
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D e lib e ra z io n e  n. 130 del 08 agosto  2018

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

Schema di deliberazione n. 109 del 08 agosto 2018 

Verbale n. 21

Componenti:

Presidente Daniele

Vice Presidente Giuseppe E.

Vice Presidente Devid

Consigliere Segretario Michela

Consigliere Segretario Daniele

Consigliere Segretario Gianluca

LEODORI

Pres.

X

Ass.

□

CANGEMI □ X

PORRELLO X □

DI BIASE X □

GIANNINI □ X

Q U A D RA N 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

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



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);

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

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

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

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

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

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l ’articolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
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 Ronciglione in data 26 
luglio 2018, con nota prot. RU n. 16755 del 30 luglio 2018, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
Tiniziativa denominata “Palio delle corse a vuoto di Ronciglione”, risalente al 
XVI secolo, è finalizzata alla valorizzazione degli usi e delle tradizioni delle



TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

comunità di Ronciglione, nonché alla conservazione dei costumi della 
popolazione locale legati alTutilizzo del cavallo;

che il calendario degli eventi prevede l’organizzazione di una gara di cavalli 
non sellati per le vie del centro storico del Comune di Ronciglione, di una 
mostra fotografica dedicata ai costumi e ai reperti storici delle corese a vuoto, 
di visite guidate nei rioni del Comune di Ronciglione e si concluderà con la 
consegna del Palio al vincitore;

che Tiniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 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 “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della 
stessa”;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 110.200,00;

che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 20.000,00;

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 2402 del 3 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 dall’articolo 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.



D E L IB E R A

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 Ronciglione per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Palio delle corse a vuoto di Ronciglione” di 
importo pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, che dispone della 
necessaria capienza;

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Daniele Leodori
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COMUNE DI RON CIGLIONE
Provincia di Viterbo

Piazza Principe di Napoli 1 (01037) -Ronciglìone
Tel: 0761 629025- Fax 0761 627997 RIVA 00093580561

Ufficio del Sindaco

Al Presidente del Consiglio regionale dei
Lazio

m a i l  PRES;PENTECRL<gREC.10NE.LAZI0.IT

Oggetto : domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del "Regolamento per 
la concessione di contributi, ni 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.

Il sottoscritto MARIO MENGONl nella propria qualità di legale rappresentante del COMUNE DI 
RONCIGLÌONE , 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, ietterà a) del Regolamento, in quanto diretta a! 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;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

El di cui aH’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi dì forte 

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto alì’eeonomia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 dei decreto dei Presidente delia 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 

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



COMUNE DI RONCIGLIONE
Provincia di Viterbo

Piazza Principe di Napoli 1 (01037)-Ronciglione 
Tel: 0761 629025-Fax 0761 627997 P.IVA 00093580561

Ufficio del Sindaco

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 

ail'articolo 1, comma 3, delia legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge dì contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziativa per ia cui realizzazione sì richiede il contributo:

b. I rientra tra Se finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica: 

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

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

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

4 del Regolamento, si svolge RONCIGLIONE -  VIE DEL CENTRO STORICO ;

c) è consapevole dei fatto che ai fini delia concessione dei contributo, la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi dell’articoio S. comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

prima delia data di avvio delio svolgimento delfiniziatìva e che, ai sensi deiì’artieolo 13, 

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

della prevista data di avvio e/o dì conclusione dell'iniziativa, almeno dicci giorni prima delia 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirìgente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma I del Regolamento, l'iniziativa non 

deve essere finalizzata alia beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda dì contributo 

diretta alla Giunta regionale;

et è consapevole del fatto che:

e. 1 in caso di concessione del contributo, le spese per ia realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubbiica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui alTarticolo 11. comma 2, lettere a) e b) del



COMUNE DI RONCIGLIONE
Provincia di Viterbo

Piazza Principe di Napoli 1 (01037) -Roncìglione
Tel: 0761 629025- Fax 0761 627997 RIVA 00093580561

Ufficio dei Sindaco

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 dei Regolamento:

f. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);

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

f.3 articolo 14 (Rendicontazionc 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);

—  da! 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 c senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell'iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

