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V ISTO

V ISTA

V ISTA

V ISTA

la legge statutaria 11 novem bre 2004, n. 1 (N uovo Statuto della R egione Lazio) 
e successive m odifiche, con particolare riferim ento al Titolo I e all'articolo 51, 
com m a 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 (D isciplina del sistem a organizzativo 
della G iunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive m odifiche;

il R egolam ento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione dell’U fficio  di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e 
successive m odifiche;

la determ inazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. R evoca delle determ inazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
m odifiche e 16 m aggio 2011, n. 312 e successive m odifiche) e successive 
m odifiche;

la deliberazione dell’U fficio  di Presidenza 22 m aggio 2018, n. 46 (D ott.ssa 
C inzia Felci. N om ina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la propria determ inazione 16 m aggio 2018, n. 333 (Dott. M ichele Gerace. 
R innovo dell’incarico di dirigente ad interim  dell’ufficio  “Eventi, Prom ozioni, 
C om partecipazioni, Contributi”);

la legge regionale 20 novem bre 2001, n. 25 (N orm e in m ateria di 
program m azione, bilancio e contabilità della R egione) e successive m odifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (D isposizioni in m ateria di 
arm onizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di b ilancio  delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organism i, a norm a degli articoli 1 e 2 della legge 5 
m aggio 2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio regionale 1 giugno 2018, n. 8 (B ilancio 
arm onizzato di previsione del Consiglio R egionale del Lazio per l'esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del D ecreto Legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 e successive m odifiche);

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (B ilancio di previsione finanziario  della 
R egione Lazio 2018-2020);

la deliberazione dell’U fficio  di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (A pprovazione 
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 - A pprovazione del “D ocum ento tecnico di



V ISTA

V ISTA
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accom pagnam ento” , ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
m issioni, program m i e m acroaggregati per le spese; approvazione del “B ilancio 
finanziario gestionale” , ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (N uove norm e in  m ateria  di procedim ento 
am m inistrativo e di diritto di accesso ai docum enti am m inistrativi) e successive 
m odifiche e, in particolare, Tarticolo 12;

la legge regionale 15 m aggio 1997, n. 8 (D isciplina dei criteri e delle m odalità 
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 m odifiche;

la legge regionale 16 novem bre 2015, n. 15 (Soppressione dell'A genzia 
regionale per i parchi e dell'A genzia regionale per la  difesa del suolo. 
D isposizioni varie) e, in particolare, Tarticolo 2, com m a 8;

la propria deliberazione 3 dicem bre 2015, n. 127 (R egolam ento per la 
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive m odifiche, in applicazione della Legge regionale 15 m aggio 
1997, n. 8 e successive m odifiche, e della Legge regionale 16 novem bre 2015, 
n. 15) e, in particolare, T A llegato A  alla stessa, recante il “R egolam ento per la 
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive m odifiche, in applicazione della Legge regionale 15 m aggio 
1997, n. 8 e successive m odifiche, e della Legge regionale 16 novem bre 2015, 
n. 15” , di seguito denom inato Regolam ento;

in particolare - ne ll’am bito della SEZIO N E II - Contributi alle am m inistrazioni 
pubbliche inserite nel conto econom ico consolidato - Tarticolo 8 (Concessione 
di contributi senza program m azione) del R egolam ento, a term ini del quale 
l'U fficio di Presidenza può, con m otivata deliberazione, concedere contributi 
alle am m inistrazioni pubbliche inserite nel conto econom ico consolidato di cui 
a lfartico lo  1, com m a 3, della legge 31 dicem bre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive m odifiche anche in  deroga alla 
procedura di cui a ll’articolo 7 dello stesso Regolam ento, 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 dom anda di contributo presentata dal Com une di Veroli in  data 13 agosto 
2018 con nota prot. R U  n. 18052 del 16 agosto 2018, e la  docum entazione ad 
essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che T iniziativa denom inata 
“PA N TA SEM A , festa goliardica di fine estate - 53 edizione” , che si ripete 
ormai da 50 anni, è un appuntam ento nel corso del quale i giovani del territorio  
salutano Testate con canti, balli e carri allegorici allestiti nel centro storico di 
Veroli. La m anifestazione vede il coinvolgim ento di tu tte  le associazioni del



territorio  e di m igliaia di ragazzi, in  rappresentanza della popolazione 
studentesca;

TEN U TO  CO N TO  che il program m a degli eventi prevede due giorni di festa che iniziano con la
“N otte della Pantasem a”, spettacoli di p iazza e balli individuali e di gruppo, 
Tallestim ento di aree gioco per bam bini, attività ludiche e sportive ed un  gran 
concerto finale; la  seconda giornata prevede un corteo accom pagnato da carri 
allegorici, spettacoli m usicali, fuochi d ’artificio e che per tutta la  durata 
de ll’evento è prevista l ’apertura straordinaria di m usei e siti di interesse 
turistico;

