficio turistico -  in collaborazione con la Associazione Pro loco verranno esposti e 
distribuiti materiali divulgativi di Alatri e del territorio, in particolare anche materiali realizzati dal 
GAL Etnici-Simbruini di cui Alatri fa parte.

Destinatari della iniziativa sono:

a) Turisti provenienti dal territorio provinciale, regionale e nazionale;
b) Appassionati di storia, arte e cultura dei centri minori;
c) Aziende del segmento eno-gastronomico del territorio provinciale;
d) Appassionati di cucina, enogastronomia, costumi e tradizioni popolari;
e) Cittadini di Alatri e del circondario che per abitudine si recano alla fiera e partecipano agli 

spettacoli ed alle attività di degustazione;
' f) Studenti che frequentano le scuole di ogni ordine e grado della Città di Alatri che con le loro 

famiglie vengono coinvolti nelle attività di promozione della conoscenza del patrimonio 
storico cittadino (visite guidate);

Rilevanza della manifestazione in termini di attrattività turistica

Per quanto concerne questo aspetto è stata effettuata nelle edizioni effettivamente svolte una stima del 
numero dei partecipanti esclusivamente agli eventi di degustazione/esposizione di prodotti tipici ed 
agri spettacoli serali. E’ stata rilevata ima presenza che oscilla tra i 2000 ed i 3000 partecipanti. Per 
quanto concerne le presenze nelle strutture ricettive, la Città di Alatri, nel centro storico, ha delle 
strutture B&B (6) con una trentina di posti a disposizione che vengono riempiti in occasione 
dell’evento. Allo stato attuale si può parlare ancora di un turismo “mordi e fuggi” relativo all’impatto 
che ha questa manifestazione che muove, soprattutto, escursionisti giornalieri. L’evento, comunque, 
ha una forte componente di attrattività e riconoscibilità prodotta dal “passa parola”.

ir-Oi 
« »
co

3C
03
T"“
O
INI!!
IV ..

o
CSI

oo
r*".

in
O
O

«
UJ

<  
li— I

o«—I 
#JU
uc-

O
oh:

«y>
coUJ
OC

_JQ£
O

Valorizzazione dei siti di carattere storico

Come consuetudine oramai consolidata, l’assessorato alla cultura nell’ambito degli eventi più 
importanti inseriti nel calendario delle manifestazioni, propone attività di promozione dei beni 
culturali, in particolare i siti afferenti al Sistema Museale Urbano (Museo civico, Cristo nel Labirinto 
ed area archeologica dell’Acropoli). Tutti questi siti rappresentano dei punti di forza della offerta 
turistica che negli anni hanno contribuito a promuovere l’immagine della Città. Anche per la prossima 
edizione di Tipica verranno riproposte attività in tal senso, con apertura serale straordinaria del museo 
civico e della sala del Cristo nel Labirinto. Per questa edizione, però, l’intento è proporre qualcosa di
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diverso legato ad uno spunto relativo alla particolare devozione che la Città di Alatri ha per la 
Madonna della Libera. La suggestione di partenza è stata fornita dalla pittura muraria del Cristo nel 
Labirinto, che viene considerato un unicum, in quanto non esistono altri casi noti di raffigurazioni di 
un labirinto con un Cristo al centro. Il percorso del labirinto è identico a quello del famoso 
labirinto sul pavimento della Cattedrale di Chartres in Francia. Questi collegamenti con la 
Francia si ritrovano anche parlando della Chiesa di Santa Maria Maggiore. Costruita su un 
preesistente tempio pagano dedicato a Venere, la Chiesa di Santa Maria Maggiore rappresenta l’edificio di 
culto più importante di Alatri. Realizzata intorno alla seconda metà del V secolo d.C., nel corso del tempo 
ha subito profondi interventi di ristrutturazione, abbellimento e ampliamento. Quella che si presenta 
oggi agli occhi dei visitatori è frutto dei lavori avvenuti nel corso del XIII secolo da maestranze 
borgognoni che ne hanno disegnato l’aspetto gotico francese che la contraddistingue. All’interno 
della Chiesa di Santa Maria Maggiore si trova il trittico medievale della Madonna di Costantinopoli e 
l’affresco della Madonna della Libera risalente al XIV sec. che testimonia l’antica devozione di 
Alatri per la Madonna della Libera. Il progetto prevede la organizzazione di una conferenza di uno 
storico dell’arte esperto della storia di Alatri che porrà l’accento sulla importanza degli affreschi 
lasciati ad Alatri da tanti pittori, quali Antonio d’Alatri, ma anche di altri maestri anonimi che hanno 
arricchito la città di splendide opere d ’arte nelle quali si possono studiare l’arte, la storia religiosa e la 
profonda devozione di questa cittadina. Ciò allo scopo di rinnovare la conoscenza di veri e propri 
tesori artistici studiati per molti anni, ma che oggi- hanno necessità di un nuovo interesse per la loro 
promozione. Oltre a comprendere le eventuali relazioni tra Alatri e la Francia, lo scopo è quello di 
riscoprire la storia degli affreschi presenti nelle varie chiese del centro storico, veri tesori d ’arte 
spesso dimenticati o sottovalutati.
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Campagna di comunicazione di Alatti Jazz & Food

