
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

Deliberazione n. 131 del 08 agosto 2018

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Camerata Nuova, 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 alLallegato A alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 110 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

QUADRANA X □

VISTO  PER IL PARERE DI REGO LARITÀ’ 
TECN ICO -A M M IN ISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO  PER IL PARERE DI REGO LARITÀ’ 
CO N TA BILE

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’U fficio  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 m odifiche) e successive 
modifiche;

la deliberazione dell’U fficio  di Presidenza 22 m aggio 2018, n. 46 (Dott.ssa 
Cinzia Felci. Nom ina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la propria determinazione 16 m aggio 2018, n. 333 (Dott. M ichele 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’U fficio  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 
m issioni, 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 
m odifiche e, in particolare, Tarticolo 12;

la legge regionale 15 m aggio 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 econom ico 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 econom ico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive m odifiche 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 Camerata Nuova in data 25 
luglio 2018, con nota prot. RU n. 16763 del 30 luglio 2018 e successivamente 
integrata con nota prot. R U  n. 16764 del 30 luglio 2017, e la documentazione 
ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l ’iniziativa denominata 
“Rievocazione di Camerata Vecchia e del suo incendio”, è finalizzata alla 
valorizzazione del patrimonio territoriale e culturale, nonché alla rievocazione 
dell’incendio che il 9 gennaio 1859 causò la distruzione dell’originario paese di 
Camorata;



TENUTO CONTO che la manifestazione si sviluppa in una sola giornata durante la quale è
prevista, tra l ’altro, un’escursione storico naturalistica a Camerata Vecchia, una 
visita ai ruderi della Chiesa di Santa Maria e del Castello, l ’organizzazione di 
una degustazione a base di prodotti locali, la proiezione di video sulla storia di 
Camerata vecchia e la simulazione dell’incendio del 1859;

CONSIDERATO 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 “ ...z7 costo
complessivo delViniziativa ...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 com plessivo  
dell’iniziativa stimato in euro 7.300,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 6.570,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2400 del 3 agosto 2018, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione 
oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

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

Su proposta del Presidente. 
A ll’unanimità dei presenti.



D E LIBE 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 Camerata Nuova per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Rievocazione di Camerata Vecchia e del suo 
incendio” di importo pari a euro 6.000,00 (seimila/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  D I  C A M E R A T A  N U O V A
( CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE )

Al Presidente dei Consiglio regionale del Lazio

O G G ETTO : dimmela per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo S de! "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. S e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”. di citi all'Allegato A alla 
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza J dicembre 2015, n. 127.

11 sottoscritto Settimio Liberati, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Camerata Muova, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 8 del 
Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di 
un'iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento 

di finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri 

eventi di natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4. comma 4 dello stesso;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

13 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..
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DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo 1. comma 3, della legge 3 1 dicembre 2009. ». 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

Piazza Roma, 6 -  CAP 00020.tei. 0 '̂  4.93502+ -  fax 0774.924240



COMUNE DI CAMERATA NUOVA Prot. partenza n. 2040/25-07-2018 - Cat. 12/5

C O M U N E  D I  C A M E R A T A  N U O V A
( CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE )

particolare, in quelio/i di cui al comma !, lettere b) e c) dello stesso;

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui airarticolo 4, 

comma 4 del Regolamento, si svolge: nel Comune ili Camemttt Nuova :

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda

deve essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma I del Regolamento, almeno 

quindici giorni prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi 

dell’articolo 13. comma 2 delio 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 daiParticolo 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 dell’iniziativa 

possono essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica 

esclusivamente al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) 

e b) del Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto

costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

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

f. I articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non 

ammissibili;

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre 

(lettere da a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine 

perentorio di 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto 

disposto anche dagli articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi 

in cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e 

ritenuta ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede 

di presentazione della domanda;

...- dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l'Amministrazione dei Consiglio

Piazza Roma, 6 -  CAP 00020 -  tei. 0774.935024 -  fax 0774.924240
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C O M U N E  D I  C A M E R A T A  N U O V A
( CITTA' METROPOLITANA Ol ROMA CAPITALE )

