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Deliberazione n. 116 del 31 luglio 2018

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Artena, 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.
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del 31 luglio 2018

Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O RI X □

Vice Presidente Adriano PALO ZZI □ X

Vice Presidente Devid PO RRELLO X □

Consigliere Segretario Michela DI BIASE X □

Consigliere Segretario Daniele G IAN N IN I X □

Consigliere Segretario Gianluca Q U AD RAN A X □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

s RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste per il Segretario generale dott. Giorgio Venanzi



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, 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, T 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 Artena in data 10 luglio 
2018, con nota prot. RU n. 15878 del 20 luglio 2018, integrata con nota prot. 
RU n. 16716 del 30 luglio 2018, e la documentazione ad essa allegata, dalla 
quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa denominata “XXVII Palio delle 
Contrade di Artena”, è finalizzata alla conservazione delle tradizioni della 
comunità locale, basate sull’agricoltura e sulla pastorizia, nonché alla 
celebrazione degli eventi storici più importanti della storia del Comune di 
Artena;



TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, un corteo storico ri evocativo

CONSIDERATO

della storica visita di Paolo V ad Artena avvenuta il 15 ottobre 1615, seguito da 
una serie di competizioni tra tutte le contrade che si sfideranno in giochi tipici 
di epoca barocca e in attività tipiche della tradizione contadina;

che l’iniziativa 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 “...il 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 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 12.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 10.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2338 del 30 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 delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Artena per la realizzazione 
delTiniziativa denominata “XXVII Palio delle Contrade di Artena” 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.

PER IL SEGRETARIO 
F.to Giorgio Venanzi

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori



Citta di Artena

Al Presidente del Consiglio 
Regionale del Lazio 

ROMA

presidentecrllgireeione.la2io.it

OGGETTO: 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.IniziativaXXVII Palio delle Contrade.

Il sottoscritto Felicetto ANGELINI, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Artena (ROMA) chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi deH’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;

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

territorio 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 1, lettera/e h dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: ad ARTENA (ROMA) ;

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. 1 in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione delTiniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui aU’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. l 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 delTiniziativa (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 deU’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: pre sid e n te crliare e io n e.lazio .it

Artena, 10/07/2018

Timbro e firma del legale rappresentante

Citta di Artena
(ALLEGATO A)

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: COMUNE DI ARTENA

l.b C.F. 02311370585 PIVA 01041771005

1 .c Sede legale: Via Prosperi, 1 -  00031 Artena (Roma)

1 .d Indirizzo Via Prosperi, 1 CAP 00031
Comune ARTENA Provincia ROMA

1. e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome VALERI Nome MARCO 
Tel. 0695191040 Fax 0695115019 
E-mail cultura@comune.artena.rm.it 
PEC comune.artena@pec.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2,a Titolo: XXVII PALIO DELLE CONTRADE DI ARTENA

2.b Data di avvio: 4 Agosto 2018
Data di conclusione: 12 Agosto 2018

2.c Luogo di svolgimento: Comune Artena Provincia Roma CAP 00031
I . .

2.d Sintetica descrizione:
Dal 3 al 12 Agosto prossimi ad Artena, una cittadina a 35 km a sud di Roma, si svolgerà la 
XXVII edizione del Palio delle Contrade. La manifestazione si effettuerà nel parco di Villa 
Borghese, l'immenso polmone verde che costeggia il territorio di Artena, e vedrà 
contrapporsi le dieci Contrade presenti sul territorio, che si daranno battaglia 
affrontando giochi della tradizione popolare, ma anche giochi ispirati alla vita quotidiana 
contadina. Il Palio di Artena è rinomato in tutta la Regione oltre che per la competizione, 
anche per i cibi che vengono cucinati in ogni stands delle Contrade, che devono -  anche 
loro -  rispondere dettagliatamente ai canoni della tradizione gastronomica artenese. 
Anche quest'anno il Palio delle Contrade sarà aperto -  Sabato 4 Agosto -  dalla sfilata 
storica che rievoca la visita di Papa Paolo V al feudo di Artena che allora si chiamava 
Montefortino. Si attendono, come ogni anno, circa 5000 visitatori per sera.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: L’ente Palio, organizzatore, e il Comune di Artena 
patrocinatore, si avvarranno della collaborazione delle associazioni del luogo, e di

mailto:cultura@comune.artena.rm.it
mailto:comune.artena@pec.it


artisti che si esibiranno durante le serate del XXVII Palio delle Contrade.