Anche se ogni associazione che partecipa a questo progetto ha una propria organizzazione finalizzata alla 
promozione degli eventi collegati ad ogni singola manifestazione,l’assessorato alla cultura si farà carico di 
attivare tìri^vjjjohip^ipne coordinata di tutte le attività che si intendono realizzare in attuazione dei 
progettò Alato Jazz & Food.

Landing page pet la promozione dell’evento
In primo luogo sarà realizzata una landing page pensata per un’adeguata promozione degli attrattori 
turistici, in particolare l’Acropoli e le mura poligonali e dell’evento stesso.
Daremo risalto innanzitutto all’iniziativa attraverso la diffusione del programma dell’evento e di tutte le 
notizie utili ai visitatori, senza trascurare la parte turistica dedicata ai monumenti, alla storia del territorio, 
alla natura e all’enogastronomia. I principali siti di interesse saranno rappresentati attraverso fotografie 
professionali.
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Grazie alla landing F evento avrà la giusta visibilità online e chiunque voglia trovare informazioni ed 
approfondimenti potrà farlo, da qualunque posto si trovi
Inoltre vi sarà una sezione interattiva in cui i visitatori potranno lasciare commenti e condividere ricordi 
dell’evento.

Gestione della Facebook Fanpage Alatri Turismo
L’assessorato alla cultura ha una propria pagina facebook che con l’ausilio di una società specializzata 
verrà gestita in modo professionale al fine di fungere da attrattore di turisti e partecipanti. Attraverso le 
sponsorizzazioni potremo raggiungere target specifici di persone realmente interessate a partecipare a tutte 
le manifestazioni.
La promozione dell’evento per essere efficace deve adattarsi alle nuove tecnologie e ai nuovi media 
emergenti. La corretta gestione della piattaforma Facebook è necessaria per garantire una promozione 
efficiente finalizzata all’aumento della visibilità.

Il piano di comunicazione, inoltre, prevede la realizzazione di azioni di informazione attraverso i 
seguenti canali:

1. Mailing

Questa azione prevede la possibilità di inviare in modo^rapido ed efficace ogni materiale informativo e 

promozionale prodotto agli utenti, raggruppati in categorie di target predefiniti e ricavati da un data-base 

che contiene i nominativi di tutti coloro a cui inviare i comunicati stampa e le informazioni relative al 

progetto (25Q0 contatti).

2. Informazione sui media -V.. ' •

I mezzi di comunicazione di massa saranno utilizzati per pubblicizzare sia il progetto nel suo complesso 

che ogni azione specifica e al contempo si prowederà a sensibilizzare ulteriormente i media sulla rilevanza 

strategica dell’evento per lo sviluppo turistico di Alateti:

Modalità di promozione:

3  invio inviti alla mailing list 

■  affissione di manifesti e locandine 

M pagine web

Risultati attesi
La previsione dei risultati dell’idea progettuale è l’intercettazione di una piccola percentuale di visitatori 
regionali e nazionali, pendolati e non, provenienti dal bacino laziale, in grado di strutturare una domanda 
turistica costante, con il fine di creare le condizioni per un’offerta turistica destagionalizzata, ed 
aumentare la percentuale dei pernottamenti sul territorio. Ciò è possibile anche in virtù della vicinanza 
con la Città di Fiuggi che ha tona notevole disponibilità di posti letto a prezzi accessibili a diverse fasce di 
potenziali visitatori.
Nello specifico la promozione delle manifestazioni collegate al progetto è volta ad attrarre l’attenzione 
del largo pubblico sul comune e a suscitare l’interesse di turisti stranieri, media e potenziali investitori. 
Grazie alla promozione sui Social prevediamo di coinvolgere un gran numero di utenti che troveranno 
materiale interessante ed utile, che attira l’attenzione e invoglia a partecipare direttamente alla 
manifestazione del prossimo anno.
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Tipo, quantità e modalità di distribuzione dei materiali informativi e /o  divulgativi 
previsti