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

all'iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

I. inviata compierà dell'ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 delio

DICI!LARA, inoltre,



COMUNE DI RONCIGLIONE
\  §S§ ; . Provincia di Viterbo

Piazza Principe di Napoli 1 (01037) -Ronciglione
Tel: 0761629025-Fax 0761 627997 RIVA 00093580561

Ufficio del Sindaco

stesso;

2. compilata su carta intestata delia scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e finnata dal 

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

integralmente riproduttiva dei modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

'‘patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale dei 

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

Ronciglione .26 luglio 2018
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COMUNE DI RONCIGLIONE
Provincia di Viterbo

Piazza Principe di Napoli 1 (01037) -Ronciglione
Tel: 0761 62901- Fax 0761 627997 RIVA 00093580561

UFFICIO DEL SINDACO

ALLEGATO A

- D ati iDENTincArm del soggetto richiedente

l.a Denominazione, COMUNE D I RONCIGLIONE 

l.b C.F. 00093580561 P.IVA 00093580561

l.c Sede legale, RONCIGLIONE

1. cl Indirizzo PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI CAP 01037
Comune RONCIGLIONE Provincia VITERBO

l .e Referente responsabile dell’iniziativa,

Cognome OLIVIERI . Nome MARIA AGOSTINA 
Tel. 358/9644947  Fax 0761/627997
E-mail mariagostinaolivieri@gniail.com PEC ; olivieri.roncigiione@pec.it

2 . D ati relativi all’iniziativa
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2.a Titolo, PALIO DELLE CORSE A VUOTO D I RONCIGLIONE

2.b Data di avvio, 24/08/2018
Data di conclusione, 26/08/2018

2.c Luogo di svolgimento, RONCIGLIONE -  VIE DEL CENTRO STORICO . DA PIAZZA 
PRINCIPE DI PIEMONTE A VIA SAN MARTINO ;

Comune RONCIGLIONE Provincia VITERBO CAP 01037
2.d Sintetica descrizione,

U Palio delle Corse a Vuoto rappresenta una delle tradizioni socio-ct 
importanti del Comune di Ronciglione. Ha origini che si perdono nei secoli,

mailto:mariagostinaolivieri@gniail.com
mailto:olivieri.roncigiione@pec.it


COMUNE DI RONCIGLIONE
Provìncia di Viterbo

Piazza Principe di Napoli 1 (01037) -Ronciglione
Tel: 0761 62901- Fax 0761 627997 PIVA 00093580561

UFFICIO DEL SINDACO

si pensi che il Volumen Statutorum del Castro di Ronciglione del 1558 è il primo 
documento ufficiale nel quale si parli di questo tipo di corse di cavalli. Esse sono 
storicamente legate alla cultura del cavallo ed al Carnevale di Ronciglione, paese da 
sempre conosciuto nel viterbese e nel resto d’Italia come la città del carnevale, la 
manifestazione culturale più importante della cittadina cimina che, ogni anno, fa 
rivivere l'antico carnevale romano di cui mantiene spettacoli e tradizioni, ancora 
indenni all'usura del tempo. Il Palio delle Corse a Vuoto, più in particolare, consiste nel 
far correre , liberi da fantini, batterie di cavalli non sellati che percorrono al gran 
galoppo le meravigliose vie farnesiane del centro storico dei paese guidati unicamente 
dal loro istinto naturale alla corsa, su un percorso prestabilito e concordato con una 
commissione di vigilanza nel pieno rispetto delle norme che tutelano il benessere 
animale e la pubblica incolumità .

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: Il

Il palio delle Corse a vuoto si svolge in occasione della festività per il Santo Patrono , che nell'anno 
2018 cadono nei gg. 24/25/26 agosto . organizzato dall'ASSOCIAZIONE ENTE PALIO che si 
avvarrà della collaborazione dell'Associazione Amici del Palio ;
SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA,
VENERDÌ 24 AGOSTO 2018
Ore lO.SOInaugurazione mostra video fotografica, costumi e reperti storici inerenti la tradizione 
delle corse a vuoto ;
Ore 1L00Visite guidate all’interno dei rioni e del centro storico di Ronciglione;
Ore 18.00 . Benedizione dei Rioni nella propria chiesa di appartenenza;
Ore 19.00 . Apericena in rione ;
Ore 21.00 . Piazza del comune , alla presenza delle istituzioni e delle autorità:
Spettacolo sbandieratori e tamburini con presentazione del palio e dei Rioni partecipanti;
Sorteggi delle batterie di Prova; Sorteggi delle batterie di Qualificazione; Rioni in festa - in piazza 
del comune serata danzante con musica dal vivo ;
SABATO 23 AGOSTO 2018 
Ore 10.30
Mostra video fotografica, costumi e reperti storici inerenti la tradizione delle corse a vuoto, r i3 Q  | >,



