
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

Deliberazione n. 102 del 26 luglio 2018

O G GETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Capranica Prenestina, ai sensi dell’art. 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 all’allegato A alla propria 
deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 84 del 26 luglio 2018 

Verbale n. 19

Componenti:

Presidente Daniele LEODORI

Pres.

X

Ass.

□

Vice Presidente Adriano PALOZZI X

Vice Presidente Devid PORRELLO X

Consigliere Segretario Michela DI BIASE 3
Consigliere Segretario Daniele GIANNINI X

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

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

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CO N TABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

V IST A

V IST A

VISTO

V IST A

V IST A

V IST A

V IST A

VISTO

V IST A

V IST A

V IST A

la leg g e  statutaria 11 novem bre 2004, n. 1 (N u ovo  Statuto della R egion e L azio) 
e su ccessive m odifiche, con particolare riferimento al T itolo I e all'articolo 51, 
com m a 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 leg g e  regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (D iscip lina del sistem a organizzativo  
della Giunta e del C onsig lio  e d isposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e su ccessive m odifiche;

il R egolam ento di organizzazione del C onsig lio  regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione d ell’U ffic io  di Presidenza del 29  gennaio 2003, n. 3, e 
su ccessive m odifiche;

la determ inazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione  
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il C onsiglio  
regionale. R evoca  delle determ inazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e su ccessive  
m odifiche e 16 m aggio 2011, n. 312 e su ccessive m odifiche) e successive  
m odifiche;

la deliberazione d ell’U ffic io  di Presidenza 22 m aggio  2018 , n. 46  (D ott.ssa  
C inzia F elci. N om ina a Segretario generale del C onsiglio  regionale del Lazio);

la propria determ inazione 16 m aggio 2018, n. 333 (Dott. M ich ele Gerace. 
R innovo d ell’incarico di dirigente ad interim d ell’u ffic io  “Eventi, Prom ozioni, 
Com partecipazioni, Contributi”);

la leg g e  regionale 20 novem bre 2001, n. 25 (N orm e in materia di 
program m azione, b ilancio e contabilità della R egion e) e su ccessive m odifiche;

il decreto leg islativo  23 giugno 2011 n. 118 (D isposizion i in materia di 
arm onizzazione dei sistem i contabili e degli schem i di b ilancio  delle R egioni, 
degli enti locali e dei loro organism i, a norma degli articoli 1 e 2 della leg g e  5 
m aggio 2009, n. 42);

la deliberazione del C onsig lio  regionale 1 giugno 2018, n. 8 (B ilancio  
arm onizzato di previsione del C onsig lio  R egionale del L azio per l'esercizio  
finanziario 2 0 1 8 -2 0 2 0  in applicazione del D ecreto L egislativo  23 giugno 2011, 
n. 118 e su ccessive m odifiche);

la leg g e  regionale 4 giugno 2018, n. 4 (B ilancio  di previsione finanziario della  
R egione L azio 2018-2020);

la deliberazione d ell’U ffic io  di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione  
del b ilancio di previsione del C onsig lio  regionale del L azio per l ’esercizio  
finanziario 2 0 1 8 -2 0 2 0  in applicazione del decreto leg islativo  del 23 giugno  
2011 n. 118. Presa d ’atto - A pprovazione del “D ocum ento tecn ico di



V IST A

V IST A

V IST A

V IST A

VISTO

V IST A

accom pagnam ento”, ripartito in titoli, tip o log ie  e categorie per le  entrate ed in 
m issioni, programmi e m acroaggregati per le  spese; approvazione del “B ilancio  
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la leg g e  7 agosto 1990, n. 241 (N u ove norm e in materia di procedim ento  
am m inistrativo e di diritto di accesso  ai docum enti am m inistrativi) e su ccessive  
m odifiche e, in particolare, Tarticolo 12;

la leg g e  regionale 15 m aggio  1997, n. 8 (D iscip lina dei criteri e delle m odalità  
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del C onsig lio  
regionale, e per la con cession e del patrocinio del C on sig lio  a favore di 
in iziative di interesse regionale) e su ccessive  m odifiche;