affissione di n. 6 manifesti 6x3 (Alatri-Frosinone);
affissione di n. 200 manifesti 70x100 (Alatri-Frosinone-Ferentino-Fiuggi-Anagni-Veroli- 
Fumone-Supino-Collepardo)
affissione e distribuzione di n. 150 locandine 30x40 (attività commerciali di Alatri -  
biblioteche afferenti al Sistema bibliotecario della Valle del Sacco);

- Distribuzione di n. 10.000 flyers (Mercato settimanale Alatri -  Frosinone, attività commerciali, 
bar. Ristoranti, Sistema bibliotecario della Valle del Sacco ).

Si precisa che in tutti i materiali stampati verrà valorizzato il logo del consiglio regionale.

Valorizzazione e promozione, nell’ambito della manifestazione proposta, di prodotti 
agroalimentari e vinicoli tradizionali del territorio laziale a marchio DOP, IGP, DOCG, 
DOC.IGT:

Le manifestazioni prevedono l’organizzazione di stand espositivi per la degustazione di 
prodotti tipici della enogastronomia del territorio provinciale e regionale. Le degustazioni della 
manifestazione Alatri Street Music Food verrà curata direttamente dalla Associazione “La 
Pecora Blu” che cura questo aspetto dell’evento.

Per quanto attiene alle degustazioni nell’ambito di Tipica esse vengono organizzate 
direttamente dall’assessorato alla cultura con ragazzi e chef dell’Istituto Alberghiero di 
Fiuggi in virtù di una collaborazione instaurata da sei anni ad oggi con questa istituzione 
scolastica. In questi stand curati direttamente dall’assessorato alla cultura, è prevista, così 
come nella edizione del 2017 la presenza di diversi produttori locali tra cui:

1. Oleificio Quattrociocchi (nel 2014 ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui il 
1° premio come miglior olio di extravergine di oliva da agricoltura biologica, il 
1° premio miglior moraiolo ed olivastro e secondo classificato come miglio olio 
di oliva, nel 2015 premio per il miglio olio extravergine del Lazio e il suo 
“Olivastro” ha vinto la ventiduesima edizione del concorso “Orii del Lazio - 
Capolavori del Gusto” promosso da Unioncamere (l’Unione delle Camere di 
commercio) e organizzato dall’ente camerale di Roma in collaborazione con 
Azienda Romana Mercati. Nel 2016 è stato insignito a Bologna del Premio 
BIOL giunto alla terza edizione;

2. Sarandrea Marco & C. srl laboratorio di fitopreparazione, piante officinali e 
loro derivati, liquoreria artigianale;

3. Cantina Sociale Cesanese del Piglio -  Vinicola Terenzi di Serrane -  Azienda 
Agricola Cantina Martini (Piglio). Sono tra i principali produttori del rinomato 
vino Cesanese del Piglio che collaborano da alcuni anni con la manifestazione; 
Azienda vinicola Fratarcangeli di Ripi produttore di vini biologici.

Altri produttori si potranno aggiungere sulla base delle adesioni al progetto

a) Allestimento di stand con esposizione e degustazione di prodotti tìpici (miele, formaggio, vini, 
liquori e salumi), prodotti a base di cipolla (Pane, Pizza, Dolci, Composta, Marmellata) a cura 
della Confederazione Italiana Agricoltori di Frosinone (CIA) di Frosinone. Anche con 
questo organismo si è instaurata una significativa collaborazione che ha portato ad ottimi
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risultati in termini di presenza di espositori con una notevole varietà di prodotti esposti molti 
dei quali hanno marchi DOP e IGP.

b) Allestimento di uno stand a cura del GAL Emici-Siumbruini Si tratta di una collaborazione 
molto significativa in quanto il GAL ha collaborato con il Comune di Alatri in importanti 
progetti quali il recupero di aree di particolare pregio storico e per la ristrutturazione della 
sede dell’Ufficio turistico comunale. Con una recente determinazione regionale dello 
scorso mese di ottobre 2016, è stata approntata una nuova graduatoria dei GAL PSL 2014- 
2020, inserendo tra questi il GAL-Emici Simbruini.