CI1''.1

COMUNE DI RONCIGLIONE
Provincia di Viterbo

Piazza Principe di Napoli 1 (01037) -Ronciglione 
Tel: 0761 62901 - Fax 0761 627997 P.1VA 00093580561

UFFICIO DEL SINDACO

re

Visite guidate all’interno dei rioni e del centro storico di Ronciglione;
Ore 11:00 Passeggiata obbligatoria sul percorso di gara per i cavalli partecipante alle batterie di 
prova
Ore 16.00 1 butteri e il cavallo maremmano -  Sfilata , passeggiata lungo le vie rinascimentali della 
città;
Ore 17.30 Batterie di Prova;
Ore 20=30 Cena Propiziatoria nei rispettivi Rioni;
DOMENICA 26 AGOSTO 2018
Mostra video fotografica, costumi e reperti storici inerenti la tradizione delle corse a vuoto ;
Visite guidate all’interno dei rioni e del centro storico di Ronciglione;
Ore 10:00 Banda Musicale Cittadina - CORTEO STORICO 
Ore 11 ,30 CORSE A VUOTO 
BATTERIE DI QUALIFICAZIONE
Visita di idoneità per i cavalli partecipanti alla finalissima;
Ore 16.30
Banda Musicale Cittadina; Corteo storico dei Rioni, cavalli, sbandieratori. tamburini. Ussari; 
Cavalcata degli Ussari; Spettacolo in Piazza Vittorio Emanuele -  Sbandieratori e Tamburini; 
CORTEO STORICO
Ore 18,30 FINALISSIMA CORSE A VUOTO
Consegna Palio dal balcone del palazzo comunale e altre premiazioni;
Festa della vittoria nel rione vincitore del palio .

2.f Livello dell’iniziativa; Comunale [___] Provinciale [___1 Regionale [___] Nazionale [ '£ }

2.g Descrivere le ragioni c/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  m otivi d i radicamento sul territorio, i  caratteri di 
continuità e ricorrenza, g li elementi d i forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità media fica, che tuia forte attrattiva e 
supporto all ’economia locale ccc.J

La manifestazione del Palio per i Ronciglionesi non è una semplice corsa di cavalli, il Fi
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vita stessa della città e dei suoi cittadini , dei bambini che crescono imparando la storia 
e le tradizioni dai padri e dai nonni, e che orgogliosamente continueranno a tramandare 
alle generazioni successive . Per ogni ronciglionese il cavallo è a tutti gli effetti parte 
della propria famiglia ed il rapporto affettivo che si instaura con l'animale, la cura e 
la dedizione impiegata nell’aecudirlo, l’intesa raggiunta nell’amicizia uomo/cavallo 
sono elementi fondamentali ancor più del palio stesso .
La manifestazione inoltre è da sempre richiamo per molti turisti non solo delie zone 
limitrofe ma anche a livello regionale e nazionale pertanto già durante il periodo 
antecedente la manifestazione vi è un forte afflusso turistico a cui la città , le 
associazioni, i ristoratori sanno rispondere con passione e efficienza facendo conoscere 
anche le bellezze architettoniche , le tradizioni enogastronomiche e folkloristiche.
Pertanto la manifestazione persegue diverse finalità inerenti a quelle previste =

1. promozione della conservazione e valorizzazione delle tradizioni e degli usi della 
comunità locale ;

2. promozione dell'offerta turistica e del tempo libero ;
3. il  carattere d i continuità .• Le 9 scuderie/rioni che partecipano al Palio sono state 

create nel 1977 ( in precedenza il Palio veniva svolto già da moltissimi anni ma 
senza una regolamentazione } e da allora la manifestazione si svolge puntualmente 
ogni anno ( tranne un periodo di interruzione per l'adeguamento del percorso alle 
norme di legge ) ;

4. elevato livello d i visibilità m ed ia ticacampagna di comunicazione mirata = 
sito istituzionale; pagina facebook del comune ; giornali; radio ; quotidiani on 
line ; pubblicazioni specializzate ; manifesti e locandine ;

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 6 anni

3. D ati bancari d e l  soggetto r ic h ie d e n t e

3.a Banca di appoggio

3.b Conto corrente intestato a

3.c Cadice IBÀN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia •.
Conto Unico di Tesoreria : 1T31W0100003243344300134679 .
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4. U lteriore documentazione d a  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;

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);

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.