la leg g e  regionale 16 novem bre 2015 , n. 15 (Soppressione dell'A genzia  
regionale per i parchi e dell'A genzia regionale per la  d ifesa del suolo. 
D isp osiz ion i varie) e, in particolare, Tarticolo 2, com m a 8;

la propria deliberazione 3 dicem bre 2 015 , n. 127 (R egolam ento per la  
con cession e di contributi, ai sensi delTarticolo 12 della leg g e  7 agosto 1990, n. 
241 e su ccessive m odifiche, in  applicazione della L eg g e  regionale 15 m aggio  
1997, n. 8 e su ccessive  m odifiche, e della L egge  regionale 16 novem bre 2015, 
n. 15) e, in particolare, T A llegato  A  alla stessa, recante il “R egolam ento per la  
con cession e di contributi, ai sensi delTarticolo 12 della leg g e  7 agosto 1990, n. 
241 e su ccessive m odifiche, in  applicazione della L eg g e  regionale 15 m aggio  
1997, n. 8 e su ccessive  m odifiche, e della L egge  regionale 16 novem bre 2015, 
n. 15”, di segu ito denom inato R egolam ento;

in particolare - n e ll’am bito della SEZIO NE II - Contributi alle amm inistrazioni 
pubbliche inserite nel conto econom ico  consolidato - Tarticolo 8 (C oncessione  
di contributi senza program m azione) del R egolam ento, a termini del quale 
l'U fficio  di Presidenza può, con m otivata deliberazione, concedere contributi 
alle am m inistrazioni pubbliche inserite nel conto econom ico  consolidato di cui 
all'articolo 1, com m a 3, della leg g e  31 dicem bre 2009, n. 196 (L egge di 
contabilità e finanza pubblica) e su ccessive m odifiche anche in deroga alla 
procedura di cui a ll’articolo 7 d ello  stesso  R egolam ento, 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  dom anda di contributo presentata dal Com une di Capranica Prenestina in  
data 4  lug lio  2018 , con nota prot. R U  n. 14772 del 9 lug lio  2018, e la  
docum entazione ad essa  allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che  
l ’in iziativa denom inata “Estate Prenestina 2 0 1 8 ”, è finalizzata alla  
valorizzazione delle tradizioni popolari e relig iose del Com une di Capranica 
Prenestina, nonché allo  sviluppo econom ico  delle attività com m erciali che 
insistono sul territorio di riferim ento, anche grazie al notevole pubblico atteso 
in  occasion e delle m anifestazioni;



TEN UTO  CO NTO  che calendario degli eventi prevede, tra l ’altro, percorsi gastronom ici nel centro
storico, la  “ Sagra degli C iam m aruchigli”, concerti, una mostra fotografica, un  
torneo di calcetto, gioch i popolari, festeggiam enti religiosi in onore di San 
R o cco  e della M adonna delle Grazie;

C O N SID ER A TO che T iniziativa in discorso è ritenuta m eritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Am biti di intervento) del R egolam ento;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla dom anda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, com m a 2 del R egolam ento, tra l ’altro 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 l ’articolo 10 (Entità dei contributi) del R egolam ento e, in  particolare, il com m a  
1, ai sensi del quale “/ /  contributo p er  ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore a l novanta p e r  cento del costo complessivo della 
stessa”;

C O N SID ER A TO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo  com plessivo  
delT iniziativa stim ato in euro 12.000,00;

C O N SID ER A TO che il contributo richiesto per la  realizzazione delT iniziativa in argom ento 
am m onta ad euro 10.000,00;

V IST A la disponibilità finanziaria e la  capienza del cap. U 00023  attestata dalla 
struttura com petente;

V IST A la scheda istruttoria prot. RI n. 2247  del 24  lug lio  2018 , elaborata dalla 
struttura com petente, contenente i dati e le  inform azioni inerenti alla 
m anifestazione oggetto  di richiesta del contributo;

R IT E N U T A m eritevole di contributo la citata iniziativa, in  quanto rientrante tra le  
fattispecie disciplinate dall’articolo 8 del R egolam ento;

VISTO il decreto leg islativo  14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della  disciplina  
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di inform azioni 
da parte delle pubbliche am m inistrazioni.) e su ccessive  m odifiche e, in  
particolare, gli articoli 26  e 27;

Su proposta del Presidente

A lPunanim ità dei presenti



D E L IB E R A

a) di concedere, ai sensi d e ll’articolo 8 del R egolam ento e in conform ità con quanto stabilito  
dall’articolo 10, com m a 1 dello  stesso, un contributo al Com une di Capranica Prenestina per 
la realizzazione d ell’iniziativa denominata “Estate Prenestina 2 0 1 8 ” di importo pari a euro 
4 .00 0 ,0 0  (quattrom ila/00), a valere sul capitolo U .00023  del b ilancio  di previsione del 
C onsig lio  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 im m ediatam ente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del C onsig lio  regionale.

