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Deliberazione n. 142 del 08 agosto 2018

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Vallerano, 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 all’allegato A alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. ------  del
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



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

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

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

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

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi 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, T 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 - Tarticolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
alTarticolo 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 alTarticolo 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 Vallerano in data 31 luglio 
2018, con nota prot. RU n. 17058 del 1 agosto 2018, integrata con nota prot. 
RU n. 17147 del 2 agosto 2018, e la documentazione ad essa allegata, dalla 
quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata “Festival Piccole 
Serenate Notturne”, intende promuovere una delle più celebrate manifestazioni 
musicali tradizionali dei Monti Cimini, attraverso la valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico del territorio, avendo previsto le esibizioni nel



contesto del centro storico, ricco di suggestive piazzette e stretti vicoli, il tutto 
racchiuso in un antico borgo medievale;

TENUTO CONTO che il programma degli eventi prevede l’esibizione, per le strade e le più

CONSIDERATO

caratteristiche piazze del centro storico, di complessi musicali come 
TOrchestralunata, rappresentazioni di colonne sonore del cinema italiano e la 
riproduzione di un lungometraggio proposto da un autore locale;

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 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 ”;

VISTO 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”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 5.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 4.500,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2391 del 2 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

All’unanimità dei presenti ed in seduta stante



DELIBERA

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

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Daniele Leodori



Comune di Vafferemo
Provincia di Viterbo

Tel. 0761/751001 
Fax 0761/751771 
E-mail: segreteria@vallerano.net 
Posta certificata: pec@pec.vallerano.net
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Al Presidente del Consiglio regionale 
del Lazio

t:.:n
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OGGETTO: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell ’articolo 8 del “Regolamento 
per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, ». 8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, ». 15”, di cui a ll’Allegato A alla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, ». 127.

Il sottoscritto Adelio Gregori, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Vallerano (VT), 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 0 da altri 

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

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

□  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 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

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

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e a,b,c,k,o 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 Comune di Vallerano

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

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici 

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

dell’articolo 13, comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa 

motivazione, una modifica della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, 

almeno dieci giorni prima della medesima data di avvio e tale modifica deve essere 

autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa 

non deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di 

contributo diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e. 1 in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione 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;

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

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);

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

ammissibili;

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

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

2
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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 del Consiglio 

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

regolare svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 

dello stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

“patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente 

indirizzo di posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Vallerano, 27.07.2018
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Comune di
Provincia di Viterbo

Tel. 0761/751001 
Fax 0761/751771 
E-mail: segreteria@vallerano.net 
Posta certificata: pec@pec.vallerano.net

ALLEGATOA

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

l.a Denominazione: Comune di Vallerano (VT)

l.b C.F. 00080930563 P.IVA 00080930563

l.c Sede legale: Vallerano (VT)

1. d Indirizzo: Piazza A. Xerry de Caro, 13 - CAP: 01030
Comune Vallerano (VT) Provincia: Viterbo

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:
Cognome: Gregori -  Nome: Maurizio 
Tel. 3388358540 - Fax 0761751771
E-mail: segreteria@vallerano.net - PEC: pec@pec.vallerano.net

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Festival Piccole Serenate Notturne

2.b Data di avvio: 21/08/2018
Data di conclusione: 23/08/2018

2.c Luogo di svolgimento:

Comune: Vallerano Provincia: Viterbo - CAP: 01030

2.d Sintetica descrizione:
Il festival intende promuovere una delle tradizioni storiche della cittadina, ovvero la
musica, nonché il patrimonio storico-artistico del territorio, inserendo le esibizioni in 
un contesto particolare che è quello del centro storico, con le sue suggestive piazzette 
raggiungibili da angusti vicoli, il tutto racchiuso in un antico borgo medievale. Ogni 
anno vengono proposti generi musicali diversi proposti sia da gruppi emergenti che
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un

consolidati. Si inserisce nell’iniziativa la proiezione di un film  realizzato da artisti 
locali autori sia dei testi che delle colonne sonore.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: Ente organizzatore: Comune di Vallerano, che si 
avvale della collaborazione dell’ Associazione Piccole Serenate Nottume-Notte delle 
Candele.

