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D e l ib e ra z io n e n. 139 del 08 agosto 20 18

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Vitorchiano, ai sensi deH’art. 8 del
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche,
e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’allegato A alla propria deliberazione 3
dicembre 2015, n. 127.
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Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
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”;

VISTA

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;

VISTO

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;

VISTA

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;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa
Cinzia Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA

la propria determinazione 16 maggio 2018, n. 333 (Dott. Michele Gerace.
Rinnovo dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Eventi, Promozioni,
Compartecipazioni, Contributi”);

VISTA

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

VISTO

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);

VISTA

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);

VISTA

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020);

VISTA

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

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;

VISTA

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;

VISTA

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;

VISTA

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;

VISTO

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:
—

—

VISTA

" . . . 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 Vitorchiano in data 28
luglio 2018 con nota prot. RU n. 17195 del 2 agosto 2018, integrata con nota
prot. RU n. 17303 del 6 agosto 2018, e la documentazione ad essa allegata,
dalla quale si ricava, in particolare, che l ’iniziativa denominata “BandEstate
2018 - La banda nel borgo”, è finalizzata alla diffusione della cultura musicale
bandistica locale, all’aggregazione sociale tra la popolazione locale e quella
visitatrice, nonché all’implementazione dell’offerta turistica del Comune di
Vitorchiano durante la stagione estiva;

TENUTO CONTO che la manifestazione si articola in due attività rilevanti: la prima è costituita da
un Campo musicale estivo aperto agli studenti della Scuola musicale della
Banda “Fedeli di Vitorchiano”; la seconda prevede due concerti, seguiti da
eventi conviviali, durante i quali saranno eseguiti brani della tradizione
bandistica locale;
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 “...il costo
complessivo dell’iniziativa ...e ...... in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”',

VISTO

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “/ / contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della
stessa”;

CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
dell’iniziativa stimato in euro 10.300,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento
ammonta ad euro 9.200,00;

VISTA

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

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 2433 del 6 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 modifiche e, in
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente
A ll’unanimità dei presenti ed in seduta stante

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Vitorchiano per la
realizzazione dell’iniziativa denominata “BandEstate 2018 - La banda nel borgo” 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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ÀI Presidente
del Consiglio regionale del Lazio

Ili 19III

Oggetto : domanda per la concessione di contributi ai sensi dell 'articolo 8 del “Regolamento per
la concesiSiione 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 Leg\'’C regionale 16 novembre 2015, n. 15 ”, di cui a ll’A llegato A alla deliberazione
dell'Uffici di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.
Il sottoscritto RUGGERO GRASSOTTI, nella propria qualità di legale rappresentante del
COMUNE DI VITORCHIANO (VT), chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi
dell’artico o 8 del Regolamento in oggetto indicalo, di seguito denominato Regolamento, per la
realizzazione di un'iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:
□ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di
finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di
natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4. comma 4 dello stesso;
□ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul
territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;
□ di cui a l’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 dei decreto del Presidente della Repubblica
28 diccmb :c 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentaazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso
dì dichiaraizioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici
eventualalmunte 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.mni.,
DICHIARA CHE
a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui
all'articolo 1, comma 3. della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza
pubhlicd) e successive modifiche;
b) l'iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
1
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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
paiticoiare, in quello/i di cui al comma 1, lettera B dello stesso;
b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma
4 del Regolamento, si svolge: nel territorio del Comune dì Vitorchiano (VT) ;
c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve
essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma l del Regolamento, almeno quindici giorni
primi della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13,
comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica
della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della
medes ima data di. avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;
d)

conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non
deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata aggetto di domanda di contributo
diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:
e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell'iniziativa possono
essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente
al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del
Regolamento;
e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto
costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;
t) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:
fri articolo 10 (Entità dei contributi);
f. 2 art itoli 11, comma l 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 term ine ncrentorio di 90
lio rn i successivi alla conclusione dell5iniziativa (secondo quanto disposto anche duali
I
articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);
i
— dal comma 4. in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in
cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentala e ritenuta
2
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ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di

ir

presentazione della domanda;
dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva rAmministrazionc del Consiglio
regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare
svolgimento dell’iniziativa;
f.4 artjcolo 15 (Decadenza e rinuncia).
DICHIARA, inoltre,
di sollevate il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi
all’iniziati va.