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al 

regolare svolgimento del l'iniziativa; 

f.4 articolo I5 (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 sii carta intestala 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 semiente 

indirizzo di posta elettronica: presitlentecrRdVegione.lazio.il

(  am en ità  Sitava, 24 taglio  20ÌH
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C O M U N E  D I  C A M E R A T A  N U O V A
( CITTA* METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE )

ALLEGATO A

I .  D a t i  i d e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r ic h i e d e n t e

I .a Denominazione: Comune dì Camerata Nuovo

l.b C.F./P.IVA 02145001001

l.c Sede legale: Piazza Roma, n°6

1. d Indirizzo Piazza Homo, 6 CAP 00/lN)
Comune dì Camerata Nuova Provincia ROMA 

Le Referente responsabile del l'iniziativa: Sindaco

Cognome: Liberati -  Nome: Settimio 
Tel. 3382451955. Fax 0774.024240
E-mail settimìo/ihenitiut viniilio.il PEC comitneaiiiieratanuovaiapec.it

2. D a t i  r e l a t i v i  a l l 1 i n i z i a t i v a

2.a Titolo: Rievocazione di Camerata Vecchia e ilei suo incendio.

2.b Data di avvio: 25/08/2018
Data di conclusione: 25/08/2018

2.c Luogo di svolgimento: Comune Camerata Nuova Provincia ROMA CAP 00020

2.d Sintetica descrizione: l'evento inizia alle ore 9:00 con un'escursione storico
naturalistica a Camerata Vecchia, percorrendo il sentiero degli innamorati per arrivare ai 
ruderi. Si visiteranno i ruderi delle Chiese di Santa Viaria del Castello e di Santa Croce, 
della "Casa di Nello" e della Chiesa della Madonna delle Grazie, l'unico manufatto rimasto 
integro durante l'incendio. Si arriverà in Piazza alle ore 13:00 per ammirare la mostra su 
Camerata Vecchia. Alle ore 16:00 l'iniziativa si sposta nell'aula consiliare per apprezzare la 
fantastica storia del quadro dell’incendio di Camerata Vecchia. Sarà proiettato un video sulla 
Storia di Camerata Vecchia e e una mostra fotografica. Si passerà poi all'Illustrazione 
dell'edizione del libro '‘Camerata: una storia durata 1.000 anni'’. Alle 19:00 l'iniziativa si 
trasferisce in località Casale in Via Madonna delle Grazie di fronte allo scoglio di Camerata 
Vecchia in cui vi sarà la simulazione dell'incendio, ed una voce narrante reciterà brani di 
racconti originali sulla tragedia.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori 
soggetti coinvolti nelle attività previste: L'iniziativa sarti realizzata
dall'AnwiinisIrazione de! Coniane di Camerata Nuova con il contributo dei 
volontari deWAssocìuziune cult urtile Pro Loco “Pro Canmratu".

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

L_J
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

Piazza Roma, 6 -  CAP 00020 -  tei. (T74.935024 -  &x 0?71.0212 10
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previste daH'articoio 8, comma L lettere a), b) e c), così come indicato nel modello r!„
di domanda: L'Amministrazione attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio O
territoriale e culturale intende promuovere e favorire lo sviluppo delle attività che q
trovano naturale vocazione nel contesto ambientale che da sempre ha contraddistinto ^
questi luoghi incontaminati che si trovano nelle TERRE degli EQUI. m

In particolare il turismo e le attività rurali agroalimentari, silvopastorali, e artigianali 
possono rappresentare la linfa vitale per un nuovo impulso economico con
opportunità di crescita occupazionale in un contesto di sviluppo eco sostenibile e di
difesa del territorio, consentendo alla popolazione di crescere, amare e vivere nel
luogo di origine.

L'originalità dell'iniziativa, che interseca in maniera suggestiva storia, arte e natura 
costituisce evento ricorrente destinato, attraverso la comunicazione delie 
caratteristiche peculiari della cultura Cameratense, a fornire un elevato livello di 
visibilità e una forte attrattiva mediatica a supporto dunque della economia locale.

