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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Vicovaro, ai sensi dell’art. 8 del 
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VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA
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F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CON 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 
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, 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 
rufficio  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 Vicovaro in data 27 luglio 
2018, con nota prot. RU n. 16710 del 30 luglio 2018, e la documentazione ad 
essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata 
“Vicovaro tra fede, tradizioni e musica”, è finalizzata alla promozione delle 
tradizioni e degli usi delle comunità locali, anche attraverso la valorizzazione 
della musica polifonica, che verrà eseguita nel corso del concerto mariano in 
onore di Maria SS.ma Avvocata nostra, e attraverso gli addobbi della Chiesa, 
che richiamano un folto numero di fedeli;



TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

che il programma degli eventi prevede, tra l ’altro, la Traslazione della sacra 
immagine della Madonna, che avviene in lingua tradizionale, attività di 
animazione e attrazione circense per bambini, uno spettacolo ispirato a famosi 
show nazionali e concerti musicali;

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dalTarticolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

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 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”;

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”;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 8.600,00;

che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 7.740,00;

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 2386 del 2 agosto 2018, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione 
oggetto di richiesta del contributo;

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

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

Su proposta del Presidente. 
All’unanimità dei presenti.



DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Vicovaro per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Vicovaro tra fede, tradizioni e musica” di importo 
pari a euro 4.000,00 (quattromila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario 2018, che dispone della 
necessaria capienza;

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori
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C O M U N E  DI V I C O V A R O
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazza Padre Pietro n° 9 — cap 00029 - tei. 0774.030769 
e.mail: protocollo@comunedivicovaro.it-C.F. 01045060587 —P. IVA 00955811005

Comune di Vico varo 
Partenza

Prot. N. 0004932
del 27-07-2018 ore 13:11:15

AI Presidente
del Consiglio regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA

Oggetto: domanda per accedere ai contributi per le iniziative 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”.

II sottoscritto DE SIMONE FIORENZO nella sua qualità di legale rappresentante del COMUNE DI 
VICOVARO chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi 
dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

□  iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da 

altri eventi di natura eccezionale, ai sensi deH’articolo 4, comma 4. del Regolamento;

X!U iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza;

□  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.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e delia decadenza dal
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato dpr
445/2000, dichiara:
a) che la scrivente amministrazione pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

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

pubblica) e successive modifiche;

b) che l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento;

c) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio di 

Presidenza;

d) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente;

e) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;

f) che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;
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g) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

h) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 

specifiche attività inerenti la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno 

esclusivamente mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla 

presente domanda;

i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 10, 14 e 15, relativi all’entità del contributo, 

alle modalità di rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia;

j) che si impegna a presentare la documentazione indicata all’articolo 14, comma 2 del 

Regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;

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

all’iniziativa.

La presente domanda:

1. è inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso.

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legate 

rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

segr.legislativo@regione.lazio.it

VICOVARO lì 26/07/2018

mailto:segr.legislativo@regione.lazio.it
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“ALLEGATO A”

ri
3
'I

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

2. Denominazione: COMUNE DI VICOVARO

3. C.F. 01045060587 RIVA 00955811055

4. Sede legale:

Indirizzo PIAZZA PADRE PIETRO CAP 00029 
Comune VICOVARO Provincia ROMA
5. Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome MOLTONI Nome FEDERICA 