IL SEG RETARIO  IL PR ESID EN TE
F.to C inzia F elci F .to D an iele  Leodori
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COMUNE di CAPRANICA PRENESTINA

COMUNE DI CAPRANICA PREI 
Prot. 00001671 
dal 04-07-2018

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.

II sottoscritto FRANCESCO  COLAGROSSI, nella propria qualità di legale rappresentante del 

Comune di Capranica Prenestina chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 

de! 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, com ma 1, lettera b) del Regolam ento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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 delia decadenza dai benefici 

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

^richiamate e disposta rispettivamériteTclagli articoli 76 é  75 dello stesso^d.P.R. 445/2000 ess.m m .,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 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.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;

b.2 rientra in almeno uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 3, comma l del

Programma;
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b.3 si svolge sul territorio regionale: CO M UNE DI C A PR A N IC A  PRENESTINA;

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, alm eno 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 dì avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma I 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.I 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

Io statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

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

f .  I 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 stabilisce che 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;
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COMUNE di CAPRANICA PRENESTINA

—  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 

dell’iniziativa;

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:

1. 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

Capranica Prenestina, li 04/07/2018
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ALLEGATO A
Dati identificativi del soggetto richiedente

1. Denominazione: COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA

2. C.F. 85003030583 P.lVA 02145561003

3. Sede legale:

Indirizzo Piazza Aristide Frezza 6 CAP 00030  

Comune Capranica Prenestina di Roma

4. Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Salvati Nome Raniero

Tel. 06/9584031 Fax 06/9584337

E-mail anagrafe@comunecapranica.com PEC comunecapranicaprenestina@pec.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: “Estate prenestina 2018”

2.b Data di avvio: 04/08/2018 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 02/09/2018 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune di Capranica Prenestina Provincia Roma CAP 00030 

2.d Sintetica descrizione:

Con la manifestazione per cui si avanza la richiesta di contributo si intende promuovere il 

turismo locale ed in particolare la realizzazione delle manifestazioni legate alle tradizioni 

storiche e religiose.

Con gli eventi in calendario previsti si vogliono, inoltre, inserire elementi di novità rispetto al 

passato per rendere sempre più attrattiva l’offerta turistica del Comune di Capranica 

Prenestina. 11 mese di agosto è quello più vivo ed è, pertanto, in questo periodo che si 

concentra maggiormente l’attenzione verso il turista, cercando di catturare sempre più il suo 

interesse.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti

http://www.comunecapranicaprenestina.it
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COMUNE di CAPRANICA PRENESTINA

coinvolti nelle attività previste:

Non è previsto l’affidamento dell’iniziativa ai soggetti di cui all’art. 11 comma 2 Iett. a e b del 

Regolamento.

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 sia 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 richiedente 
(si veda il punto 4. e).

2 .f  Livello dell’iniziativa: Comunale [] Provinciale [ X 1 Regionale [___ ] 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 una 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 di continuità e ricorrenza, 
gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un 
elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto all 'economia locale 
ecc.f.

II periodo estivo,in fatti,da decenni, registra l’afflusso di notevoli turisti oltre che il ritorno nel 

piccolo borgo degli originari di Capranica Prenestina che per motivi familiari e/o lavorativi si 

sono trasferiti altrove.

La popolazione passa da 300 abitanti effettivi nel periodo invernale a presenze stabili per circa 

1500 persone in occasione della ricorrenza del Patrono il 16 agosto.

Il mese di agosto è quello più vivo ed è, pertanto, in questo periodo che si concentra 

maggiormente l ’attenzione verso il turista, cercando di catturare sempre più il suo interesse. 

