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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Zagarolo, in qualità di ente capofila di 
un’iniziativa che sarà svolta congiuntamente al Comune di Rocca Santo Stefano ed al Comune di Labico, ai 
sensi deirart. 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.
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□
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Consigliere Segretario Michela DI BIASE X □
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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

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



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
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, Tarticolo 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, Tarticolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 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 delTarticolo 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 - Tarticolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite 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 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 Zagarolo, in qualità di ente 
capofila di un’iniziativa che sarà svolta congiuntamente al Comune di Rocca 
Santo Stefano ed al Comune di Labico, in data 4 luglio 2018, con nota prot. RU 
n. 14594 del 6 luglio 2018, integrata con nota prot. RU n. 16200 del 24 luglio 
2018, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, 
che l’iniziativa denominata “Itinerando -  Festival delle Tradizioni”, è



finalizzata alla promozione della tradizione culinaria tipica, tesa a svelare 
l’attività di ricerca, studio e diffusione delle identità alimentari prenestine;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi si articola in tre tappe di degustazione delle

CONSIDERATO

eccellenze del territorio prenestino, includendo percorsi enogastronomici, 
spettacoli musicali tradizionali e show cooking;

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 
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica costo
complessivo dell'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 Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “/ /  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore a l 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 16.800,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 15.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2260 del 25 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 dall’articolo 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

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 Zagarolo, in qualità di ente 
capofila di un’iniziativa che sarà svolta congiuntamente al Comune di Rocca Santo Stefano ed 
al Comune di Labico, per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Itinerando -  Festival 
delle Tradizioni” di importo pari a euro 13.000,00 (Tredicimila/00), a valere sul capitolo 
U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, 
che dispone della necessaria capienza;

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

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori



unKl
Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

O g g e t t o : domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’arti colo 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 Lorenzo Piazzai, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Zagarolo 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;

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

tenìtorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

X 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 

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 l, lettera/e 1 dello stesso;
1

CR
L.

RE
G

IS
7R

0 
U

ff
!C

I>
.L

17
00

ì4
59

4.
1.

06
^0

T
=2

uT
aH

. 
10

;



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

4 del Regolamento, si svolge: nei Comuni di Zagarolo, Labico e Rocca Santo Stefano ;

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 di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 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 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;

— 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

2



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 finnata 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

Zagarolo, 04 luglio 2018
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ALLEGATO A

1. D a t i  id e n t i f i c a t iv i  d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

1 .a Denominazione: Comune di Zagarolo

1 .b C.F.85003290583 P.IVA 02145581001

1 ,c Sede legale: Zagarolo

1 .d Indirizzo Piazza Guglielmo Marconi 3 CAP 00039

Comune Zagarolo Provincia Roma.

1 .e Referente responsabile dell 'iniziativa:

Cognome Petrassi Nome Simona 
Tel. 0695769220 Fax 0695769226
E-mail simona.petrassi@comunedizagarolo.it PECprotocollo@pec.comunedizagarolo.it

2. D a t i  r e l a t iv i  a l l ’ i n iz ia t iv a

2.a Titolo: Itinerando -  Festival delle Tradizioni

2.b Data di avvio: 04/08/2018
Data di conclusione: 01/09/2018

2.c Luogo di svolgimento: Centro storico dei Comuni di Zagarolo, Labico e Rocca Santo 
Stefano.

Comune Zagarolo Provincia Roma CAP 00039
Comune Labico Provincia Roma CAP 00030
Comune Rocca Santo Stefano Provincia Roma CAP 00030

2,d Sintetica descrizione:

La prima edizione di “Itinerando” si pone come obiettivo quello di realizzare una manifestazione 
culinaria in provincia di Roma che sveli l’attività di ricerca, studio, promozione e diffusione delle 
identità alimentari prenestine e della cultura e delle tradizioni enogastronomiche del Lazio. 
L’iniziativa permetterà a turisti e appassionati di enogastronomia di vivere un’esperienza di vacanza 
e di conoscenza unica, capace di unire cultura, enogastronomia e folklore locale e di apprendere 
segreti e tecniche dei prodotti tipici delle più antiche ricette tradizionali della zona.
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Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:

2.e

La manifestazione prevede tre tappe per degustare tre eccellenze del territorio prenestino:

• 4 Agosto, Rocca Santo Stefano: Gnoccacci ai funghi porcini;

• 24 Agosto, Labico: Bastardoni ajo e ojo;

• 1 Settembre, Zagarolo: il Tordo matto.