Tel. 0774498002 Fax 0774498297

E-mail SOCIOCULTURALE@COMUNEDIVICOVARO.IT PEC

PROTOCOLLO@PEC.COMUNEDIVICOVARO.IT

2. Dati relativi all’iniziativa

1. Titolo dell’iniziativa: Vicovaro tra fede, tradizioni e musica.

2. Data di inizio: 19/08/2018 Data di fine: 02/09/2018

3. Luogo di svolgimento:

Comune VICOVARO Provincia ROMA CAP 00029

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):
Vicovaro tra fede, tradizioni e musica è un evento articolato su tre settimane: le ultime due di 
agosto e la prima di settembre. Esso comprende varie attività con ampia scelta tra eventi 
musicali, di intrattenimento, religiosi. Il tutto all’insegna dei festeggiamenti religiosi la cui 
istituzione risale alla fine dell’Ottocento. L’arco temporale di tre settimane consente di 
abbracciare tutte le fasce sociali, inoltre gli eventi musicali rappresentano un forte attrattore 
per l’intera Valle dell’Aniene che nel turismo estivo investe da anni risorse umane ed 
economiche.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
La manifestazione è fortemente radicata nel territorio in quanto legata intimamente ai 
festeggiamenti religiosi in onore di Maria Santissima Avvocata Nostra istituiti alla fine del 
1800, in occasione del miracolo degli occhi. 11 Comune di Vicovaro organizza iniziative varie 
da svolgersi nel periodo agosto/settembre. Tra le più significative la tradizionale Inchinata in 
Piazza San Pietro, accompagnata da botti oscuri, la tradizionale Traslazione deUTmmagine
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Sacra di Maria Santissima Avvocata Nostra, il Concerto della Associazione Corale Santa 
Cecilia, le luminarie e i fuochi d’artificio. Soggetti coinvolti: Comune di Vicovaro e 
Parrocchia di San Pietro.

(Indicare se l ’iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo 
di lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile 
da atti o provvedimenti amministrativi da produrre a cura del soggetto ammesso a contributo.
In caso di coinvolgimento dì associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 
relative la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 
riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda).

6. Livello dell’iniziativa: Comunale f X 1 Provinciale [__] Regionale [___] Nazionale [___]

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 del

Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell’iniziativa (almeno 5 righe):

-Valorizzazione dei diversi generi musicali, con particolare attenzione alla musica palifonica, 
infatti, il concerto mariano in onore di Maria SS.ma Avvocata Nostra eseguito dalla 
Associazione Corale Santa Cecilia richiama i fedeli e i cultori della musica. 
-Traslazione della sacra immagine di Maria dal 1863 emblema della città e connubio identitario 
della comunità e delle autorità locali sia civili che religiose.

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 
all’economia locale (almeno 5 righe):
La manifestazione attira da sempre migliaia di persone , provenienti perlopiù dai paesi della 
Vaile deli’Aniene. La promozione viene affidata a manifesti 50x70 distribuiti su fatto il 
territorio, al volantinaggio e alla stampa locale. L’afflusso di visitatori si calcola intorno alle 
migliaia di unità con grande giovamento per gli esercizi pubblici locali situati nei punti cruciali 
degli spazi oggetto delle varie iniziative.

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: 
Il paese con l’occasione assume un’immagine significativa: le luminarie richiamano da 
lontano, in particolare dalla A24 da cui è visibile, flussi turistici da sempre attenti 
all’appuntamento secolare; l’addobbo della Chiesa principale che ospita l’immagine sacra 
della Madonna è un polo di attrazione per migliaia di fedeli che visitano il luogo con fervore 
di pellegrini. Si aggiunga, infine, che tra gli eventi musicali assume un forte richiamo la 
presenza di artisti vari appartenenti ai diversi generi dalla musica melodica a quella 
tradizionale.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

1. Banca di appoggio BANCO DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AGENZIA N.47

2. Conto corrente intestato a TESORERIA 4151
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3. Codice IBANIT42P0832739500000000004151

4. Documentazione allegata alla presente domanda

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 

integrativi, firmati dal Legale rappresentante:

1. Provvedimento amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività 

riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda;

2. Dichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa, su carta intestata, del richiedente, che 

indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio 

dal proponente l’iniziati va, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del 

contributo richiesto al Consiglio regionale;1

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine), su carta intestata 

del richiedente;

4. Statuti e atti costitutivi di proloco, associazioni o comitati che siano affidatarie delle attività 

riferite alla realizzazione dell’iniziativa;

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere, su carta intestata del richiedente;

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

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, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
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 di cui 
all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.
II sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 
all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

1 N.B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla 
base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, 
comma 4, del regolamento)
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6. Accesso agli atti

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: protocollo@pec.comunedivicovaro.it

Vicovaro lì, 26/07/2018

mailto:protocollo@pec.comunedivicovaro.it
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C O M U N E  D I  V I C O V A R O
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Relazione descrittiva 

Vicovaro tra fede , tradizioni e musica.