La presenti domanda di contributo è:
1. inviata rompleta dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello
stesso;
2. compii la su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal
sottesali tto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e
integrai mente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata
"patroc ni e contributi” della homepage del sito vveb istituzionale del Consiglio regionale del
Lazio, r on potendo ad esso essere apportate modifiche;
3. indirizza la al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di
posta el .-ttronica: Drcsidentecrl@reirione,lazio.it
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Il Sindaco
Ruggero Grassotti
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ALLEGATO A

1. D a t i

i b e n t i f i c a t m d e l s o g g e t t o r ic h ie d e n t e

La

Denominazione: Comune di Vitorchiano —■Provincia VT

Lb

C.If. 00220670566 P.IVA 00220670566

c
I.d
I.e

Seipe legale: Piazza Sant’Agnese 16 - C.A.P. 01030- VITORCHIANO
faci irizzo Piazza Sant’Agnese 16 - CAP 01030
Co mine di Vitorchiano Provincia Viterbo
Re urente responsabile delTiniziativa:
Co nome ROMALD1NI Nome ENRICO
Tel 0761 373721 Fax 0761 373729
E-i iail e.romaldini@comune.vitorchiano.vt.it PEC comune.vitorchiano.vt@legalmail.it

2. P a tì RIALATIVI ALL’INIZIATIVA

La

Titolo: BandEstate 2018 - La Banda nel Borgo

2.b

Da à di avvio: 13/08/18
Da a di conclusione: 17/08/18

2.c

Luogo di svolgimento: Comune di Vitorchiano Provincia VT CAP 01030

2.d

Sintetica descrizione:
BandEstate 2018 è un’iniziativa alla sua IX edizione che si propone di cementare lo spirita
di comunità intorno al linguaggio universale della musica e la profondità delie emozioni che
la musica rende vive e per attrarre turisti e visitatori attraverso eventi musicali diffusi nelle
vie e piazzette all’interno del contesto delle bellezze del borgo mitico e del territorio
circostante.
L’iniziativa si svolgerà in 4 giorni dal 13 al 17 agosto con esclusione del giorno di
Fer ‘agosto e si articolerà attorno a due attività portanti:
I. Il Campo Musicale Estivo aperto agli allievi di strumento che abbiano intrapreso gli
studi musicali presso la Scuola Musicale gestita dalla Banda •'Fedeli di Vitorchiano”.
[Tuttavia possono unirsi alle attività tutti coloro che. con il proprio strumento ai seguito,
desiderino farlo, senza limiti di età anagrafica. 11 progetto prevede la formazione di circa
50 ragazzi. Il Campus è una occasione per stare musicalmente e socialmente insieme,
dove gii allievi, potranno fare una nuova esperienza didattica e musicale d’insieme e
dove la popolazione, i visitatori, i turisti potranno riavvieinarsi o avvicinarsi alla musica
4
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H.i

di banda, alle tradizioni bandistiche del Comune di Vitorchiano. Il Campus è
un’occasione di vacanza e non solo di crescita culturale e sociale.
2. Alla riscoperta della tradizione bandistica locale - concerti e momenti di convivialità.
La manifestazione BANDESTATE si ripropone di ricordare, far conoscere la tradizione
bandistica locale anche attraverso due concerti e attraverso momenti conviviali
degustando prodotti tipici locali e coniugando tradizioni musicali, tradizioni culinarie,
storia e cultura.
Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste:
.a m< nifestazione vede l’azione concertata di tre soggetti:
Comune di Vitorchiano, Banda Musicale ‘Fedeli di Vitorchiano’ e Pro Loco di
Vitorchiano. La Banda Musicale si occuperà della gestione “artistica” dell’evento,
curandone gli aspetti tematici e di sostanza dell’iniziativa e conducendo le attività
educative e di convivialità musicale attraverso i concerti. La gestione logisticooryanizzativa dell’attività verrà invece affidata alla Pro L,oco di Vitorchiano che curerà
tutù gli aspetti legati alla realizzazione pratica dell’evento.
/ è possibile affidare la gestione dell 'iniziativa alla proloco locale;
è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato promotore, o associazione
senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in
precedenti edizioni In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti
^ministrativi da etti poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il
soggetto affidatario.
Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti /. a 2„ ciò deve essere chiaramente specificato
all'interno dell'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (sì veda il punto 4. e).*8