C O N SID ERA TO che l ’iniziativa in  discorso è ritenuta m eritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Am biti di intervento) del Regolam ento;

V ISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla dom anda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, com m a 2 del Regolam ento, tra  l ’altro indica 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”,

V ISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del R egolam ento  e, in  particolare, il com m a 
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” ;

CO N SID ERA TO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo com plessivo 
dell’iniziativa stim ato in euro 8.500,00;

CO N SID ERA TO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in  argom ento 
am m onta ad euro 5.000,00;

V ISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla 
struttura com petente;

V ISTA la scheda istruttoria prot. R I n. 2531 del 29 agosto 2018, elaborata dalla 
struttura com petente, contenente i dati e le inform azioni inerenti alla 
m anifestazione oggetto di richiesta del contributo;

R ITEN U TA m eritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra  le 
fattispecie disciplinate da ll’articolo 8 del Regolam ento;

VISTO il decreto legislativo 14 m arzo 2013, n. 33 (R iordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di inform azioni 
da parte delle pubbliche am m inistrazioni.) e successive m odifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del V ice Presidente Porrello 

A ll’unanim ità dei presenti



DELIBERA

di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del R egolam ento e in conform ità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, com m a 1 dello stesso, un  contributo al Com une di V eroli per la realizzazione 
deH’iniziativa denom inata “ PA N TA SEM A , festa goliardica di fine estate - 53 edizione” di 
im porto pari a euro 5.000,00 (C inquem ila/00), a valere sul capitolo U .00023 del bilancio  di 
previsione del Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario  2018, che dispone della 
necessaria  capienza;

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

di ritenere la presente deliberazione im m ediatam ente efficace;

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

IL SEG RETARIO 
F.to  C inzia Felci

IL V IC E PR ESID EN TE 
F .to  D evid  Porrello



Città di Verdi
(Provincia di Frosinone)

ÀI P residen te  del Consiglio regionale del 
Lazio

O g g e t t o : 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.
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Il sottoscritto Avv. SIMONE CRETARO, nella propria qualità di legale rappresentante del COMUNE 
DI VEROLIchiede 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 perseguim ento 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;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

"ì^(di cui a ll’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.

o
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M
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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 m ateria 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 16 e 75 dello stesso d;P.R. 445/2000 e ss.m in.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui
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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. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

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

in  quello/i di cui al comma 1, lettera/e b) e le tte ra  c) dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui a ll’articolo 4, com m a 4 

del Regolamento, si svolge: VEROLI, Centro storico ;

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

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, alm eno qu ind ici g io rn i 

p rim a  della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, com m a 

2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una m odifica della 

prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni p rim a 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 dom anda 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 esclusivam ente al 

verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolam ento;

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 am m issibili; 

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 en tro  il te rm ine  peren to rio  d i 90 

giorn i 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
2



regionale eli 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 

a ll’iniziativa.

«:
Ci

so
o
H)

X

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, tim brata e firm ata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completam ente e 

integralmente riproduttiva del modello di dom anda 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

il. 0 AGO 2010
V e r d i , ...............................
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ALLEGATO A

1. D ati id en tifica tivi del so g g etto  r ic h ied ente

1 .a Denominazione: CO M U N E DI V E R O L I

l.b  C.F. 80002670604 P.IVA 00310280607

l.c  Sede legale:

1. d Indirizzo PIA ZZ A  M A Z Z O L I 2 CAP 03029
Comune V E R O L I Provincia FR O SIN O N E 

Le Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Raneili Nome Dott. Mauro 
Tel. 0775 885241 Fax 0775 230161
E-mail m.ranelli@ comune.veroli.fr.it PEC servizisocialiveroli@ pec.it

2. D ati r elativ i a l l ’in izia tiv a

2.a Titolo: PANTASEM A, festa goliardica di fine estate -  53° edizione

2.b Data di avvio: 8/9/2018 (gg/mm/aci)
Data di conclusione: 9/9/2018 (gg/mm/aci)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune V E R O L I Provincia Frosinone CAP 03029