Per ogni appuntamento si svolgeranno percorsi enogastronomici, spettacoli musicali tradizionali 
e show cooking. Una rappresentanza di ogni comune coinvolto parteciperà attivamente alle tre 
tappe.

2.f Livello delTiniziativa: Comunale [_X_] Provinciale [___] 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 dì 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 medìatica, che una forte attrattiva e 
supporto a ll’economia locale ecc.):

Generando intende conciliale la tradizione con l'innovazione, é un progetto strettamente legato ad 
una componente “culturale” intesa in senso di interesse e stile di vita. Zagarolo, Labico e Rocca 
Santo Stefano organizzano e promuovono un evento trasformando le loro tradizioni in opportunità 
turistiche. Le tre cittadine prenestine possiedono memorie di folklore che proprio grazie 
all’enogastronomia approfondiscono il loro rapporto con le comunità.

“Itinerando” vuole essere un’offerta innovativa: raccontare un piatto è come parlare della cultura 
e degli uomini che l’hanno prodotto, storie che spesso coinvolgono intere famiglie e generazioni, 
recuperate una memoria che non deve scomparire. A Zagarolo sarà la Pro Loco, in 
collaborazione con le altre associazioni locali attive sul territorio a raccontare il tordo matto, 
associazioni turistico-culturali che nel corso dell’anno promuovono tradizioni e cultura locale.



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

3. D a t i  b a n c a r i  d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

3.a Banca di appoggio Banca di Italia Tesoreria dello Stato -  Sezioni di Roma Succ.

3.b Conto corrente intestato al Comune di Zagarolo Cod Ente 0067672

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT
77G0I00003245348300067672

4. U l t e r io r e  d o c u m e n t a z io n e  d a  p r o d u r r e :

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;

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 dell’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);

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 deI costo 
complessivo della slessa” (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 13, comma 1, lettera c) del Regolamento);

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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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. I n f o r m a z i o n i  e  c o n s e n s o  r e l a t iv i  a l l a  p r iv a c y

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.Igs. 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, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.Igs. 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.Igs. 
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, 
Faggiornamento 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.Igs. 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 in is t r a t iv i

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della nonnativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: protocollo@conuuie(iiz(ìg(irolo.it
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CITTÀ DI ZAGAROLO
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
Relazione dell'Iniziativa che si intende realizzare

ITINERANDO
FESTIVAL DELLE TRADIZIONI

La prima edizione di “Itinerando” si pone come obiettivo quello di realizzare una 
manifestazione culinaria in provincia di Roma che sveli l’attività di ricerca, studio, 
promozione e diffusione delle identità alimentari prenestine e della cultura e delle 
tradizioni enogastronomiche del Lazio.
L’iniziativa permetterà a turisti e appassionati di enogastronomia di vivere 
un’esperienza: di vacanza e di conoscenza ' unica, capace Tli unire cultura, 
enogastronomia e folklore locale e di apprendere segreti e tecniche dei prodotti tipici 
delle più antiche ricette tradizionali della zona.

La manifestazione prevede tre tappe per degustare tre eccellenze del territorio 
prenestino:

• 4 Agosto, Rocca Santo Stefano: Gnoccacci ai funghi porcini;
• 24 Agosto, Labico: Bastardoni ajo e ojo;
• 1 Settembre, Zagarolo: il Tordo matto.

Le eccellenze:
Gnoccacci ai funghi porcini
Gli gnoccacci ai funghi porcini sono un piatto prelibato e profumato. Gli gnoccacci 
sono una pasta di acqua e farina condita con sugo ai funghi porcini raccolti nei boschi 
di castagno. I funghi porcini vanno mantecati senza panna da cucina o altro, soltanto 
con uno spicchio d’aglio ed olio buono, di provenienza della zona.

Bastardoni ajo e ojo
Si tratta di una pasta povera, tipica della tradizione contadina, fatta solo di acqua e 
farina. La sfoglia, dopo essere stata tirata al mattarello, viene arrotola, tagliata a 
media lunghezza ed è larga un paio di centimetri. Essa viene condita con un sugo 
fatto a base di olio, aglio, alici, pomodoro e sale.

Tordo matto
Il Tordo matto è un piatto tipico di Zagarolo. Si tratta di un involtino di carne equina 
con all’intemo un battuto di grasso di prosciutto, aglio, prezzemolo, coriandolo, sale, 
salvia ed altre spezie locali. Cucinato alla brace di “Troppe” (viti tagliate dai vigneti 
“stincati”) con i giusti tempi di cottura, può essere infilzato allo spiedo o sulla
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CITTÀ DI ZAGAROLO
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

graticola. In alternativa può essere cucinato in padella a fuoco lento con il vino rosso 
locale. In tutte le varianti è fondamentale cuocere a fuoco lento in modo che la carne 
risulti alla fine morbida e ben cotta fin nel suo interno, dove il battuto di grasso di 
prosciutto fondendosi condisce e dà un sapore particolare alla carne equina.