Lf

Livello dell'iniziativa: Comunale [_X_] Provinciale [_] Regionale [ J Nazionale [_]

2.g

Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente,
por ano 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 indicalo nel modello di domanda (a titolo
esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza,
gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un
elevato livello di visibilità mediaiica, che una forte attrattiva e supporto all'economia locale
eoe
Le agioni e/o le condizioni che 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), cosi come indicato nel
modello di domanda sono le seguenti:
(a) motivi di radicamento siti territorio, caratteri di continuità e ricorrenza
li provenire da una stessa comunità, rincontrarsi con i coetanei o con gli amici più grandi, lo
star; insieme di generazioni differenti, il recarsi in un luogo comune, la passione per la
musica, il rendersi conto dell'importanza che il gruppo svolge a livello paesano, l'essere utili
agli altri, alle istituzioni, al Comune come alla Parrocchia, tutto questo crea nei membri
delt i Banda un orgoglio di appartenenza, sano, positivo, propulsivo, profondamente ricco di
senso, quanto mai importante: attraverso questa iniziativa si vuole ancora una volta
5
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condividere il VALORE SOCIALE DELLA MUSICA. La Banda evoca la libertà. Cammina,
marcia o corre in piazze e strade, sotto il cielo. Obiettivo dell'evento è quindi anche quello
di “seminare” bene per far crescere nuove leve e reclutarne delle altre che garantiscano un
futuro al grappo bandistico. La manifestazione BANDESTATE, alla sua IX edizione, sì
rip npone di ricordare, fai* conoscere la tradizione bandistica locale, attraverso un campo
musicale all’aperto nelle piazze e vicoli del paese, attraverso due concerti e attraverso
mementi conviviali degustando prodotti tìpici locali e coniugando tradizioni musicali,
tradizioni culinarie, storia e cultura.
11 Comune di Vìtorchiano si pone l’obiettivo di utilizzare f iniziativa BANDESTATE 2018
per cementare lo spirito di comunità intorno al linguaggio universale della musica, e la
profondità delle emozioni che la musica rende vive e per attrarre nuovi turisti e visitatori
attraverso eventi musicali diffusi nelle vie e piazzette aU'iniernQ del contesto delle bellezze
del borgo mitico e del territorio circostante.

2.

Nurr
h aero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 9

3. Dati b ANCARI DEI,SOGGETTO RICHIEDENTE
3.a

Banca di appoggio: Banca di Credito Cooperativo, Filiale di Vìtorchiano,

3.b

Co Ito corrente intestato: Comiine di Vìtorchiano- IRAN IT91K0893173370000020833331

3,e

Cod ice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d ’Italia:

IT87B0I00I003245344300304142.
4, U l t e r io r e

4.a

d o c u m e n t a z io n e da p r o d u r r e :

Re azione deirìniziativa, contenente una dettairiiata e compiuta descrizione delia stessa e,
quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4,b

Q uadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa,
ndicazione analitica delle voci dì 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
ricl iesto ai Consiglio regionale1;

4,e

Cr Ano-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

Al riguardo, si evkltmzia che ai.scusi dal Regolamento:

•mtribtuo p e r ciascuna iniziativa pud essere coiieesso in misura non superiore ai novanta per canta del costa
complessivo della stessa'' (articolo IO, comma I);
per ciascuna iniziativa t! totale dei contribuii ricevuti; ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può
essere superiore ai costo complessivo deirìniziativa. a pena di decadenza del contributo concesso (articoli IO, comma 3 e
artte ito 13, comma I , lettera e) del Regolamento);
la sp'Hìa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alia
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo ni. momento della presentazione delia domanda: diversamente si procederà
nei u la riduzione proporzionale dei contributo concesso (articolo 14, comma -I del Regolamento).
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4.d

At;i 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

At :o am m inistrativo 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);

4.1'