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 te fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
a ll’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).

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

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.

In un periodo storico in cui i ci si incontra e ci si confronta solo e quasi esclusivamente sui 
social, questo evento da l’opportunità di avere un “face to face” dove poter discutere della 
cosa più preziosa del proprio paese: la storia, la cultura e la tradizione! Tutti insieme per 
ascoltare, valorizzare, premiare le idee, e i progetti: il vero valore aggiunto di questo evento 
da cui dovranno partire iniziative e proposte per poter cambiare ancora in meglio la vita della 
Città.

2, h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Dieci edizioni (27 edizioni nella storia)

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio BANCA POPOLARE DEL LAZIO AGENZIA DI ARTENA

3 ,b Conto corrente intestato a TESORERIA COMUNE DI ARTENA

3. c Codice 1BAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia

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 della slessa" (articolo 10, comma 1);

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 delTiniziativa 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, 
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 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: comune.artena@pec.it

Artena,

Il legale rappresentante del soggetto richiedente 
(timbro e firma)

----  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 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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Citta di Arteria

RELAZIONE DELLA INIZIATIVA

Il Palio delle Contrade di Artena nasce all’inizio degli anni novanta dello 
scorso secolo, per la precisione nel 1992, anche se documenti storici attendibili ci 
ricordano che già nel XIV secolo si disputava nella nostra città il Palio dedicato a 
Santa Maria Maddalena.

Nato per volere dell’amministrazione dell’epoca, doveva essere un 
appuntamento estivo per i cittadini Artenesi rimasti in paese, nel periodo di Agosto e 
nelle intenzioni sarebbe dovuto essere un veicolo promozionale turistico per il paese. 
Dalle continue riunioni che si fecero al tempo per la prima edizioni, trapelava sempre 
un dato condiviso da tutti i partecipanti: quello che i giochi del Palio di Artena 
dovevano dar modo ai visitatori di far conoscere e valorizzare gli usi e i costumi 
locali; mentre agli Artenesi il Palio avrebbe dovuto suscitare l’emozione per la 
riscoperta delle tradizioni dei loro Padri.

Si decise che i giochi di quella prima edizione si svolgessero in piazza Galileo 
Galilei e nel piazzale antistante la scuola “De Gasperi” e a partecipare a quella prima 
edizione furono cinque contrade, quelle storiche, ma con alcune assenze importanti. 
Quel Palio, che vinse la contrada Macere, suscitò enorme interesse nel pubblico 
Artenese a tal punto che si decise di continuarlo.

L’anno dopo il Palio si disputò sempre in piazza Galilei e solo nella terza edizione 
arrivarono i primi “aggiustamenti”, dove un comitato apposito decise di spostare la 
manifestazione nel parco di Villa Borghese e coinvolgere nella gara altre contrade di 
Artena. Passarono ancora un paio di anni e le contrade partecipanti, ormai tutte quelle 
presenti sul territorio, decisero di allestire una serie di stand gastronomici dove i 
visitatori avrebbero potuto gustare i piatti tipici della tradizione Artenese. 
Da allora sono stati fatti passi da gigante e il Palio delle Contrade di Artena è 
diventato un punto fermo, fondamentale, imprescindibile dell’estate Artenese. Un 
appuntamento che fa conoscere Artena al di fuori dei confini provinciali e regionali e 
che si migliora in ogni edizione grazie alla collaborazione di centinaia di volontari.