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell 'iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell 'iniziativa a un comitato promotore, o associazione senza scopo di 
lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in precedenti edizioni. In tal 
caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui poter desumere un 
rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti I. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
a ll’interno dell'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).
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2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [__x_] Nazionale

[___]

2. g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e 
comunicazione tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una 
forte attrattiva e supporto a ll’economia locale ecc.f. Il festival è fortemente radicato 
nel territorio, essendo giunto ormai alla sua XVIII edizione. Visto il contesto in cui si 
svolge, si prefigge di promuovere il territorio, le sue bellezze artistiche e l’originale 
borgo medievale. La pubblicazione dell’evento sul web e su facebook hanno visto 
negli ultimi anni una crescita costante dei partecipanti, con notevoli risvolti positivi 
per le attività locali.

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

3.a Banca di appoggio: UNICREDIT

3.b Conto corrente intestato a COMUNE DI VALLERANO

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia:
IT40E0100003245344300304137

4. Ulteriore documentazione da produrre:

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

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

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della
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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 * 3;

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.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografìe e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delie domande, procedura di 
liquidazione/pagamento, pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di 
comunicazione istituzionale, ecc.). Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere 
utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal Consiglio 
regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie attività istituzionali. Il soggetto beneficiario 
potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto 
dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati 
trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’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.

1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

---- il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo
complessivo della stessa" (articolo 10, comma 1);

---- per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può
essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma
3 e articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

---- la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari
alla spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si 
procederà ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).

3
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6. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento 
possono essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al 
seguente indirizzo e-mail: segreteria@vallerano.net

Vallerano, 27.07.2018
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Comune di VaCCerano
Provincia di Viterbo

Tel. 0761/751001 
Fax 0761/751771 
E-mail: segreteria@vallerano.net 
Posta certificata: pec@pec.valleraiio.net

RELAZIONE MANIFESTAZIONE 
PICCOLE SERENATE NOTTURNE

L'obiettivo della manifestazione è quello di promuovere una delle più celebrate manifestazioni 
tradizionali presenti nel comprensorio dei Monti (Zimini: il Festival Piccole Serenate Notturne che 
tutti gli anni viene realizzata nel Comune di Vallerano, nella Provincia di Viterbo. Le bellezze 
storiche, artistiche e culturali della piccola cittadina faranno da cornice ad eventi musicali 
rigorosamente dal vivo, e cinematografici (film e colonna sonora di autori locali) che si svolgeranno 
dal 21 al 23 agosto 2018.
La musica è un “fenomeno culturale” universale creatrice essa stessa di cultura. La musica inoltre, 
in quanto “prodotto culturale” è inevitabilmente anche portatrice di valori extramusicali. Valori che 
sono avvertibili, laddove la musica si accompagna alla parola, alLimmagine o al gesto, oppure 
quando in qualche modo è legata a particolari azioni come la danza o la marcia, o situazioni come la 
festa o il rito religioso, con i loro caratteristici stati d'animo, sentimenti, atteggiamenti e 
comportamenti. La musica è un fenomeno culturale centrale, perché grazie alla sua peculiarità, di 
volta in volta attivata, concorre a detenninare il carattere, la continuità e lo sviluppo della cultura di 
cui fa parte. Sulla base di queste linee culturali nasce il Festival Piccole Serenate Notturne, che 
quest'anno giunge alla XVIII edizione. L'evento ha proposte musicali originali e di qualità ed ha 
raggiunto in questi anni una popolarità che supera i confini regionali.
L'iniziativa attrae ogni anno molti turisti che. oltre alla componente musicale, possono ammirare le 
bellezze storiche e architettoniche di uno dei borghi più caratteristici della Provincia di Viterbo: 
Vallerano. Gii eventi in programma, infatti, si svolgono nei pressi dei monumenti caratteristici del 
piccolo centro e questo non fa altro che aumentare il fascino degli stessi. 1 turisti hanno altresì la 
possibilità di visitare il centro storico guidati da esperti attraverso la storia della piccola cittadina. 
Per la fase di promozione vengono preparati, a cura dell’Associazione manifesti e materiale 
informativo sull’evento che vengono distribuiti anche nei comuni limitrofi, viene pubblicalo 
l’evento sul web e su facebook.