2.li Numero di edizioni svolte negli ultimi IO anni: unti

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

3.ti Banca di appoggio INTESA SANPAOLO s.p.a

3.b Conto corrente intestato a Connine di Camerata Nuova

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d ’Italia :
ITS2L0306914601100000046048

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

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della 

stessa e, quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della 

stessa, l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le 

spese assunte in proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, 

l’ammontare del contributo richiesto al Consiglio regionale1;

4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata:

4,d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

-— il "contributo per ciascuna intuitiva può essere concesso in misuro non superiore al novanta per cento 
del costo complessivo della stessa" (articolo 10. comma I):

-  per ciascuna iniziativa il toltile dei contributi ricevuti ai scusi dei 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 I. lettera e) 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 l-L 
comma l del Regolamento).

Piazza Roma, 6 -  CAP 00020 -  tei. <)"’"’ 1.93502 1 -  fax 0774.924240
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dell’iniziativa (fondazione, proloeo, 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.

5- I n f o r m a z i o n i  f. c o n s e n s o  r e l a t i v i  a l l a  p r iv a c y

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di
trattamento in forma cartacea ed elettronica nei rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di
iiquidazione/pagamento, pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di 
comunicazione istituzionale, ecc.). Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere 
utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal Consiglio 
regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie attività istituzionali. II 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, 1‘aggiornamento 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 DO CUM ENTI 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-rnail: aimnneauiìL’ralanuinv/-a i>ec.il

Cttmeritta Nuova, 24 luglio 20IH

Piazza Roma, 6 — CAP 0w20 -  tei. ó”74.935024 -  fax 0774.924240
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O G G E T T O : domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 de! 
“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.

RELAZIONE DELL'INIZIATIVA - CRONOPROGRAMMA - QUADRO 
PREVISIONALE PI SPESA-

RELAZIONE DELL'INIZIATIVA

Rievocazione di Cam erata Vecchia e del suo incendio .

L'iniziativa avrà luogo nel Comune di Camerata Nuova nell'unica giornata 
del 25/08/2018. Sarà al debutto la seconda edizione dell'evento.
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Descrizione analitica del progetto:

• Obiettivi che si prefìgge l’iniziativa:
Con il contributo dei volontari delle associazioni culturali Pro 
Loco e Pro Camolata, l'Amministrazione del Comune di 
Camerata Nuova si pone l’obiettivo di valorizzare i diversi 
aspetti che contraddistinguono e caratterizzano il territorio di 
Camerata Nuova, con particolare riferimento agli elementi 
culturali, e storico paesaggistici.
Attraverso la rievocazione, dell'incendio che il 9 gennaio 1859 
causò la distruzione dell'originario paese di Camolata (la 
prima iscrizione nel regestro Sublacense del 1060 Camerata è 
menzionata come Camolata), segnando per sempre le sorti 
dell'intera comunità, sarà possibile comprendere la storia 
riscoprire origini, identità e senso di appartenenza.
I resti dell’antico borgo di Camerata sorgono su uno scoglio a 
1220 m di altezza e sovrastano l'attuale paese Camerata 
Nuova, incastonati nell'incontaminato territorio del parco 
Regionale Naturale dei Monti Simbruini, la bellezza dei luoghi