Come abbiamo raccontato, il Palio della Città di Artena non è solamente una prova 
agonistica fra i componenti delle contrade; il Palio di Artena racconta la storia della 
Città, attraverso momenti di vita quotidiana di una Artena che c’era e che oggi è 
completamente scomparsa. Racconta di una storia contadina, di fatica e di sudore, di 
fierezza e di orgoglio, di morti e di resurrezioni. Nel Palio di Artena ritroviamo tutte 
queste componenti fin dalla prima giornata quella che è solitamente dedicata al corteo



storico. Il Corteo narra del 15 Ottobre 1615, giorno in cui papa Paolo V, da Villa 
Mondragone di Frascati, venne a far visita al nipote Scipione Borghese, che aveva 
acquistato il feudo di Montefortino. Quella fu una visita fondamentale nella storia 
della città, fu infatti da quel giorno che il Cardinale Scipione decise di cambiare 
l’aspetto urbanistico della città, perché il Papa non era stato molto contento di vedere 
la situazione in cui versava Montefortino. Il Cardinale Borghese decise di costruire in 
pratica un nuovo paese dotandolo del piano urbanistico più moderno per il tempo, e 
realizzando scorci e monumenti che ancora oggi ci vengono invidiati.
Anche alcuni giochi hanno caratteristiche che raccontano il quotidiano dell’artenese 
dei secoli scorsi. Prendete un paio ad esempio: la battitura del grano e la corsa con la 
Conca.
Immaginate di essere catapultati nelle campagne artenesi del XVIII e del XIX secolo, 
ma anche fino alla metà del XX secolo. Vi troverete ad osservare la vera tradizione 
della città di Artena che è certamente quella dedicata aH’agropastoralità. Dopo essere 
stato un popolo di pescatori (non vi ingannate avete letto bene: pescatori), che ha 
basato tutta la sua economia sulla pesca nei tre laghi presenti sul territorio fino al XV 
secolo; Montefortino divenne un popolo dedito all’ agricoltura e alla pastorizia, per la 
presenza massiccia di contadini, e l’altrettanta presenza molto densa di pastori e 
proprietari di animali. L’agricoltura si esercitava con il continuo lavoro della terra, 
anche se subordinato al clima, e uno dei momenti più caratteristici di questo compito 
così faticoso, era la battitura del grano, l’esercizio fondamentale affinché fosse 
concreto il frutto dello sforzo lavorativo e del sudore. Ma era la vita agreste di un 
anno a scandire tutte le giornate di gran parte degli artenesi. Non ci si inganni, la terra 
veniva lavorata da tutti non solo dai residenti delle frazioni. Anche coloro che 
abitavano in quello che oggi è il Centro Storico, avevano un pezzo più o meno ampio 
di terra da lavorare, anche se tutti, ma proprio tutti, dovevano spartire il prodotto 
finale con il principe Borghese o con le prebende parrocchiali o ancora con malvagi e 
spietati affittuari al soldo del potente di turno. La famiglia, composta da padre, madre 
e molti figli, prevedeva che l’uomo di casa se ne alzava presto, ancora prima dell’alba 
per andarsene a lavorare nel campo, accompagnato dai figli maschi; mentre la sposa e 
le figlie femmine accudivano la casa e preparavano il cibo che, durante il periodo 
della mietitura si consumava in collettività. La Sposa, canestro in testa colmo di cibo, 
si recava sul luogo del lavoro del marito, insieme alle figlie, e nella pausa dedicata al 
pranzo, che solitamente arrivava ben prima di mezzogiorno, consumavano il pasto 
che poteva essere frugale, composto da un tozzo di pane e del cacio; ma anche 
luculliano in giorni prestabiliti, dove il mangiare diventava Sacro e sacro era lo stare 
insieme seduti nell’aia. La stragrande maggioranza degli artenesi che viveva in paese, 
aveva una capanna in campagna dove passava la maggior parte dell’anno, alcuni 
tornavano nella case solamente nei giorni più importanti: a Pasqua, alla Festa della 
Madonna, e a Natale, ma appena la giornata festiva terminava se ne ritornavano in 
campagna.
La corsa della Conca, invece, richiama nella memoria dei più anziani ormai tutte 
quelle donne artenesi, di lignaggio non nobile certamente, ma altresì fiere ed 
orgogliose, che ogni mattina si recavano nei due pozzi della città, che si chiamavano 
“puzzo abbaile” e “puzzo novo”, o nell’unica fontana cittadina, per rifornire il 
focolare domestico di acqua buona per le faccende di casa o per dissetarsi. Tutte 
queste donne avevano le conche di rame nella testa, alcune addirittura le portavano