3. Informazioni e consenso relativi alla privacy

1 dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di
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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 arti. 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. l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al 
loro utilizzo.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di 
contributo e nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.igs. 
196/2003 e ss.mm.

6. Accesso At documenti amminisfrativi * Il

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-m ail

Ronciglione . 26 luglio 2018

Il legale rappresentante dei soggetto richiedente 
(timbro e firma)
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RELAZIONE « PALIO DELLE CORSE A VUOTO DI RONCIGLIONE 

“ 24/ 25/26  AGOSTO 2018

II Palio delle Corse a Vuoto rappresenta una delle tradizioni socio-culturali più 

im portanti del Comune di Ronciglione.

Il Palio delle Corse a Vuoto ha origini che si perdono nei secoli: al riguardo si pensi che il 
Volumen Sta tu  to n a ti del Castro di Ronciglione del 1558 è il primo documento ufficiale 

nel quale si parli di questo tipo di corse dì cavalli.

Esse sono storicam ente legate alla cultura del cavallo ed al Carnevale di Ronciglione, paese 

da sem pre conosciuto nel viterbese e nel resto d’Italia come la città del carnevale, la 

manifestazione culturale più importante della cittadina cim ina che, ogni anno, fa rivivere 
l'antico carnevale rom ano di cui mantiene spettacoli e tradizioni, ancora indenni all'usura 
del tempo.

Il Palio delle Corse a Vuoto, più in particolare, consiste nel far correre , liberi da fantini, 

batterie di cavalli non sellati che percorrono al gran  galoppo le meravigliose vie 

farnesiane del centro storico del paese guidati unicam ente dal loro istinto naturale alla 
corsa, su un percorso prestabilito e concordato con una commissione di vigilanza .

La Città è divisa in nove scuderie con propri colori, stendardi e costumi, ognuna 

rappresentata da propri cavalli che. all’esito delle batterie di qualificazione e della 

successiva finale, si contendono il Palio rappresentato da un artistico stendardo dipinto da 

vari m aestri di pittura.

Tuttavia non si tratta  solamente di una semplice corsa di cavalli: il Palio è la vita stessa 

della città e dei roncig lionesi, dei bambini che crescono im parando la storia e le tradizioni 

dai padri e dai nonni, e che orgogliosamente continueranno a tram andare alle generazioni
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successive . Per ogni ronciglionese il cavallo è a tutti gli effetti parte delia propria 

famiglia ed è meraviglioso il rapporto affettivo che instaura con l'animale, la cura e la 

dedizione impiegata nell’accudirlo, l’intesa raggiunta nell’amicizia uomo/cavallo.

E finalmente quest'anno dopo alcuni anni di sospensione la comunità ronciglionese dal 
2016 si è riappropriata della propria tradizione e di un evento tra i più significativi e 
sentiti.

Il palio delle Corse a vuoto si svolge ogni anno in occasione della festività per il Santo 
Patrono.
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La manifestazione si sviluppa come meglio di seguito specificato »

In base alla relativa appartenenza, Ronciglione viene suddivisa in rioni ciascuno dei 
quali è imbandierato con i propri colori sociali.
Ad ogni rione viene abbinata una chiesa a seconda della propria zona di riferimento = 
Campanone Chiesa del SS Rosario ;
Case Nove Cappella La Canonica di Ronciglione 
Fontana Grande S.Maria della Provvidenza;
La Pace Chiesa Santa Maria della Pace;
Madonna di Loreto Chiesa della Madonna di Loreto;
Montecavallo Chiesa di San Costanza Martire;
Monumento Chiesa di San Sebastiano;
San Severo Convento dei Frati Cappuccini di Ronciglione 
Sant’Anna Chiesa di Sant’Anna
Il Duomo è la chiesa di tutti i rioni. Ogni rione vi espone una bandiera con i relativi colori 
sociali.