Vallerano, 27.07.2018
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Comune cfi batteremo
Provincia di Viterbo

Tel. 0761/751001 
Fax 0761/751771 
E-mail: segreteria@vallerano.net 
Posta certificata: pec@ pec.vallerano.net

MANIFESTAZIONE “PICCOLE SERENATE NOTTURNE” 

PROSPETTO ENTRATE-USCITE

USCITE

SERVICE AUDIO-LUCI PER
ESIBIZIONE ARTISTI Euro 1.950,00

COMPENSI ARTISTI Euro 2.440,00

SERVICE E NOLEGGIO
PER PROIEZIONE FILM Euro 610,00

TOTALE USCITE Euro 5.000,00

ENTRATE

Contributo Consiglio Regionale Euro 4.500,00

Fondi comunali Euro 500,00

TOTALE ENTRATE Euro 5.000,00

Vali erano, 27.07.2018
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Comune di Zafferano
Provincia di Viterbo

Tel. 0761/751001 
Fax 0761/751771 
E-mail: segreteria@ vailerano.net 
Posta certificata: pec@ pec.vallerano.net

CRONO-PROGRAMMA 
PICCOLE SERENATE NOTTURNE 2018 

VALLERANO

M artedì 21 Agosto -
ORCHESTRALUNATA
Replay

Anche quando il cielo è coperto, la luna c” e ma non si vede....e l’Orcheslralunata c'era...anche se per un po’ non si è fatta 
vedere, o meglio dire sentire! Ma tanta energia, tanto ritmo, tanta voglia non poteva rimanere in silenzio ancora per molto, cosi 
dopo qualche anno di stop, toma l’orchestra della Tuscia che ha fatto molto parlare di sé, nella nostra provincia e in tutta Italia. 
L’Orchestralunata ritorna con molti dei componenti della prima formazione insieme a nuovi innesti di professionisti e giovani 
promesse. I veterani dell'orchestra, ormai non più bambini, nei frattempo hanno continuato con passione a studiare musica e a 
suonare arricchendosi di conoscenze ed esperienze. Le “new entry” hanno accolto con entusiasmo la proposta del direttore 
artistico di partecipare ai rilancio delPOrchestraiunata. Con lo stesso entusiasmo di qualche anno fa, la stessa voglia di saltare 
sul palco, di guidare un gruppo appassionato e télice di suonare insieme! In questi anni dì pausa, il progetto Orchestralunam è 
sempre rimasto vivo e '‘ritornare” è sempre stata solo una questione di tempo. E in questo tempo che è passato, anche la musica 
non si è fermata, cosi come la ricerca di nuovi brani e nuove sonorità. L’Orchestralunata toma con i suoi cavalli dì battaglia che 
hanno visto la partecipazione di grandi artisti come Cristicchi, Sud Sound System, Teresa De Sio: ma siccome i musicisti e gli 
artisti non smettono di pensare c di creare, il repertorio si è arricchito di nuovi brani che i’Orchestraluanata è impaziente di fare 
sentire al suo pubblico, come in un incontro di vecchi amici che si rivedono!