La trasversalità di “Itinerando” è evidente, così come è anche chiaro che è un 
progetto strettamente legato ad una componente “culturale” intesa in senso di 
interesse e stile di vita. Zagarolo, Labico e Rocca Santo Stefano organizzano e 
promuovono un evento trasformando le loro tradizioni in opportunità turistiche.
Le tre cittadine prenestine possiedono memorie di folklore che proprio grazie 
aH’enogastronomia approfondiscono il loro rapporto con le comunità.
“Itinerando” vuole essere un’offerta innovativa: raccontare un piatto è come parlare 
della cultura e degli uomini che l’hanno prodotto, storie che spesso coinvolgono 
intere famiglie e generazioni, recuperare una memoria che non deve scomparire. A 
Zagarolo sarà la Pro Loco e l’associazione “Amici di Zagarolo” a raccontare il tordo 
matto, associazioni turistico-culturali che nel corso dell’anno promuovono tradizioni 
e cultura locale.
Nei tre comuni protagonisti, la tavola sarà il luogo principe della narrazione. Quella 
tavola un tempo oggetto delle “veglie” intorno al focolare, un patrimonio comune, un 
filo conduttore nelle campagne prenestine. Proprio per questo gli stand che 
ospiteranno i tre piatti tipici saranno immersi nei festeggiamenti dei rispettivi borghi. 
L’attenzione del mondo del turismo per i prodotti agroalimentari di qualità non è 
certamente un fenomeno recente, ampiamente percepibile dal proliferare di proposte 
enogastronomiche sempre più strutturate e complete. È sufficiente pensare agli 
itinerari tematici sviluppatisi in tutte le regioni italiane negli ultimi anni, ma anche 
alle numerosissime destinazioni turistiche che cercano di caratterizzarsi mediante la 
valorizzazione dei loro prodotti agroalimentari.
Però, nonostante il dinamismo del mercato, le informazioni sulla dimensione dei 
fenomeno risultano ancora insufficienti, salvo quelle riferite ad alcuni specifici 
segmenti.
Ma non per questo l’enogastronomia può essere relegata ad un segmento di nicchia, 
in quanto tra coloro che giungono in una destinazione per altre motivazioni sono 
numerosissimi quelli che riservano un’attenzione particolare alle produzioni tipiche o 
alla gastronomia tradizionale.
“Itinerando” contribuisce a delineare l’importanza reale e potenziale dei prodotti 
agroalimentari tipici, che se opportunamente salvaguardati concorrono non solo alla 
costruzione dell’identità di un territorio, ma soprattutto ad attivare sinergie con le 
altre risorse presenti quali arte, cultura, ambiente, produzioni artigianali, ecc.
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Il legame diventa perciò indissolubile e, soprattutto dal punto di vista turistico, 
rappresenta un punto di forza in quanto:

1. i prodotti tipici, gli esercizi della ristorazione, il vino, gli itinerari dei sapori e 
le aziende agricole, se fanno parte dell*immaginario dei turisti, diventano 
“portavoce” del territorio e della sua marca, veicolandone l’immagine e la 
notorietà.

2. I territori puntano alla valorizzazione dei prodotti tipici e più in generale 
delPenogastronomia, per arricchire di significati i loro prodotti turistici 
tradizionali e attribuire un valore aggiunto legato soprattutto alle emozioni e 
all’esperienza del viaggio.

3. I territori che godono di un’immagine legata alla natura e alla genuinità, 
possono utilizzare strategicamente questi valori profondamente simbolici e 
tanto ricercati dai turisti.

4. L’enogastronomia può diventare un attrattore anche per l’economia turistica, in 
particolare quando è contraddistinta da elementi unici e non riproducibili, che 
“obbligano” a recarsi in quel luogo e solo lì, per gustare prodotti spesso molto 
di nicchia, a produzione e distribuzione limitata.

Il trend del turismo cibo e vino, dunque, sono in crescita e si consolideranno nei 
prossimi anni: l’Italia può giocare un ruolo di capofila. È necessario promuovere 
itinerari enogastronomici abbinandoli ad altre forme di turismo, come ad esempio 
quello culturale. In questo modo riusciremo a valorizzare un territorio con le sue 
peculiarità e la sua autenticità.