Fo :ocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto
richiedente il contributo.
5, INFORMAZIONI F, c o n s e n s o

r e l a t iv i a l l a p r iv a c y

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di
trattamento in l'orma cartacea ed elettronica nel rispetto della nonnativa vigente in materia di
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del
procedimejito a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagaxnento,
pubblicazbni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.).
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs.
196/2003 : 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,
raggiornainento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo,
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente,
esprime il Droprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo c
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e
ss.mm.
6. Acc esso ai documenti amministrativi
Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente
indirizzo cimai 1: e.romaldiniffficomune.vitorehiano.vt.iti
i itorchiittr), 2H luglio 20IH

Il Sindaco
.Ruggero Grassetti
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4 a) Relazione dell’iniziativa

Denominazione del progetto: BANDESTATE 2018 - La Banda nel Borgo
Date: 13-, 4-16-17 agosto 2018
Luogo: Cténtro Storico Vitorchiano
-

Ciqnpo musicale 2018

-

Cohicerti (allievi e Banda)

-

Mi,sica e degustazione di prodotti tipici locali

Descrizione dell’evento proposto e obiettivi perseguiti
BandEstat : 2018 è un’iniziativa alla sua IX edizione che si propone di cementare lo spirito di
comunità intorno al linguaggio universale della musica e la profondità delle emozioni che la musica
rende vive e per attrarre turisti e visitatori attraverso eventi musicali diffusi nelle vie e piazzette
all’interna del contesto delle bellezze del borgo antico e del territorio circostante.
Il provenite da una stessa comunità, rincontrarsi con i coetanei o con gli amici più grandi, lo stare
insieme di generazioni differenti, il recarsi in un luogo comune, la passione per la musica, il
rendersi conto dell'importanza che il gruppo svolge a livello paesano, l'essere utili agli altri, alle
istituzioni, al Comune o alla Parrocchia, tutto questo crea nei membri della Banda un orgoglio di
appartener za, sano, positivo, propulsivo, profondamente ricco di senso, quanto mai importante.
Attraverso questa iniziativa si vuole ancora una volta condividere il VALORE SOCIALE DELLA
MUSICA. La Banda evoca la libertà. Cammina, marcia o corre in piazze e strade, sotto il cielo.
Nel dettaglia il progetto ambisce a realizzare anche i seguenti sotto-obiettivi:
1. Divulg ire la cultura locale sfruttando il potere comunicativo ed evocativo della musica per poter
raggiungere con capillarità e grande efficacia tutti i target potenziali ossia la popolazione
residente, in particolare i giovani, e la popolazione esterna al territorio ovvero turisti e visitatori.
2. Rivivificare le tradizioni musicali, culturali e gastronomiche legate al territorio di Vitorchiano,
per meglio cementare il senso di appartenenza e d'identità della popolazione.
3. Incorasi giare la partecipazione attiva dei giovimi al campo musicale.
4. Sensibilizzare la popolazione nei confronti della musica come valore non solo culturale ma
anche sociale.
5. Promuovere, attraverso la musica, una maggiore identificazione della comunità con l’ambiente
circostante, nel tentativo di favorire la coesione sociale e di far emergere i profondi legami
affettivi con il proprio territorio, che da sempre caratterizzano l’uomo e la comunità di
appartenenza.
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L’iniziativa si svolgerà in 4 giorni dal 13 al 17 agosto con esclusione del giorno di Ferragosto e si
articolerà Attorno a due attività portanti;