senza toccarne i manici, altre senza una protezione fra capelli e rame. La maggior 
parte usavano una coroglia, un fazzoletto arrotolato che veniva posto sulla testa per 
attutire il peso della conca e portarla con maggiore equilibrio.
Pensate alla fatica delle donne, e pensate che le stesse donne proprio perché 
portavano questi pesi così forti potevano avere ripercussioni ai fianchi e quindi 
disturbi e problemi durante la gestazione e durante il parto.
Una vita di sacrifici era quella degli artenesi, ma una che va raccontata!

RIEVOCAZIONE STORICA DELLA VISITA DI PAPA PAOLO V BORGHESE AL 
FEUDO DI MONTEFORTINO DELL'ANNO 1615

La rievocazione storica da cui prende le mosse il PALIO DELLE CONTRADE DI 
ARTENA affonda le sue radici storiche e storiografiche nell'ottobre del 1615, 
allorquando il Feudo di Montefortino, solo da qualche anno sotto il governo della 
potente famiglia Borghese, ricevette la visita del pontefice del tempo. Papa Paolo V 
Borghese, infatti, venne ospite nel palazzo di suo nipote, il Cardinal Scipione 
Borghese, signore di Montefortino. Il Corteo Storico racconta quella straordinaria 
giornata in cui il Papa Paolo V, partendo da Villa Mondragone in Frascati, percorse le 
vie delle campagna romana, per giungere in Montefortino accompagnato dal suo 
nutrito seguito. Le cronache del tempo riportano quanto il Papa, per nulla contento 
delle condizioni architettoniche e urbanistiche del feudo, acquistato solo l'anno 
precedente dai Colonna per 280.000 scudi, esortò il Cardinal reggente, suo nipote, a 
iniziare un percorso di ammodernamento e riqualificazione di Montefortino. Ebbe 
inizio, quindi, una vera e propria età dell'oro per la nostra città, infatti Scipione 
Borghese, signore lungimirante e preparato, con gusti artistici sopraffini, cambiò in 
un breve lasso di tempo il volto del suo feudo. Montefortino divenne un fiorente 
cantiere nel quale si cimentarono artisti di pregio assoluto, quali il Van Santen 
“Vasanzio” ed il Bernini; vennero erette opere maestose ed urbanisticamente 
all'avanguardia tecnica, ancora oggi perfettamente visibili e tutt'ora utilizzate: il 
Palazzo Borghese, residenza del Cardinale Scipione, divenne da palazzotto di 
provincia, un vero e proprio palazzo degno delle corti romane, ricco di affreschi, 
opere d'arte e preziose decorazioni; il Palazzetto del Governatore, costruito di 
rimpetto chiude l'attuale Piazza della Vittoria, vero e proprio balcone privilegiato che 
si affaccia sulla splendida Valle Latina, attraversata dall'antica omonima via 
consolare romana; il maestoso Arco Borghese, divenuto nei secoli il vero simbolo di 
Artena, era la principale porta d'accesso al paese, e il nuovo, sottostante asse viario, 
l'attuale Via Garibaldi, rappresentò un'incredibile svolta urbanistica per la comunità, 
infatti collegò per la prima volta la parte bassa del feudo, composta da campagne e 
proprietà terriere, con la parte alta dell'odierno centro storico, arroccata e 
inespugnabile.

Questo è il contesto dal quale prende ispirazione la rievocazione storica che apre 
annualmente il PALIO DELLE CONTRADE DI ARTENA.