Non vengono al contempo disconosciute le tradizioni di evocazione storica, consolidatesi nella 

cultura popolare.

11 fulcro degli eventi si snoda intorno alla ricorrenza di San Rocco che viene celebrata sin dal
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Con gli eventi in calendario durante il periodo dal 4 al 2 settembre si intendono coniugare 

diversi momenti, la rievocazione di tradizioni storiche che costituiscono patrimonio culturale 

dei Capranicensi, allietare le fresche serate estive con manifestazioni ed eventi di genere vario 

accompagnate dalla degustazione dei prodotti tipici locali frutto dell’attività artigianali in loco. 

Alcune giornate saranno dedicate alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e km 0 mediante 

l’organizzazione di un itinerario enogastronomici di cui i prodotti del luogo saranno i 

protagonisti.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio: Banca di Credito Cooperativo di Bellegra

3.b Conto corrente intestato a Comune di Capranica Prenestina - Codice IBAN del soggetto

richiedente, IT28W 0838138930000000004292

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d ’Italia:
IT 2900100003245348300304046

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, l’ammontare del contributo richiesto 

al Consiglio regionale1;

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

—  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo 
delia stessa" (articolo 10, comma 1);

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

—  la spesa complessivamente ed elTettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla spesa 
prevista e dichiarala in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà ad una

|
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4.c Crono-program m a d ell’iniziativa, salvo che ia stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atto am m inistrativo 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 (sì veda anche quanto specificato al 

precedente punto 2.e);

4 . e Fotocopia del docum ento 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 iiquidazione/pagamento, 
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. 11 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 ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiomamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II 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. Accesso ai documenti amministrativi

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: anagrafe@comunecapranica.com