1. Il C ari po Musicale 2018
Il Campo vlusicaie 2018 si svolgerà a Vitorchiano, nelle piazze e vicoli del Centro Storico del paese
e nelle stjrutture messe a disposizione dal Comune di Vitorchiano e dalla Pro Loco locale. I
musicisti per quattro giornate si trovano in luoghi di grande interesse storico ed ambientale, dove si
intrecciane storia, tradizioni, natura, antichi mestieri, attività artigianali.
In questi I|uoghi i corsisti della scuola di musica della banda di Vitorchiano incontreranno i propri
maestri c musicisti per studiare e fare musica. Il sito sarà fonte d’ispirazione per chi si esprime
attraverso il linguaggio musicale.
Una vailan g^a di note, un borgo antico che si risveglia e si addormenta sulle dolci note di strumenti a
fiato, a P< rcussione che contribuiranno a risvegliare sentimenti e ricordi assopiti e creeranno la
colonna s<finora che riporterà tutti indietro nella storia di questi luoghi e proietterà le speranze in un
futuro mi g fiore.
Il Campo è una occasione per stare musicalmente e socialmente insieme, dove gli allievi, potranno
fare una rnuova esperienza didattica e musicale, con le d’insieme e dove la popolazione, i visitatori, i
turisti poti ■anno riavvicinarsi o avvicinarsi alla musica di banda, alle tradizioni bandistiche del
Comune dii Vitorchiano. Il Campus è un’occasione di vacanza e non solo di crescita culturale e
sociale.
Luoghi dei campo musicale
Il Campo 2018 si svolge nel centro storico di Vitorchiano. L’antico Borgo Medievale fornirà una
cornice speciale dove è possibile incontrarsi, discutere, riflettere, conoscere, mangiare e gioire
attraverso attività musicali d’insieme. culturali finalizzate alla promozione e valorizzazione
dell’educa:rione musicale, delle tradizioni bandistiche locali, dello studio e l’ascolto della musica. Il
Campo costituisce UN MOMENTO DI CRESCITA CULTURALE E SOCIALE.
A chi si rii vige
Il Campo Musicale Estivo è aperto agli allievi di strumento che abbiano intrapreso gli studi
musicali presso la Scuola Musicale gestita dalla Banda "Fedeli di Vitorchiano”. Tuttavia possono
unirsi alle Attività tutti coloro che, con il proprio strumento ai seguito, desiderino fario, senza limiti
di età anagrafica. 11 progetto prevede la formazione di circa 50 ragazzi. Le attività musicali saranno
seguite da un'equipe di musicisti della Banda Fedeli di Vitorchiano qualificati sia per quanto
riguarda lo studio specifico degli strumenti, che per la concertazione nei momenti di musica
d’assieme. L’attività ricreativa sarà invece organizzata e gestita dalla Pro Loco locale.
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li Direttore del Campo è il Maestro de! Complesso Bandistico M. Giuseppe SargenL Coordinatore
del Campo e dei laboratori didattici: Paolo De Saritis - Presidente Banda Musicale “Fedeli di
Vitorchiano'

2. Alla ri-scoperta della tradizione bandistica locale —concerti e momenti di conviviaiità
La maniftjsstazione BandEstate si ripropone di ricordare, far conoscere la tradizione bandistica
locale, att •averso un campo musicale all1aperto nelle piazze e vicoli del paese, attraverso due
concerti e attraverso momenti conviviali degustando prodotti tipici locali e coniugando tradizioni
musicali, tradizioni culinarie, storia e cultura.
I primi ri brunenti storici riguardanti un Complesso Musicale nel nostro paese di Vitorchiano
risalgono ; il 1500 e ai secoli successivi.. Tuttavia, Fattuale Banda Musicale di Vitorchiano (all’epoca
denominati Società Filarmonica) nacque intorno al 1880 su iniziativa privata. Con l’avvento della
1° Guerra Mondiale la banda musicale venne sciolta per poi essere ricostituita nel 1918 sotto la
spinta del VP Antonio Landriscina, che per l’occasione compose una marcetta dal titolo “ Un saluto
a Vitorchi ino”. Lo scoppio della li Guerra Mondiale, nel 1940, porta ad un nuovo scioglimento
della bandh . Terminata la li Guerra Mondiale la banda viene di nuovo ricomposta su iniziativa di
Don Alesisiandro Massari, parroco della chiesa della SS. Trinità di Vitorchiano, e del M° Raffaele
Poleggi; Dotri Alessandro Massari e il M° Poleggi sono ricordati anche per aver composto “L’Inno a
S. Amanzi o’\ comprotettore del paese. Alla fine degli anni ’50 avviene un nuovo scioglimento del
complesso La Banda Musicale viene ricostituita ufficialmente nel mese di Maggio del 1971 in
occasione della festa patronale dì S. Michele Arcangelo; è proprio in quell’anno che la banda
assunse il ritolo di “Fedeli di Vitorchiano” a ricordo dell’antico patto di fedeltà tra il piccolo paese e
la città dì Roma stipulato nel 1267. Nel maggio del 1979, sempre in occasione della festa patronale,
la banda partecipò alla tradizionale processione con la nuova divisa. Da allora la banda non ha
conosciuto più interruzioni. Attualmente il complesso è costituito da circa 40 elementi tra cui molti
giovani, lorimutisi presso la Scuola Musicale gestita dalla banda stessa. La banda è affiancata anche
da un giov inissimo gruppo di 15 Majorettes. Il M° Giuseppe Sargeni, da più di 20 anni segue con
grande deciti zione e passione la direzione della banda.
Modalità (i i espletamento
Attività Culturali
* Lab oratori didattici Campo Musicale 2018
* Apertura Straordinaria palazzo comunale, Torre Comunale e altri luoghi d’interesse storico
A iti vita promozionali:
* stand eno-gastronomici con prodotti locali curali dalla Pro Loco;
* starjd associazioni culturali a carattere sociale;
Spettacoli:
10
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1t