Piazza Roma. 6 -• CAP 00021 • — ni. «) ’74.933<l24 -  fax 07”-|.<>2421'1
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offre ai visitatori suggestive emozioni che ancor più si 
amplificano se supportate dal conoscere la storia di questi 
luoghi ampiamente descritta e ricostruita nel testo “Camorata 
una storia durata 1000 anni" prodotto dall'Associazione 
culturale Pro Camorata, con lo scopo di preservare la memoria 
e mantenere vive le tradizioni e le radici di un'intera 
Comunità.
L'Amministrazione attraverso la valorizzazione del proprio 
patrimonio territoriale e culturale intende promuovere e 
favorire lo sviluppo delle attività che trovano naturale 
vocazione nel contesto ambientale che da sempre ha 
contraddistinto questi luoghi incontaminati che si trovano 
nelle TERRE degli EQUI.
In particolare il turismo e le attività rurali agroalimentari, 
silvopastorali, e artigianali possono rappresentare la linfa 
vitale per un nuovo impulso economico con opportunità di 
crescita occupazionale in un contesto di sviluppo eco 
sostenibile e di difesa del territorio, consentendo alla 
popolazione di crescere, amare e vivere nel luogo di origine.

• Relazione progettuale deU’evento: (contenuti e programma di 
massima)
L’evento si realizzerà nell'arco di una giornata, durante, la 
quale il tema dominante sarà Camerata Vecchia.
Nella giornata Storia, Arte e Natura si coniugheranno in un 
mix unico e coinvolgente:
Si inizia con una escursione Storico-Naturalistica a Camerata 
Vecchia con partenza alle ore 9.00; all’andata si percorrerà il 
sentiero degli innamorati per arrivare ai ruderi.
Durante il percorso vi saranno delle fermate con illustrazione 
delle peculiarità del posto.
Arrivati sui ruderi vi sarà una approfondita illustrazione del 
sito, visitando, i ruderi della chieda di Santa Maria, del 
Castello con descrizione della parte medievale del paese. 
Proseguendo si passerà a visitare la parte del paese di epoca 
rinascimentale con una ulteriore spiegazione delle 
particolarità dei ruderi, fino ad arrivare ai resti della chiesa di 
Santa Croce.
Il congedo da Camerata Vecchia avviene passando per la 
cosiddetta “Casa di Nello”, che è una delle case meglio 
conservate, coperta e avente un camino in pietra ancora 
funzionante.

Piazza Roma. 6 — CAP 00020 — tei. 0 74.935024 — l.tx 0/74.924240
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Successivamente si passerà a visitare la Chiesa della Madonna 
delle Grazie a io minuti di strada; esso è l’unico manufatto 
rimasto integro durante l'incendio, ed è ancora usato durante 
la “pasquetta Carneratana".
Terminata la visita si tornerà indietro per il sentiero numero 
664C del Parco dei Monti Simbruini; l'arrivo alla piazza del 
paese è previsto per le ore 13.00 .
Arrivati in Piazza Roma (davanti alla sede del Comune) sarà 
disponibile una degustazione a base di prodotti locali 
organizzata dalla Proloco.
Nella piazza sarà allestita una mostra sia fotografica all'interno 
del Comune che i piazza con banner dedicati su Camerata 
Vecchia.
A partire dalle ore 16.00 l’iniziativa si sposta all'interno 
dell’aula consiliare del Comune di Camerata Nuova.
Si inizia con la descrizione e la fantastica storia del quadro 
dell’incendio di Camerata Vecchia ( Brand ini SabinerBirger) 
la cui copia in dimensioni originali ( 150 cm x 200 cm) è ivi 
esposta.
Di seguito sarà proiettato un video sulla storia di Camerata 
Vecchia nonché la mostra fotografica sopra citata.
Sulla piazza un gruppo di ragazzi dei luogo in costume 
d’epoca eseguirà balletti dell’antico sito accompagnato da un 
gruppo musicale folkloristico.
Alle ore 19.00 verranno distribuiti dolci di ogni genere fatti 
dalle signore di Camerata Nuova a tutti ì presenti. 
All’imbrunire con naso all’insù si attenderà l’inizio della 
simulazione dell’incendio di Camerata Vecchia. 
Improvvisamente fumi e fiamme (simulate) inizieranno a 

uscire dallo “scoglio”, mentre le campane suoneranno a 
martello simulando il pericolo imminente con l’arrivo della 
tragedia dell’incendio.
Una voce narrante fuori campo reciterà brani di racconti 
originali della tragedia.
La notte si illuminerà con il colore del rosso delle fiamme che 
si riflettono nel fumo denso che simula l’incendio del paese.
Al termine della rappresentazione ( si pensa intorno alle 
22.00) si chiuderà l'iniziativa.