La rievocazione si compone di tre momenti distinti ma dinamici e nello stesso tempo 
complementari e sequenziali gli uni agli altri:



• il primo è l'arrivo del pontefice, il quale seguito dal suo numeroso corteo di 
corte, partendo dalla parte a valle di Artena, sale in carrozza fin su in Piazza 
della Vittoria, scortato da guardie svizzere in uniforme con alabarde e vessilli, 
da coppie di nobili in abiti riccamente ornati e dal seguito ecclesiastico 
composto da monsignori e cardinali. A fare da apripista al corteo papale vi 
sono i “Pistonieri e Archibugieri Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni”, 
ormai storica presenza al PALIO DELLE CONTRADE DI ARTENA, grazie 
anche ad un fruttuoso gemellaggio fra le due associazioni;

• il secondo momento è l'arrivo in Piazza della Vittoria, nella parte alta del paese 
all'interno dell'antico centro storico di Montefortino; qui il Papa, atteso e 
omaggiato da tutte le delegazioni delle 10 contrade di Artena, in abito sia 
contadino che nobiliare, dagli “Sbandieratori e Alfieri del Cardinale Scipione 
Borghese”, dalla delegazione cittadina con gonfalone, viene accolto dal signore 
di Montefortino e nobili annessi, proprio davanti l'entrata del Palazzo 
Borghese, dal quale, poi, vi sarà l'affaccio e la benedizione del pontefice. 
Seguono la cerimonia della consegna delle chiavi della città, l'omaggio dei 
briganti di Montefortino che mostrano il drappo dipinto che verrà assegnato 
alla contrada vincitrice del Palio venturo, le esibizioni degli sbandieratori e dei 
pistonieri;

• l'ultimo momento è infine il corteo vero e proprio: dalla Piazza della Vittoria il 
corteo, ora composto da oltre 1000 figuranti, scende verso valle, percorre le vie 
cittadine, lungo le quali sono allestiti momenti di vita quotidiana (antiche 
mestieri come il bottaio, il maniscalco, il cestaio) e si dirige nel Parco di Villa 
Borghese, dove si svolge l'intera manifestazione del PALIO DELLE 
CONTRADE DI ARTENA. In Villa Borghese si svolge, infine, la cerimonia di 
inaugurazione della manifestazione con il bacio della pantofola e la 
benedizione papale alle contrade, e il giuramento dei 10 capitani che issano i 
loro vessilli di rappresentanza.

Artena 10/07/2018
Il Sindaco
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PROSPETTO PREVISIONALE ECONOMICO'

PERLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
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VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO
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Patrocinio oneroso regionale (importo massimo € 
25.000,00)

€ 10.000,00

Contributi di altri enti pubblici privati € .......... .........

o
Ùt\
1-
4/1
»-i
<j:i
i.i.i
di:

Risorse proprie € 2.000,00
Contributi di privati €  - ................

Altro € ---------------

Totale entrate C 1 2 .0 0 0 ,0 0

(Indicare i soggetti e l'ammontare dei contributi pubblici e/o privati previsti) ù t
<„.i

PREVISIONE DI SPESA IMPORTO

Noleggio Palcoscenico e Service € 2.000,00

Spese per la sicurezza € 2.000,00
Spese di rappresentanza €  1.000,00
Sfilata storica figuranti e costumi € 2.000,00
Materiale per allestimento €  3.000,00
Pubblicizzazione evento €  2.000,00

Totale uscite €  1 2 .0 0 0 ,0 0

Il Legale Rappresentante
Artena 10/07/2018



Citta di Artena
CRONO-PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA 

XXVII° PALIO DELLE CONTRADE DI ARTENA

VENERDÌ' 3 AGOSTO 2013

ORE 20:00 GRANAIO BORGHESE PRESENTAZIONE ALLA STAMPA E AL
PUBBLICO DEL PALIO 2018, CON LA PRESENTAZIONE DEL DRAPPO CHE SARA' 
CONSEGNATO ALLA CONTRADA VINCITRICE

ORE 21:00 CENA BAROCCA CON LA PARTECIPAZIONE DEI FIGURANTI 
CHE PARTECIPARANNO AL CORTEO STORICO

SABATO 4 AGOSTO 2018

ORE 18:00 CORTEO STORICO PER LE VIE DEL BORGO ANTICO CHE 
RICORDA LA VISITA CHE PAPA PAOLO V BORGHESE HA REALIZZATO AD 
ARTENA NEL 1615

ORE 21:00 PARCO DI VILLA BORGHESE GIURAMENTO DI LEALTÀ' DEI 
CAPITANI DELLE CONTRADE

DOMENICA 5 AGOSTO 2018

ORE 18:00 APERTURA DEI GIOCHI NEL PARCO DI VILLA BORGHESE
(Gara della Carrettella - Gara del Cerchio - Gara della Poesia in dialetto)