Concerti e musica dal vivo;
Divulgazione evento
Per la divulgazione del l’evento e relativa campagna pubblicitaria, nonché per la realizzazione ed il
successo c ella manifestazione, sono previste le seguenti azioni;
rea izzazione dépliant
pubblicità su giornali
pubblicità a mezzo web/socia!
Attori coiii volti
Comune d Vitorchiano, Banda Musicale “Fedeli Di Vitorchiano”, Pro Loco Vitorchiano.
Il Sindaco
Ruggero Grassotti
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4 b) Quat ro previsionale di spesa
1. I IANO DELLE ENTRATE PREVISTE
Fonti dì finanziamento

Im porto Euro

1. Richi sdente

1.100

2. Sport; or privati (specificare)

0

3

Altre fonti (Regione Lazio)

TOTALE

' •-v

9.200.00
10.300,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

Importo Euro
9.200,00

DETTAG LIO VOCI DI SPESA
Importo lordo in Euro
Spese
1. Costo del personale impiegato esclusivamente
per il lerioao dì realizzazione dell’evento
2. Noleg rio di beni e fornitura di servizi (specificare)
a. mo maggio e smontaggio scenografie,
ali pstimenti nelle location del Campo Musicale
e ilei concerti finali, noleggio piattaforma
ae •ea per allestimenti scenici e luci

0

3.000,00

3. Utenz ; (solo se derivanti da allacci
provv sori effettuati esclusivamente per
conse pire lo svolgimento dell'iniziativa)

0

4. Canni li di locazione non finanziari (leasing)
deriva iti da contratti conclusi esclusivamente per
io svo gimento dell’iniziativa

0

5, Carbu ante, trasporto, vitto e alloggio, del
persoi urie per l'evento
(specifica re)

0

6. Compieusi e spese di trasferimento, vitto ed alloggio
per ì r datori e gli artisti indicati nella descrizione
deii'ir ìziutiva
a. Basida Musicale Fedeli di Vitorchiano (concerto
fin. ile e laboratori campo musicale)
7. Servizi effettuati tramite terzi, consulenze e relativi
12

2.800,00
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I
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i
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eompc usi
8. Spese per la pubblicizzazione e
divulj 'azione dell’evento (specificare)
a. ma ni testi, volantini e pubblicità
b. coi ifcrenza stampa di presentazione - spese
raijpresentanza stampa
9. Spese per l'acquisto di beni mobili funzionali
all’ini ziativa
(specifica re)
IO. Altre ;pese da rendicontare ritenute ammissibili
(speci ticare)
a. De gustazione prodotti tipici
b. Ac quisto beni strumentali non durevoli per
ac coglienza ragazzi partecipanti al campo
ni isicale

l .000.00
500.00

C
c
u

1.000.00
2.000,00

11. Altre spese che concorrono alla realizzazione
dell’e zento oggetto eli rendicontazione ed escluse
dal co atri buto
TOTALE

ir

O

ti
o
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H
II™
U.
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o
iY.
t—
io
i-«

U.I

ÌY.