Capranica Prenestina, lì 04/07/2018
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RELAZIONE DELL’INIZIATIVA
Con manifestazione denominata “ESTATE PRENESTINA 2018” si intende promuovere il turismo 
locale ed in particolare la realizzazione delle manifestazioni legate alle tradizioni storiche e religiose. 
Con gli eventi in calendario previsti si vogliono, inoltre, inserire elementi di novità rispetto al passato 
per rendere sempre più attrattiva l'offerta turistica del Comune di Capranica Prenestina.
Il periodo estivo, infatti, da decenni, registra l’afflusso di notevoli turisti oltre che il ritorno nel piccolo 
borgo degli originari di Capranica Prenestina che per motivi familiari e/o lavorativi si sono trasferiti 
altrove. La popolazione passa da 300 abitanti effettivi nel periodo invernale a presenze stabili per circa 
1500 persone in occasione della ricorrenza del Patrono il 16 agosto.
11 mese di agosto è quello più vivo ed è, pertanto, in questo periodo che si concentra maggiormente 
l’attenzione verso il turista, cercando di catturare sempre più il suo interesse. Non vengono al contempo 
disconosciute le tradizioni di evocazione storica, consolidatesi nella cultura popolare.
Il fulcro degli eventi si snoda intorno alla ricorrenza di San Rocco che viene celebrata sin dal 1905.
Con gli eventi in calendario durante il periodo dal 4  al 2 settembre si intendono coniugare diversi 
momenti, la rievocazione di tradizioni storiche che costituiscono patrimonio culturale dei Capranicensi, 
allietare le fresche serate estive con manifestazioni ed eventi di genere vario accompagnate dalla 
degustazione dei prodotti tipici locali frutto dell’attività artigianali in loco.
La manifestazione prenderà avvio il 4 agosto con un itinerario enogastronomico dove verranno 
valorizzati ed offerti i prodotti locali, formaggi, carni
L’ 10, il 11 ed 12 agosto, le caratteristiche piazzette del Centro Storico ospiteranno la mostra fotografica 
dedicata a Capranica Prenestina e alla Frazione di Guadagnolo.
Le piazzette del Paese saranno aperte all’esposizione di tutte le fotografie suddivise per periodo storico 
ritraenti Capranica Prenestina e testimonieranno lo sviluppo e l’evoluzione nel tempo del territorio. 
L’evento sarà accompagnato dalla degustazione di prodotti tipici del territorio ed, infatti, in ogni 
piazzetta si degusterà un piatto tipico locale seguendo un percorso che va dall’antipasto al dolce.
I momenti di raccoglimento religioso proseguiranno il successivo 14 agosto presso il Santuario della 
Mentorella, tanto caro a Papa Giovanni Paolo li, dove una fiaccolata di fedeli accompagnerà il 
Santissimo Salvatore dalla Chiesa di Guadagnolo al Santuario. Il successivo 19 agosto la statua de! 
Santissimo Salvatore riprenderà il suo percorso verso la Chiesa di Guadagnolo, a metà strada incrocerà 
la Statua della Madonna ed in tale circostanza avverrà la famosa “Inchinata”, ricorrenza celebrata da 
oltre un secolo.
II 26 agosto i festeggiamenti religiosi proseguiranno al Santuario della Mentorella dove il Sindaco alla 
presenza di tutti i rappresentati dei Comuni limitrofi, che hanno partecipato economicamente alla 
realizzazione della Statua dedicata al Santo Padre Giovanni Paolo li, apporrà una targa in 
ringraziamento dell’impegno mostrato.
A Capranica Prenestina, capoluogo, l’intera giornata del 16 agosto sarà dedicata alla rievocazione della 
tradizione in ricorrenza della festività del Santo Patrono.
Giovedì 17 agosto Piazza Baccelli sarà la sede dei giochi popolari dalle 17,00 alle 19,00 verranno 
coinvolti i più piccoli con la corsa con i sacchi, il tiro alle pignatte, il tiro alla fune; le stesse attività 
coinvolgeranno i più grandi a partire dalle ore 21,00. Al termine della manifestazione verranno premiati
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La settimana successiva, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 agosto le rifiorite piazzette ospiteranno 
spettacoli vari di artisti di strada. Trampolieri, acrobati, ritrattisti, fantasisti, danzatori e gruppi 
folkioristici si esibiranno nel centro storico e nella piazza del paese dalle ore 20,00 alle ore 24,00.
Le feste in calendario si concluderanno il 2 settembre in concomitanza della festività della Madonna 
delle Grazie e delle Fratte.
Per assicurare la massima partecipazione agli eventi in calendario si prevedono diversi strumenti di 
comunicazione, con l'intento di raggiungere il maggior numero di persone possibile.
II web e i’app comunale costituiranno gli strumenti principali della comunicazione relativa alla 
manifestazione.
Per stare ai passo con i tempi il Comune di Capranica Prenestina ha acquistato un nuovo sito internet 
una cui sezione è completamente dedicata alla cultura con lo specifico obiettivo di valorizzare e 
promuovere il territorio dando una vetrina specifica alle manifestazioni ed agli eventi in calendario.
Le informazioni disponibili sui sito vengono poi veicolate anche su ll’App per smartphone che sarà e 
che fornirà in tempo reale il calendario completo delle manifestazioni che caratterizzeranno l’estate 
prenestina 2018.
Questi strumenti consentiranno di veicolare in modo immediato tutte le informazioni relative 
all’evento.
A questi più innovativi mezzi di diffusione si affiancheranno i consueti canali: manifesti affissi nei 
Comuni limitrofi, diffusione pubblicitaria tramite spot radiofonici e brochure informative.
Capranica Prenestina, lì 04/07/2018
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i partecipanti.
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PROSPETTO PREVISIONALE CONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE 

“ESTATE PRENESTINA 2018”

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO
Patrocinio regionale € 10.000,00

Contributi di altri enti pubblici e 0,00

Contributi di privati e 2.000,00

Risorse proprie € 0,00

Altro € 0,00

Totale entrate e 12.000,00

PREVISIONI DI SPESA IMPORTO
Noleggio Attrezzature €1.000,00

Gruppo musicali €  6.000,00

Snpttarnln Pirntprnirn e 2 ooo oo ____

Percorsi enogastronomici e 500,00

S.I.A.E. e 2.000,00

Stampa Manifesti e locandine € 500,00

Totale uscite € 12.000,00

Capranica Prenestina, lì 04/07/2018
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CRO NO -PRO GRAM M A DELL’INIZIATIVA
li programma dell’evento si articola nel modo seguente:

Sabato 04 agosto 2018 ore 2 1 ,0 0 - Percorso enogastronomico nel centro storico accompagnato dagli 
Artisti di Strada;
Domenica 05 agosto 2018- Guadagnolo- Sagra degli Ciammaruchigli;
Mercoledi 08 agosto 2018- Piazza Santa Maria Maddalena- Concerto di musica classica;
Venerdì 10 agosto 2018- Mostra fotografica
Sabato 11 agosto 2018 -  Spettacolo Musica in Piazza Pietro Baccelli;
Martedì 14 agosto 2018 -  Fiaccolata con Processione che porta il SS. Salvatore da Guadagnolo al 
Santuario della Mentorella;
Mercoledi 15 agosto 2018- Festa D ell’Assunzione. Processione, banda, fuochi artificiali, spettacolo 
musicale;
Giovedì 16 agosto 2018 -  Festeggiamenti in onore di San Rocco: Santa Messa, Processione, 
deposizione corona al monumento ai Caduti- Degustazione prodotti tipici, spettacolo musicale e fuochi 
artificiali;
Venerdì 17 agosto 2018- Giochi popolari;
Sabato 18 agosto 2 0 1 8 -  Presentazione catalogo dello scultore Ignazio Colagrossi, spettacolo musicale 
al Parco comunale;
Domenica 19 agosto 2 0 1 8 -  Guadagnolo- Festa della Madonna. Santa Messa, Processione e suggestiva 
inchinata tra la Madonna ed il SS. Salvatore. Spettacolo musicale fuochi artificiali;
Mercoledi 22 agosto 2018- Chiesa Santa Maria Maddalena- Concerto di musica classica;
Giovedì 23 agosto 2018- Serata musicale al Parco Comunale;
Venerdì 24 agosto 2018- Torneo di calcetto;
Sabato 25 agosto 201- Spettacolo musica ed estrazione lotteria
Domenica 26 agosto 2018- Ore 11.00- Santuario della Mentorella- Festa in onore della Madonna- 
Santa Messa;
Domenica 26 agosto 2018-Ore 18.00- Capranica Prenestina- Il circo in piazza- Spettacolo per bambini; 
Mercoledi 29 agosto 2018- Chiesa Madonna delle Grazioe- concerto di musica classica;
Sabato 01 settembre 2018- Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie- Santa Messa, 
processione e fiaccolata;
Domenica 02 settembre 2018- Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie- Santa Messa e 
Processione;
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

Gi » • '
f:L LAZIO

N O R M A T I V A  DI  R I F E R I M E N T O

- 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 INFO RM AZIO NI INERENTI A LL’INIZIATIVA O G G ETTO  DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI C O N T R I B U T O
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.

D O M A N D A  DI  C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  AI  S E N S I  D E L  
R E G O L A M E N T O  E 
R I C O N D U C I B I L I T A "  A G L I  
A M B I T I  I N T E R V E N T O  P R E V I S T I

SI X (la domanda è stata presentata in data 4 luglio 2018, con nota 
prot. RU n. 14772 del 9 luglio 2018)

NO □

S O G G E T T O  R I C H I E D E N T E COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA

T I T O L O  D E L L ’I N I Z I A T I V A ESTATE PRENESTINA 2018

B R E V E  D E S C R I Z I O N E

L ’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione delle tradizioni popolari 
e religiose del Comune di Capranica Prenestina, nonché allo 
sviluppo economico delle attività commerciali che insistono sul 
territorio di riferimento, anche grazie al notevole pubblico atteso in 
occasione delle manifestazioni.
Il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, percorsi gastronomici 
nel centro storico, la “Sagra degli Ciammaruchigli”, concerti, una 
mostra fotografica, un torneo di calcetto, giochi popolari, 
festeggiamenti religiosi in onore di San Rocco e della Madonna delle 
Grazie.

L U O G O  DI  S V O L G I M E N T O COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA

D A T A  O P E R I O D O  DI 
S V O L G I M E N T O 4 AGOSTO 2 0 1 8 - 2  SETTEMBRE 2018

S P E S A  C O M P L E S S I V A M E N T E  
P R E V I S T A Euro 12.000,00

C O N T R I B U T O  R I C H I E S T O Euro 10.000,00



O S S E R V A Z I O N I  IN S E D E  
I S T R U T T O R I A

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.________

TI responsàbile /M 'prds^dhnento 
\Pptt.lAnd\-ea Cicopìlifl
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