Mercoledì 22 agosto
UNA DELICATA STORIA
Un film di Pietro Creta, autore locale
li film rievoca la vita vissuta in un paese rurale dei dopoguerra

Giovedì 23 Agosto
MOVIE DREAM BAND
Le colonne sonore del cinema italiano

Nino Rota e la musica dell’anima.Se l’esoterismo favorisce ia creatività, allora il grande compositore Nino Rota (all’anagrafe 
Giovanni Rota Rinaldi) deve aver trovato ia ” chiave misteriosa" per attivare e plasmare la profondità del suo mondo interiore. 
La sua passione per l'aldilà dei resto, era nota anche a tutti coloro che avevano una stretta collaborazione con la sua arte. Lo 
stesso Pellini, con cui Rota ha lavorato per molti anni, lo definì un amico magico, proprio per questa sua anima esoterica. 
Amicizia e talento.E se la musica fosse davvero pericolosa? C’è Nicola Piovani, "...non esiste solo la concretezza: spesso nella 
storia, le conquiste concrete sono precedute dal canto dei poetfi'.Cosi' si esprime in un pensiero del grande Musicista Nicola 
Piovani: pianista, direttore d”orehestra, compositore di musica da camera, sinfonica, di cinema, dì teatro e di canzoni. Il suo 
segreto è una parabola artistica raccolta in una carriera che lo porta a scrivere musica per più di centocinquanta film. « a 
collaborare con i maggiori registi: fra cui. Bellocchio, Ben Von Verhong.Tornatore, Bìgas Luna. Vlonlcelii. Jos Shilling, M oretti^
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f  eliini e Benigni con il quale, per ia colonna sonora de "La vita è bella", vince nel 1999 il premio Oscar. Ennio Manicone e' la 
colonna sonora di “se stesso". La magia e il fascino delle musiche create dal maestro romano, hanno «miai letteralmente stregato 
il mondo. Le collaborazioni che in oltre 50 anni di carriera, il maestro Ennio Morrtcone ha avuto con i piu' importanti registi 
contemporanei, non sono altro che il sigillo di questa sua straordinaria carriera compositiva. All'interno di questa immensa 
dimensione artistica, da"Nuovo Cinema Paradiso” a "La Corrispondenza”, le colonne sonore che Morricone ha creato per i film 
dì Giuseppe domatore, riflettono un viaggio lunghissimo, un legame unico nel cinema italiano, che da sodalizio compositore- 
regista, si e poi trasformato come in un rapporto molto più familiare.

Michele Viiletti batteria 
Francesco Pierottì Contrabbasso 
Stefano Angeli pianoforte 
Marcello Balena sassofoni 
Giancarlo Neeciari voce fuori campo
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA DI R IFE R IM E N TO

- 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 IPO L O G IA  DI CO NTRIBUTO
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 CO NTRIBUTO  
PRESEN TA TA  AI SENSI DEL 
REG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ AGLI 
A M BITI IN TER V EN TO  PR E V IST I

SI X (la domanda, presentata in data 31 luglio 2018, con nota prot. 
RU n. 17058 del 1 agosto 2018, è stata integrata con nota 
prot. RU n. 17147 del 2 agosto 2018)

NO □

SO G G ETTO  R IC H IED E N T E COMUNE DI VALLERANO

TITO LO  D E L L ’IN IZ IA TIV A FESTIVAL PICCOLE SERENATE NOTTURNE

BREVE D ESC R IZIO N E

Il Festival intende promuovere una delle più celebrate manifestazioni 
musicali tradizionali dei Monti Cimini, attraverso la valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico del territorio, avendo previsto le 
esibizioni nel contesto del centro storico, ricco di suggestive 
piazzette e stretti vicoli, il tutto racchiuso in un antico borgo 
medievale.
Il programma degli eventi prevede l’esibizione, per le strade e le più 
caratteristiche piazze del centro storico, di complessi musicali come 
l’Orchestralunata, rappresentazioni di colonne sonore del cinema 
italiano e la riproduzione di un lungometraggio proposto da un autore 
locale.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI VALLERANO

DATA O PER IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 21 AGOSTO 2018 -  23 AGOSTO 2018

SPESA CO M PLESSIV A M EN TE 
PREV ISTA Euro 5.000,00

C O N TRIBU TO  R IC H IE S T O Euro 4.500,00



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O SSER V A ZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO R IA

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.