VENERDÌ 24 AGOSTO 2018
ore 8 allestimento percorso di gara (steccato e bulloni); 
allestimento transennamento pubblico ; 
allestimento tribune e maxischermi;
Ore 10 ; SOInaugurazione mostra video fotografica, costumi e reperti storici inerenti la 

tradizione delle corse a vuoto ;
Ore 1 TOOVisite guidate all’interno dei rioni e del centro storico di Ronciglione;
Ore 18=00 = Benedizione dei Rioni nella propria chiesa di appartenenza;
Ore 19=00 : Apericena in rione ;

Ore 2 L 00  = Piazza del comune , alla presenza delle istituzioni e delle autorità:
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Spettacolo sbandieratori e tamburini con presentazione del palio e dei Rioni partecipanti; 
Sorteggi delle batterie di Prova; Sorteggi delle batterie di Qualificazione; Rioni in festa - in 

piazza del comune serata danzante con musica dal vivo ;
SABATO 25 AGOSTO 2018  

Ore 6,00 . Posa materiale inerte sul percorso 
Ore 10 .30
Mostra video fotografica, costumi e reperti storici inerenti la tradizione delle corse a 
vuoto (Sala Collegio/Bcc);
Ore 15. 00  Passeggiata obbligatoria sul percorso di gara per i cavalli partecipante alle 

batterie di prova

Visite guidate all’interno dei rioni e del centro storico di Ronciglione;
Ore 16.00

I butteri e il cavallo maremmano -  Sfilata . passeggiata lungo le vie rinascimentali
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della città;

Ore 17:30 Batterie di Prova;
Ore 20:30 Cena Propiziatoria nei rispettivi Rioni; 

DOMENICA 26  AGOSTO 2018
Mostra video fotografica, costumi e reperti storici inerenti la tradizione delle corse a 
vuoto (Sala Collegio/ Bcc);
Visite guidate all’interno dei rioni e del centro storico di Ronciglione;
Ore 10.00 Banda Musicale Cittadina

CORTEO STORICO
Ore 11 .30 CORSE A VUOTO
BATTERIE DI QUALIFICAZIONE
Visita di idoneità per i cavalli partecipanti alla finalissima; 

Ore 16=30
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Banda Musicale Cittadina;
Corteo storico dei Rioni, cavalli, sbandieralori, tamburini, Ussari;
Cavalcata degli Ussari; Spettacolo in Piazza Vittorio Emanuele -  Sbandieratori e

Tamburini; CORTEO STORICO

Ore 18=30 FINALISSIMA CORSE A VUOTO

Consegna Palio dal balcone del palazzo comunale e altre premiazioni; 

Festa della vittoria nel rione vincitore del palio;



COMUNE Ci RONCitSLIONE 
PftOViNCiÀ m  ViYEs&SO 

BILANCIO PREVENTIVO PALIO 2018 
USCITE

TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO
ALLESTIMENTO PERCORSO € 60.000,00
AMBULANZA VETERINARIA € 1.500,00

ASSICURAZIONI € 5.000,00
VIGILANZA € 3.000,00

MAXI SCHERMI € 15.000,00
SERVICE ( AUDIO - ALTOPARLANTI) € 3.500,00

SPESE DI OSPITALITÀ' €7.500,00
BAGNI CHIMICI € 3.500,00

SPESE VARIE DI ORGANIZZAZIONE € 3.000,00
GRUPPI ELETTROGENI € 1.500,00

RIMBORSO SPESE MOSSIERE € 1.200,00
RIMBORSO SPESE SPEAKER MANIFESTAZIONE € 1.000,00

COMPETENZE MEMBRI COMMISSIONE VETERINARIA E DI VIGILANZA € 3.000,00
ESAMI ANTIDOPING € 1.500,00

TOTALE USCITE € 110.200,00

ENTRATE
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COMUNE DI RONCIGLIONE
Provincia di Viterbo