CRONOPROGRA MMA DELL’INIZIATIVA.
Di seguito una sintesi delle attività della giornata:

Ore 9.00-13.00 : Escursione Storico-Naturalistica a Camerata 
Vecchia

Piazza Roma, 6 -  CAP 110020 -  tei. 0 1935024 -  fax OT4.024240
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Ore 13.00-16.00 : Degustazione in piazza a base di prodotti 
locali e con mostra su Camerata Vecchia
Ore 16.00-19.00 : Articolato Evento presso la sala del Consiglio 
Comunale di Camerata Nuova con intervento del Sindaco di 
Camerata Nuova, illustrazione del Quadro dell’incendio, 
Proiezione del Video su Camerata Vecchia.Balletto in costume 
accompagnato da Gruppo musicale folkloristico 
Ore 19.00-22.00 : Piccolo rinfresco a base di dolci locali e
simulazione dell’incendio a Camerata Vecchia.

9 Destinatari dell’iniziativa:
L'iniziativa è rivolta verso i turisti appassionati di 
escursionismo e del “turismo lento" in cui approfondire i 
legami dell'uomo con il territorio, attraverso la scoperta 
delle attività rurali, dei prodotti agroalimentari, dei piatti 
tipici culinari di Camerata Nuova e delle tradizioni nelle 
TERRE degli EQUI.

* Potenzialità della manifestazione in termini di 
attrattività turistica:
L'evento rappresenta per Camerata Nuova, un notevole 
impulso per l'attrattività turistica aU’interno delle TERRE 
degli EQUI, in quanto in grado di implementare le presenze 
presso le attività ricettive, attraverso un'originale e 
inconsueta opportunità offerta ai turisti di approfondire gli 
aspetti culturali e ambientali dei luoghi visitati, evitando il 
fenomeno del “mordi e fuggi”, favorendo la permanenza e il 
“consumo consapevole” delle risorse territoriali nelle 
molteplici declinazioni storiche, artistiche e naturalistiche . 
Nonostante non ci sia una iniziativa ricorrente su Camerata 
Vecchia, numerose sono le persone che passano per 
Camerata Nuova e Camerata Vecchia per visitare questo 
luogo misterioso ed incontaminato come può essere un paese 
medievale abbandonato e che porta con se le storie e le 
vicissitudini di una popolazione di Confine che ha vissuto 
sullo scoglio di Camorata per 1000 anni.
Va inoltre ricordato che questa Amministrazione ha 
sostenuto fattivamente 4 Campi Internazionali di 
Volontariato per il recupero dei Sentieri della Vecchia 
Camerata al fine di renderla usufruibile ai turisti; i Campi,
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realizzati con il supporto dell'Associazione Pro Camolata, 
hanno avuto anche il patrocinio gratuito della Provincia di 
Roma, del Parco Regionale Naturale dei Monti Simbruini e 
della Regione Lazio.

* Attribuzione di premi alla manifestazione proposta da parte 
di soggetti pubblici nazionali o internazionali che attestino 
la valenza storica e culturale della stessa:
Il costante impegno dell'Amministrazione per valorizzare il 
proprio patrimonio culturale, ha portato, attraverso le 
attività svolte dall’associazione Pro Camorata, alla riscoperta 
del quadro “Brand im Sabinerbiger"(incendio sui monti della 
Sabina) dipinto dal pittore August Weckesser che nel 1862 
rappresentò realisticamente l'umana tragedia dell'incendio 
che costrinse la popolazione di Camerata ad abbandonare le 
proprie case.
Del quadro si era persa memoria, grazie all'impegno profuso 
dall'Associazione e con il sostegno deH’Amministrazione, è 
stato rintracciato presso il museo di Ognissanti in Svizzera, 
questa preziosa testimonianza dell'esodo subito dalla 
popolazione è un importante tassello che va ad aggiungersi al 
mosaico della storia che ha contraddistinto questi territori, 
alla luce della straordinaria "scoperta” il Sindaco di 
Schaf'fhausen unitamente al Direttore del Museo di 
Ognissanti ha fatto dono alla Associazione di una copia del 
quadro attualmente esposta presso la sala consiliare 
dell'Amministrazione Comunale di Camerata Nuova quale 
primo tassello del costituendo museo di Camerata, che sarà 
realizzato a cielo aperto presso i ruderi di Camerata 
attraverso la fedele e parziale ricostruzione degli ambienti 
prima dell'incendio, quale ulteriore polo di attrattività 
turistica per i visitatori.