Zagarolo, 04 luglio 2018

www.comuiiedizagarolo.it
P.za G. Marconi, 3 - C.a.p. 00039 Tel. 0695769001, Fax 0695769226 

Pec: protocollo@pec.comunedizagarolo.it -  Email: Diotocollo@comunedtzagarolo.it 
C.F. 85003290583, P.I. 02145581001

http://www.comuiiedizagarolo.it
mailto:protocollo@pec.comunedizagarolo.it
mailto:Diotocollo@comunedtzagarolo.it


s: CITTÀ DI ZAGAROLO
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Previsione Economica Progetto 
“Itinerando -  Festival delle Tradizioni”

2018

Entrate Presunte

Contributo Regionale € 15.000,00

Quota parte Comune di Zagarolo € 600,00

Quota parte Comune di Labico € 600,00

Quota parte Comune di Rocca Santo Stefano € 600,00

TOTALE Entrate €  16 .800,00

Uscite Presunte

Acquisto alimenti e materie prime € 2.300,00

Allestimento ed ospitalità € 2.000,00

Spese pubblicitarie € 1.000,00
Spettacoli, Artisti, SIAE € 9.200,00

Noleggio infrastrutture e materiali € 2.300,00

TOTALE Uscite €  16 .800,00
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Cronoprogramma “Itinerando -  Festival delle Tradizioni”

La prima edizione di “Itinerando” prevede tre tappe per degustare tre eccellenze del 
territorio prenestino:

• 4 Agosto, Rocca Santo Stefano: Gli gnoccacci ai funghi porcini; Spettacoli 
musicali tradizionali e show cooking; Percorso enogastronomico.

• 24 Agosto, Labico: I bastardoni ajo e ojo; Spettacoli musicali tradizionali e 
show cooking; Percorso enogastronomico.

• 1 Settembre, Zagarolo: D Tordo matto; Spettacoli musicali tradizionali e 
show cooking; Percorso enogastronomico.

Zagarolo, 04 luglio 2018
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NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

-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, di seguito denominato REG,______________

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui alfart. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA NEL TERMINE 
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda, presentata in data 4 luglio 2018, con nota prot. 
RU n. 14594 del 6 luglio 2018, è stata integrata con nota prot. 
RU n. 16200 del 24 luglio 2018)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI ZAGAROLO (capofila, in collaborazione con i Comuni 
di Rocca Santo Stefano e Labico)

TITOLO ITINERANDO -  FESTIVAL DELLE TRADIZIONI

BREVE DESCRIZIONE

La manifestazione, presentata da Comune di Zagarolo, in qualità di 
ente capofila si svolgerà congiuntamente al Comune di Rocca Santo 
Stefano ed al Comune di Labico ed è finalizzata alla promozione 
della tradizione culinaria tipica, tesa a svelare l’attività di 
ricerca, studio e diffusione delle identità alimentari prenestine.
Il calendario degli eventi si articola in tre tappe di degustazione 
delle eccellenze del territorio prenestino, includendo percorsi 
enogastronomici, spettacoli musicali tradizionali e show 
cooking.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI ZAGAROLO, COMUNE DI ROCCA SANTO 
STEFANO, COMUNE DI LABICO

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 4 AGOSTO 2018-1° SETTEMBRE 2018

SPESA COMPLESSIVA  
PREVISTA Euro 16.800,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 15.000,00

RICONDUCIBILITA’ AMBITI 
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □
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CONSIGLIO 
RCGIONAIX 
DF.L LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI 
SVOLGIMENTO

R e g io n a le  X  

N o n  reg io n a le  □

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

Si p rec isa  ch e  la Struttura, n e llo  s v o lg im e n to  d e l l ’a ttiv ità  istruttoria, 
ha v er if ica to  la  co n fo rm ità  d e lla  d o m a n d a  di con trib u to  di cu i trattasi 
con  le  d isp o s iz io n i d el R eg o la m en to , r iscon tran d o , in p artico lare , ch e  
la s te ssa , c o m e  sop ra  p recisato:

—  è  stata  p resen ta ta  n ei term in i p revisti;
—  è  r ico n d u c ib ile  ag li am biti di in terven to  stab iliti;

Per q u an to  c o n c e r n e  la  v a lu ta z io n e  in ord in e  a lla  su ss is te n z a  dei 
requ isiti d i cu i a l l ’art. 8 d el R eg o la m e n to , si r im ette  a l l ’a p p rezza m en to  
d iscr ez io n a le  d e l l ’U d P .

Il re sp o n sa b ile  d e l p ro ced im en to  
D o \  A p d r e a  ( f ic c o l in i  }\
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