CRONOPROGRAMMA DELL'INIZIATIVA/PROGETTO

VENERDÌ 24 AGOSTO 2018 SABATO 25 AGOSTO 2018

: Ore 10,3OInaugurazione m osto video fotografica, 
costumi e reperti storici inerenti la tradizione delle 

corse a vuoto ;
Ore 1 l.OOVisite guidate aiffntemo dei rioni e del 
centro storico dì Roncìglione;

! Ore 18<00. Benedizione dei Rioni nella propria 
chiesa di appartenenza;
Ore 19-00 , Apericena in rione ;
Ore 21.-00 > Piazza del comune . alla presenza delle 

istituzioni e delle autorità- 
spettacolo sbandieratori e tamburini con 

presentazione del palio e dei Rioni partecipanti; 
Sorteggi delle batterie di Prova; Sorteggi delle 

batterie dì Qualificazione; Rioni in festa -  in piazza 
del comune serata danzante con musica dal vivo ;

Ore 10,30
Mostra video fotografica, costumi e reperti storici 
inerenti la tradizione delle corse a vuoto ;
Vìsite guidate all’interno dei rioni e del centro 

storico di Ronciglione;
Ore 11,00 Passeggiata obbligatoria sul percorso di 
gara per i cavalli partecipante alle batterie di prova 
Ore 16.00 1 butteri e il cavallo maremmano -  Sfilata 

, passeggiata lungo le vie rinascimentali della città; 
Ore 17.30 Batterie di Prova;
Ore 20,30 Cena Propiziatoria nei rispettivi Rioni;

DOMENICA 26 AGOSTO 2018

ORE 10,00, Mostra video fotografica, costumi e 

reperti storici inerenti la tradizione delle corse a 
vuoto ;
Visite guidate all’interno dei rioni c del centro 

storico di Ronciglione;
Ore 10,00 Banda Musicale Cittadina -  CORTEO 

STORICO
Ore 11 ,30  CORSE A VUOTO 
BATTERIE DI QUALIFICAZIONE
Visita di idoneità per i cavalli partecipanti alla 

finalissima;
Ore 16,30
Banda Musicale Cittadina; Corteo storico dei Rioni, 
cavalli, sbandieratori. tamburini, Ussari:
Cavalcata degli Ussari; Spettacolo in Fiazza Vittorio 

Emanuele -  Sbandieratori e Tamburini; CORTEO 
; STORICO
Ore 18,30 FINALISSIMA CORSE A VUOTO

; Consegna Palio dal balcone del palazzo comunale e 

altre premiazioni;
Festa della vittoria nei rione vincitore del palio



SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

CON-.IC.UOr.XOKX'i-UE Da LAZIO ;x

NORMATIVA DI RI FE RI ME NTO

- 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

TI PO LO GI A DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui alfart. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRESENTATA AI SENSI DEL 
R EGOLAMENTO E 
R I C OND UC IB IL IT A ’ AGLI 
AMBITI  I NTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda, presentata in data 26 luglio 2018, con nota prot. 
RU n. 16755 del 30 luglio 2018)

NO □

SOGGET TO RI CHI EDE NT E COMUNE DI RONCIGLIONE

T I TO LO  D E L L ’INIZIATIVA PALIO DELLE CORSE A VUOTO DI RONCIGLIONE

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa, risalente al XVI secolo, è finalizzata alla valorizzazione 
degli usi e delle tradizioni delle comunità di Ronciglione, nonché alla 
conservazione dei costumi della popolazione locale legati all’utilizzo 
del cavallo.
Il calendario degli eventi prevede l’organizzazione di una gara di 
cavalli non sellati per le vie del centro storico del Comune di 
Ronciglione, di una mostra fotografica dedicata ai costumi e ai 
reperti storici delle corese a vuoto, di visite guidate nei rioni del 
Comune di Ronciglione e si concluderà con la consegna del Palio al 
vincitore.

LUOGO DI SVOLGI MENTO COMUNE DI RONCIGLIONE

DATA O PERI ODO DI 
SVOLGI MENTO 24 AGOSTO 2018-26 AGOSTO 2018

S P E S A C O M P L E S SIV A M ENTE 
PREVISTA Euro 110.200,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 20.000,00
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OSSERVAZIONI  IN SEDE 
I STRUTTORIA

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 r^spqn|libile d/l proaedimento 
Dptf Andrei Ciccqditii
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