D
|

L’iniziativa denominata “Vicovaro tra fede, tradizioni e musica” rientra tra le iniziative ritenute 
particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con caratteri di 
continuità e ricorrenza. Essa è legato a un fatto accaduto alla fine dell’Ottocento (1863): 
l’animazione del ritratto della SS. Vergine, capolavoro di Giacomo Triga, pittore romano nato nel 
1674, membro della prestigiosa Accademia di San Luca. La tela di Maria gli fu. commissionata dalla 
famiglia Bolognetti nel 1738. Il miracolo del 1863 suscitò un grande entusiasmo generale e a 
Vicovaro affluirono migliaia di fedeli: si parlò di 10/15 mila persone. Per celebrare degnamente 
l’evento, si formò un comitato che provvedeva a stilare un nutrito programma comprendente eventi 
musicali, di intrattenimento e pellegrinaggi al Tempietto di San Giacomo maggiore che ospita 
ancora oggi il dipinto di Maria.

1) Domenica 19 agosto 2018 Traslazione sacra immagine e “Orchestra del cuore”

La Traslazione è un evento di lunga tradizione; in occasione della visita di migliaia di fedeli in 
pellegrinaggio presso la sacra immagine di Maria, l’autorità ecclesiastica del tempo in accordo con 
le autorità civili stabilì che ogni anno, per consentire l’accoglienza dei numerosi visitatori, il quadro 
miracoloso fosse trasportato con solenne processione nella Chiesa di San Pietro apostolo più 
capiente. Alla sfilata, seguirà uno spettacolo musicale di intrattenimento con musica dal vivo e balli 
in piazza.

2) Lunedì 20 agostoAnimazione e attrazione circense per bambini

In un evento che vuole offrire occasione di socializzazione e intrattenimento a 360°, non poteva 
mancare uno spettacolo circense dedicato ai più piccoli. Lo spettacolo si propone di affascinare i 
più piccoli con le acrobazie del circo e i giochi di magia e si concluderà con un divertentissimo 
duetto tra clown e il coinvolgimento degli spettatori.

3) Venerdì 24 agosto Tale e quale show live tour

Si tratta di uno spettacolo con alPinterno dei mini concerti interpretati da sosia nella voce e 
nell’aspetto. Ispirato alla fortunata trasmissione della RAI, l’evento intende regalare agli spettatori 
una serata di autentico divertimento all’insegna delle gag e della comicità.
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4) Lunedì 27 agosto Halfe Nine in concerto

A Vicovaro sono emersi in questi ultimi anni, gruppi di giovani musicisti che con passione e 
impegno hanno dato vita a band musicali che si sono già esibite nei pub, nei teatri e in locali 
specifici. Gruppi come gli Half-nine rappresentano una realtà viva e continuamente in crescita.

5) Mercoledì 29 agosto Musica romana e napoletana : “Quattro passi per Roma e 
Napoli”

Musica e canzoni tradizionali attinte dal repertorio romano e napoletano.

6) Sabato 1 settembre Si balla all’aperto!

Spettacolo musicale di intrattenimento nella Piazza centrale con animazione e balli di gruppo.

7) Domenica 2 settembre Concerto Mariano in onore di Maria SS.ma Avvocata 
Nostra