10.300.00

*

tu
<->
Il Sindaco
Ruggero Grassotti
. - *.
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4 e) Crono-programma dell’iniziativa
Il programma delle attività è il seguente:
13 agosto!
9.3 0 —19.30

Inizio delie attività del Campo Musicale e ritrovo presso la sede della Banda, raccolta degli
strumenti,[dei leggìi e delle parti da studiare durante il Campo; Trasferimento, accoglienza a cura
della Pro Loco e prima prova pressa piazza Roma fino alle 12:30. Nel pomeriggio prova presso
Largo SaNo D’Acquisto fino alle ore 19:30.
14 agosto
9 .3 0 -1 9 . 0
Prova presso Porta Romana (fuori mura) fino alle ore 12:30; nel pomeriggio, prova presso Largo
Salvo D’Acquisto fino alle ore 19:30.
16 agosto
9.30-19.. 0
Prova prò:sso Piazza S. Agnese fino
Belvedere/ Lavatoio fino alle ore 19:30.

alle ore

12:30;

nel

pomeriggio,

prova

presso

17 agosto
9 .3 0 -2 3 . 0
Prova presjsio Piazza Roma fino alle ore 12:30; nel primo pomeriggio, preparazione del concerto
presso Pia:iza Roma con il posizionamento delle sedie, dei leggìi e dclLimpianto luci/audio a cura
della Pro Loco.
30, concerto di chiusura degli allievi del Campo Musicale 2018 presso Piazza Roma, in
Alle ore
questa oca:isione vi sarà tu consegna dei diplomi di partecipazione al Campo Musicale. Seguirà alle
21:00 il Coricerto d* Estate della Banda Musicale, sempre presso Piazza Roma.
Durante il campo ai ragazzi verranno distribuiti colazione, pranzo e merenda a cura della prò Loco.
11 giorno 11 agosto verrà allestito uno stand di degustazione di prodotti locali a cura della Pro Loco

14
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Gli allestiti'aenti, le scenografie, le luci, gli impianti audio necessari per il campo estivo nelle varie
location de Ilo stesso verranno gestiti dalla Pro Loco di Vitorchiano - incaricata dai Comune di
Vitorchiar o dell’organizzazione logistica delPevento.
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4 d) Statuto della Pro Loco dì Vitorchiano
}
4 e) Delibera di GM
4 0 Documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Ente
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Il Sindaco
Ruggero Grassotti
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O RM A TIV A DI R IF E R IM E N T O

- 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

T IP O L O G IA DI C O N T R IB U T O

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.

DOM ANDA DI C O N T R IB U T O
PR E S E N T A T A AI SE N SI DEL
REGOLAM ENTO E
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G LI
A M B IT I IN T E R V E N T O P R E V IS T I

SI X (la domanda, presentata in data 28 luglio 2018 con nota prot.
RU n. 17195 del 2 agosto 2018, è stata integrata con nota
prot. RU n. 17303 del 6 agosto 2018.)
NO □

S O G G E T T O R IC H IE D E N T E

COMUNE DI VITORCHIANO

T IT O L O D E L L ’IN IZ IA T IV A

BANDESTATE 2018 - LA BANDA NEL BORGO

BREV E D E S C R IZ IO N E

L’iniziativa è finalizzata alla diffusione della cultura musicale
bandistica locale, all’aggregazione sociale tra la popolazione locale
e quella visitatrice, nonché all’implementazione dell’offerta turistica
del Comune di Vitorchiano durante la stagione estiva.
La manifestazione si articola in due attività rilevanti: la prima è
costituita da un Campo musicale estivo aperto agli studenti della
Scuola musicale della Banda “Fedeli di Vitorchiano”; la seconda
prevede due concerti, seguiti da eventi conviviali, durante i quali
saranno eseguiti brani della tradizione bandistica locale.

LU O G O DI S V O L G IM E N T O

COMUNE DI VITORCHIANO

DATA O P E R IO D O DI
SV O L G IM E N T O

13 AGOSTO 2018-17 AGOSTO 2018

SPESA C O M P L E S S IV A M E N T E
PR E V IST A

Euro 10.300,00

C O N T R IB U T O R IC H IE S T O

Euro 9.200,00

1

CRL,REGISTRO INTERNO.0 0 0 2 4 3 3 . R ,0 6 - 0 8 - 2 0 1 8

■.

O S S E R V A Z I O N I IN SEDE
ISTRUTTORIA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.
Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il dirigente ad interim
Dott. Michele Gerace

2