Responsabile dell’iniziativa: Antonio Agostini -  Responsabile del Settore Cultura -  0775448378 -  
antonio.agostiru@comune.alatri.fr.it protocollo.comunealatri@pec.it

Alatri, 6 luglio 2018
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PROSPETTO PREVISIONALE ECONOMICO 
PERLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

A LATRI JAZZ & FOOD

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO

Patrocinio regionale € 9.000,00

Contributi di altri enti pubblici €

Contributi di privati €

Risorse proprie € 1.000,00

Altro €

Totale entrate : € 10.000,00

PREVISIONI DI SPESA (*) IMPORTO

Spese per prestazioni artistiche € 3.700,00

Spese SIAE € 1.800,00

Spese promozionali e di comunicazione. Stampe 
tipografiche

€ 1.200,00

Noleggio service/audio
€ 1.800,00

Spese logistiche (allacci enei)
€ 500,00

Spese di ospitalità € 600,00

Rimborsi guide turistiche € 400,00

Totale uscite € 10.000,00

Alatti, 6 luglio 2018
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CRONOPROGRAMMA 
Alatri Jazz & Food

ATTIVITÀ’ GENERALI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
PIANO DI COMUNICAZIONE X X X

SELEZIONE ARTISTI X X
PROGETTAZIONE GRAFICA X

ATTIVITÀ’ DEI SINGOLI EVENTI AGOSTO SETTEMBRE
Alatrijazz

Fatimah Provillon quintet; (black 3
vocal). Concerto

Masterclass 3

Carlo Micheli quintet. Concerto 4

Masterclass .. 4

Irina Arozarena quintet; (black 5
vocal).
Masterclass 5

Alatri Street Music Food
Allestimento stand 30
Accreditamento espositori 31
Degustazioni — Spettacoli serali 31
Degustazioni -  Spettacoli serali 1
Degustazioni — Spettacoli serali 2
Smontaggio 3

Fiera delle Cipolle
Allestimento stand 23
Degustazioni /  Visite guidate 23
Spettacolo musicale serale 23
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CONSIGLIO 
REQONAIX 
DEL L AZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA DI R IFER IM EN TO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- l.r. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPO LO G IA  DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRESENTATA AI SENSI DEL 
REG O LA M EN TO  E 
RI C O N D U C IB IL ITÀ ’ AGLI 
AM BITI IN TERV EN TO  PR EV ISTI

SI X (la domanda è stata presentata in data 11 luglio 2018, con 
notaprot. RU n. 15199 del 12 luglio 2018)

NO □

SO G G ETTO  RIC H IED EN TE COMUNE DI ALATRI

TITO LO  D E L L ’IN IZIA TIV A ALATRI JAZZ & FOOD

BREVE D ESCR IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata all’implementazione dell’offerta turistica 
del Comune di Alatri, attraverso una serie di manifestazioni che 
promuovono la tradizione musicale locale, con particolare attenzione 
al genere “Jazz”, ed i prodotti tipici del territorio di riferimento. 
L’iniziativa si articola in tre eventi: “Alatri Jazz”, rassegna musicale 
che si svolge nel centro storico, giunta alla XVI edizione, dedicata 
alle varie espressioni della musica jazz; “Alatri Street music food”, 
che prevede l’allestimento di stand gastronomici di Street food, con 
il pubblico intrattenuto anche da esibizioni musicali; “Tipica. Festa 
di fine estate”, manifestazione di promozione dei prodotti tipici e 
delle aziende enogastronomiche locali.

LUOGO DI SVOLGIM ENTO COMUNE DI ALATRI

DATA O PERIO DO  DI 
SVOLGIM ENTO 3 AGOSTO 2018-23 SETTEMBRE 2018

S P E S A C O M P L E S SIV A M ENTE 
PREV ISTA Euro 10.000,00

C O N T R l B U T O RIC II IE S T O Euro 9.000,00
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CONSIGLIO 
r eg io n a li: 
DEL LAZIO

O SSER V A ZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO R IA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Ilxgspoìfsabilé del procdcfòmento 
Ì)ot\. Anclrea Cicco\i\i
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