ORE 22:00 SPETTACOLO

LUNEDI' 6 AGOSTO 2018

ORE 18:00 APERTURA DEI GIOCHI NEL PARCO DI VILLA BORGHESE
(Tiro alla fune -  Gara della canzone in dialetto)

ORE 22:00 SPETTACOLO

MARTEDÌ' 7 AGOSTO 2018

ORE 18:00 APERTURA DEI GIOCHI NEL PARCO DI VILLA BORGHESE 
(La staffetta - Corsa con il sacco - Mazzafionga)

ORE 22:00 SPETTACOLO

MERCOLEDÌ' 8 AGOSTO 2018



ORE 18:00 APERTURA DEI GIOCHI NEL PARCO DI VILLA BORGHESE
r-IKI

ORE 22:00 SPETTACOLO

GIOVEDÌ' 9 AGOSTO 2018

ORE 18:00 APERTURA DEI GIOCHI NEL PARCO DI VILLA BORGHESE
(Sardamondò - Corsa con il somaro - Il pane è cotto) 

ORE 22:00 SPETTACOLO

VENERDÌ' IO AGOSTO 2018

ORE 18:00 APERTURA DEI GIOCHI NEL PARCO DI VILLA BORGHESE 
(Battitura del Grano - Tiro con l'arco)

ORE 22:00 SPETTACOLO

SABATO 11 AGOSTO 2018

ORE 18:00 APERTURA DEI GIOCHI NEL PARCO DI VIU_A BORGHESE 
Il segone -Salta la corda - La Conca)

ORE 22:00 SPETTACOLO

DOMENICA 12 AGOSTO 2018

ORE 18:00 APERTURA DEI GIOCHI NEL PARCO DI VIU_A BORGHESE 
(Corsa del Cavallo)
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ORE 22:00 CONSEGNA DEL PALIO ALLA CONTRADA VINCITRICE

Artena 10/07/2018
Il Legale Rappresentante

(timbro e firma)



Al Presidente del Consiglio 
Regionale del Lazio 

ROMA

ufficioeventi(5)regione.!azio.it

O g g e t t o : domanda per la concessione di contribuii 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 all’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.IniziativaXXVIIPalio delle Contrade.

In relazione alla Vostra nota in data 23 luglio c, a. relativa all’effettiva data di avvio della 
manifestazione, si comunica che la data esatta di inizio è il 3 agosto, come da deliberazione di 
Giunta Comunale n. 122 del 06/07/2018 allegata alla richiesta di contributo e l’organizzazione 
della stessa è stata affidata all’Associazione Culturale Ente Palio di Artena Terra di Montefortino 
come da atto di Giunta citato.

Si allegano alla presente gli atti pregressi richiesti.

Artena, 27/07/2018
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

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.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA 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 
REGOLAMENTO E 
RI CONDUCIBILITÀ' AGLI  
AMBITI INTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda, presentata in data 10 luglio 2018, con nota prot. 
RU n. 15878 del 20 luglio 2018, è stata integrata con nota 
prot. RU n. 16716 del 30 luglio 2018)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI ARTENA

TITOLO D E L L ’INIZIATIVA XXVII PALIO DELLE CONTRADE DI ARTENA

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla conservazioni delle tradizioni della 
comunità locale, basate sull’agricoltura e sulla pastorizia, nonché 
alla celebrazione degli eventi storici più importanti della storia del 
Comune di Artena.
Il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, un corteo storico 
rievocativo della storica visita di Paolo V ad Artena avvenuta il 15 
ottobre 1615, seguito da una serie di competizioni tra tutte le 
contrade che si sfideranno in giochi tipici di epoca barocca e in 
attività tipiche della tradizione contadina.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI ARTENA

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 3 AGOSTO 2018-12  AGOSTO 2018

SPESA C OMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 12.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 10.000,00
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DNSICUO 
■ .'.GIONALl  
-:l  LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE  
ISTRUTTORIA

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.

Il dirigente ad interim 
Dott. Michele Gerace