a Valorizzazione nell’ambito dell’evento, in occasione del 
Giubileo Straordinario della Misericordia, di itinerari tematici 
legati alla natura, alla cultura, ai cammini di fede e ai luoghi 
sacri:
Camerata storicamente è stato il baluardo di difesa sul 
confine a est di Roma a partire dalle scorribande dei barbari, 
dei Longobardi e dei Normanni; facendo parte dei territori 
dell’Abbazia Sublacense.
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La stessa ricostruzione della Nuova Camerata è stata 
fortemente voluta dal Papa, anche se in un luogo diverso da 
quello originario, donando 300 scudi.
La grande fede di queste popolazioni al confine dell’antico 
Stato Pontifìcio fanno di Camerata Vecchia un passaggio 
importante nella scoperta della spiritualità, specialmente 
legata alla natura incontaminata caratteristica particolare 
inserita nei sentieri del Parco Naturale Regionale dei Monti 
Simbruini.
Questo connubio con la fede e il percorsi del sacro, è anche 
illustrato nei libro “Camolata: una storia durata 1000” che sarà 
oggetto di una edizione straordinaria per questo evento.

a Campagna di comunicazione prevista per promuovere 
l'iniziativa:
La campagna di comunicazione di articolerà con 
l’organizzazione di un apposito spazio web già definito e 
funzionante, e sui social network; verranno attivate le 
campagne di promozione con l’utilizzo di apposite parole 
chiave pay per click, nonché acquisto pay per click per la 
messa in evidenza di post e pagine significativi.
Si cercherà inoltre di coordinare tale attività con le presenze 
sul web, nelle varie forme, di VisitLazio.com della Regione 
Lazio al fine di fare sinergia all'interno di una strategia 
complessiva definita dagli appositi uffici della Regione.

« Tipo, quantità e modalità di distribuzione dei materiali 
informativi e/o divulgativi previsti (pubblicazioni, depliant, 
manifesti, DVD-CD, etc.):
I materiali informativi saranno composti:

• Stampa di 200 Dépliant informativi dei reperti di 
Camerata Vecchia in Camerata Nuova;

• Stampa di 100 Manifesti informativi dell’Evento e di 500 
volantini;

» Video presentazione di Camerata Vecchia;
9 Mostra fotografica su Camerata Vecchia;
9 Gruppo Folk e balletto in costume d’epoca;

» Valorizzazione e promozione, nell'ambito della 
manifestazione proposta, di prodotti agroalimentari e vinicoli

Piazza Roma, 6 -  CAP U002Ù -  tei. 0774.935024 -  fax 0774.924240



COMUNE DI CAMERATA NUOVA Prot. partenza n. 2040/25-07-2018 - Cat. 12/5 r«-
O

C O M U N E  D I  C A M E R A T A  N U O V A
( Citta* Metropolitana di Roma Capitale: )

8,1“*
T"-

m
73Z

tradizionali del territorio laziale a marchio DOP, 1GP, DOCG, 
DOC, IGT:

Seppure a Camerata non sono presenti prodotti con marchio 
riconosciuto, questo non significa che non ci siano prodotti di 
qualità, genuini ed a Km o; inoltre all’interno eli un’ottica di 
territorio delle TERRE degli EQUI, è intenzione del 
proponente valorizzare le particolarità culinarie realizzate 
con prodotti locali.
La distribuzione e realizzazione del pasto sarà curata 
dall’Associazione Proloco di Camerata Nuova che conosce le 
qualità gastronomiche tipiche del territorio di cui elenchiamo, 
per difetto, i prodotti più significativi da degustare saranno: 
Formaggio e ricotta di Pecora di Camerata Nuova;
Agnello di Camerata Nuova;
Carne bovina di Camposecco (Camerata Nuova);
Pasta all’uovo locale realizzata a mano da volontarie del posto; 
Funghi Porcini di Camerata Nuova;
Pane di Canterano e/o Cerreto Laziale;
Olio di Extra Vergine di Oliva delle Terre degli Equi;
Miele di Camerata Nuova;

Responsabile dell’iniziativa

Camerata Nuova 24/07/2018

QUADRO PRF.VISIONALE PI SPESA 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO

Patrocini0 regionale e 7.000,00

Contributi di altri enti pubblici privati

Piazza Roma, 6 -  0 . \P  oon20 — tei, 0"'~ 4.935024 -- fax 0774.924240
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Risorse proprie € 300,00

Contributi di privati

Altro

Totale Entrate €7.300,00

PREVISIONE DI SPESA IMPORTO

Pulizia sito escursione ( Guide ed 
Assicurazione)

€... 500,00

Degustazione prodotti locali (pranzo + dolci a cena) €... 1.500,00

Volantini - Pieghevoli - Manifesti €... 1.500,00

Internet Web (manutenzione sito + 
aggiornamento)

€... 1.000,00

Simulazione Incendio a Camerata Vecchia €... 2.000,00

Gruppo Folk e balletto in costume €... 800,00

T otale U scite €... 7.300,00

(indicare i soggetti e l'ammontare dei contributi pubblici e/o privati previsti)

Camerata Nuova 24/07/2018
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U F F IC IO  D E L  SIN D A C O

Ai PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE DEL LAZIO

e-mail presidentecfl@reqione.lazio.it

OGGETTO: Rettifica im porto contributo

In merito alla 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 all'Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, inviata al Presidente del Consiglio Regionale in data 25.07.2018 
prot. 2040, si rettifica che per un mero errore materiale l'importo richiesto è di €  6.570,00 e non di € 
7.000,00 come riportato nella domanda inviata.
I restanti € 730,00 per la copertura totale dell'evento saranno a carico dell'Ente.

Distinti saluti.

Piazza Rotila, 6 -  CAP 00020 -  tei. 0774.935024 -  fax 0774.924240
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA DI RIFERIM ENTO

- 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

TIPO LO G IA 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 
REGOLAM ENTO E 
R ICO N D U C IB ILITA ’ AG LI 
AM BITI INTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda, presentata in data 25 luglio 2018, con nota prot. 
RU n. 16763 del 30 luglio 2018 e successivamente integrata 
con nota prot. RU n. 16764 del 30 luglio 2017)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI CAMERATA NUOVA

TITO LO  D E LL ’ IN IZIA TIVA
RIEVOCAZIONE DI CAMERATA VECCHIA E DEL SUO 
INCENDIO

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio 
territoriale e culturale, nonché alla rievocazione dell’incendio che il 
9 gennaio 1859 causò la distruzione dell’originario paese di 
Camorata.
La manifestazione si sviluppa in una sola giornata durante la quale è 
prevista, tra l’altro, un’escursione storico naturalistica a Camerata 
Vecchia, una visita ai ruderi della Chiesa di Santa Maria e del 
Castello, l’organizzazione di una degustazione a base di prodotti 
locali, la proiezione di video sulla storia di Camerata vecchia e la 
simulazione dell’incendio del 1859.

LUOGO DI SVO LGIM ENTO COMUNE DI CAMERATA NUOVA

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIM ENTO 25 AGOSTO 2018

SPESA CO M PLESSIVAM EN TE 
PREVISTA Euro 7.300,00

CONTRIBUTO RICH IESTO Euro 6.570,00
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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.

II resDonsabtfede^racedimento 
(fjott. /(ndrea Qicfolini
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