II concerto mariano in onore di Maria SS.ma Avvocata Nostra eseguito dalla Associazione Corale 
Santa Cecilia richiama i fedeli e i cultori della musica. La Corale “S.Caecilia” di Vicovaro è nata 
nel 1985 come naturale proseguimento della omonima “Schola Cantorum” di tradizione ventennale. 
E’ composta attualmente da elementi di tutte le età e si pone come obiettivo principale la 
valorizzazione e la divulgazione della musica corale attingendo da autori di epoche diverse.
Ha partecipato a numerose rassegne musicali di canto sacro a Subiaco, Tivoli, Palestrina, ed a 
manifestazioni musicali, soprattutto natalizie, patrocinate dalla Regione Lazio, dalla Provincia di 
Roma, dalla XA Comunità montana, dal Parco dei Monti Lucretili e dal Comune di Vicovaro.
Ha effettuato numerosi concerti aderendo a manifestazioni culturali organizzate da associazioni, 
comitati, enti locali, in varie località italiane e in particolare a Roma (Palazzo Barberini, chiesa S. 
Ignazio di Lojola, Chiostro del Bramante,Aula Magna del Pontifi ciò Istituto di Musica Sacra, 
chiesa di S. Gregorio al Celio e di S. Paul di via Nazionale, aula magna dell’università La Sapienza 
di Roma, Palazzo della Cancelleria, Basilica di S. Croce in Gerusalemme)
Ha effettuato scambi culturali con numerosi cori del Lazio e di altre regioni (coro di Asiago, coro di 
Scurcola Marsicana). In occasione del Giubileo ha partecipato alle celebrazioni solenni nella 
Basilica di S.Maria Maggiore a Roma e nella Basilica Inferiore di Assisi ed, in occasione del 25° 
anno della fondazione ad una messa solenne nella basilica di S. Pietro in Vaticano. Ha inoltre, 
effettuato concerti ( in occasione di scambi culturali) in Germania: a Colonia e Aquisgrana (1986), 
Amburgo e Lubecca (1991); in Francia: a Chartres ; in Belgio: a Raeren (1996); in Croazia: a 
Zagabria e Petrinja (1998).
La Corale è iscritta alla A.R.C.L. (Associazione Regionale Cori del Lazio).
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Dichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa e cronoprogramma 

L’iniziativa avrà un costo complessivo di € 8.600, così ripartite:

DATA EVENTO COSTI
Domenica 19 agosto Traslazione quadro di Maria 

nella Chiesa di San Pietro 
apostolo “Orchestra del cuore” 
Musica per ballare

1.000 €

Lunedi 20 agosto Animazione e attrazione 
circense per bambini

1.000 €

Venerdì 24 agosto Tale e quale show live tour ì.o o o e
Lunedì 27 agosto Hilfe-nine in concerto ì.o o o e
Mercoledì 29 agosto Musica romana e napoletana : 

“Quattro passi per Roma e 
Napoli”

ì.o o o e

Sabato 1 settembre Si balla all’aperto! ì .o o o e
Domenica 2 
settembre

Concerto Mariano in onore di 
Maria SS.ma Avvocata Nostra

8006

Per tutte e tre le 
settimane

Noleggio Service 9006

Per tutte e tre le 
settimane

Stampe e Manifesti 9006

TO TA LE SPESA 8.6006
CONTRIBUTO COMUNE 8606
CONTRIBUTO RICHIESTO  
CONSIGLIO REGIONALE

7.7406



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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 delParticolo 
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 
RICONDUCIBILITA’ AGLI 
AMBITI INTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda è stata presentata in data 27 luglio 2018, con 
nota prot. RU n. 16710 del 30 luglio 2018)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI VICOVARO

TITOLO DELL’INIZIATIVA VICO VARO TRA FEDE, TRADIZIONI E MUSICA

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione delle tradizioni e degli usi 
delle comunità locali, anche attraverso la valorizzazione della 
musica polifonica, che verrà eseguita nel corso del concerto mariano 
in onore di Maria SS.ma Avvocata nostra, e attraverso gli addobbi 
della Chiesa, che richiamano un folto numero di fedeli.
Il programma degli eventi prevede, tra l’altro, la Traslazione della 
sacra immagine della Madonna, che avviene in lingua tradizionale, 
attività di animazione e attrazione circense per bambini, uno 
spettacolo ispirato a famosi show nazionali e concerti musicali.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI VICOVARO

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 19 AGOSTO 2 0 1 8 -2  SETTEMBRE 2018

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 8.600,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 7.740,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL 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.

I fréscon salii le derf procedimento 
Dpti. y\jidrpa Ciccqlijhi

2