2.d Sintetica descrizione:
Una marea di ragazzi mascherati per la PANTASEM A 2018!! Anche la 53° edizione, in 
programma il prossimo 9 settembre -  categoricamente i giorni antecedenti l ’inizio del 
nuovo anno scolastico che per il 2018/2019 è fissato dal calendario regionale entro il 17 
settembre 2018 m a in ambito locale inizierà il 12 settembre -  sarà il consolidato 
appuntamento per Tanivederci all’estate da parte dei giovani del nostro territorio con 
canti, balli e carri allegorici che renderanno come di consueto unico il clima della 
PANTASEM A nell’incantevole centro storico di Veroli.
E bene, questa festa si ripete ormai da mezzo secolo e vede la partecipazione di migliaia 
di giovani in rappresentanza della popolazione studentesca locale ma anche dei centri 
limitrofi e meno giovani, soprattutto genitori dei ragazzi più giovani e, in particolare, 
protagonisti loro stessi delle passate edizioni della manifestazione che insieme alla Sagra 
della Crespella ed al Carnevale Verolano, viene considerata tra quelle “storiche” in 
programma a Veroli in quanto annualmente ricorrenti da oltre mezzo secolo.
Il corteo della PANTASEM A, solitamente, proviene dall’esterno del centro storico, 
solitamente con partenza lungo Viale della Repubblica. Prim a fermata, con solito 
“ inchino” davanti al Liceo Statale “Giovanni Sulpicio” in piazzale Vittorio Veneto. Sarà 
tutto accompagnato da momenti di partecipato folclore con spruzzi di coriandoli sul 
pubblico dal fantoccio della PANTASEMA, con i ragazzi che ballano la “break dance” 
esibendosi in coreografie ammirevoli. Questo per tutto il percorso che si snoda lungo le 
principali vie del centro storico, fino alla piazza principale G. Mazzoli. Eccezionale, 
come sempre, sarà la rievocazione del “funerale” della PANTASEMA, un rito che ormai
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si ripete da oltre cinquantanni ed a cui sono legati i giovani e giovanissimi dell’anno in 
corso ed i tanti meno giovani che, un tempo studenti, ancora partecipano a ll’evento che 
sentono come il loro. Non solo un lungo serpentone di persone, capeggiata dal grande 
fantoccio, la PANTASEM A appunto, m a anche ritmi musicali, estemporanei da parte di 
giovanissimi locali, ma anche organizzati. Dalla cinquantesima edizione, infatti, con il 
diretto coinvolgimento delle associazioni del territorio attraverso la Consulta della 
Associazioni e della Pro Loco, che collaborano con il Comune di Veroli 
a ll’organizzazione e realizzazione dell’evento, sono state inserite nel program m a di 
intrattenimento anche l’esibizione di Street band che con il loro accompagnamento 
caratterizzano il cuore pulsante, il passo festoso del corteo. E’ prevista anche la Notte 
della Pantasema nella serata antecedente l’iniziativa, con intrattenimenti per bambini e 
ragazzi, musica ed apertura straordinaria gratuita dei siti museali presenti nel centro 
storico. Oltre 50 anni di divertimento, creatività e am icizia... Questa è la PANTASEM A 
a Veroli! Con la “Pantasema” si concluderà anche nel 2018 l ’estate verolana 
caratterizzata da tantissimi eventi, concerti, manifestazioni ed intrattenimenti di teatro, 
musica, rassegna letgteraria e tanto altro che hanno allietato le serate da migliaia di 
spettatori.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: In iz iativa realizzata da l C om une di Veroli, con la 
collaborazione della locale Pro Loco, così come p e r la passa ta  edizione del 2017.

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell 'iniziativa a ini 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 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all 'interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).

2 .f  Livello dell’iniziativa: Comunale [_X__] Provinciale f X  1 Regionale 1~ X  1 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 m odello di dom anda (a 
titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e 
ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tedi da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità medicitica, che una forte attrattiva e supporto 
all'economia locale ecc.f. La Pantasema, la festa goliardica di fine estate, ha tutte le 
caratteristiche riconducibili all’art.8, comm a 1, lettere b) e c). E ’, infatti, manifestazione 
dall’indubbio radicamento sul territorio in quanto iniziata nel lontano 1965 e portata avanti 
ininterrottamente fino al 2018 per ben 53- edizioni. Per tale m otivo ricorrono anche le 
caratteristiche di continuità e ricorrenza, m a anche elementi di originalità in quanto il carro 
allegorico dedicato alla Pantasema è davvero unico sia per quanto rappresenta -  l’estate 
che sta finendo -  e sia perché con una festa goliardica si prende in giro l ’imm inente inizio 
del nuovo aiuto scolastico. Sono inoltre indubbi i benefìci sia dal punto di vista dei livello

5



di visibilità mecliatica, basta pensare che sono migliaia i partecipanti alla manifestazione, 
che promozionale per il centro storico di V e rd i in quanto ulteriore occasione per poter 
visitare i siti di interesse turistico presenti in città che nella giornata saranno aperti al 
pubblico gratuitamente. In questa operazione è fondamentale il supporto e la 
collaborazione della Pro Loco di Veroli che con i suoi volontari riesce ad aprire i numerosi 
siti culturali, storici, artistici ed archeologici già dalla serata e notte antecedente la 
manifestazione, la cosiddetta Notte della Pantasema. Nella serata antecedente viene, infatti, 
organizzata una vera e propria notte della Cultura con visite gratuite ai musei cittadini 
caratterizzati dal palazzo comunale, dal museo civico archeologico, dal calendario romano 
dei Fasti Verulani, dal museo della civiltà contadina, dal museo delle erbe, dalla basilica di 
Santa Maria Salome con la Scala Santa, dal Duomo di Sant’Andrea ed il suo Tesoro e da 
tanto altro ancora.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10 edizioni in quanto  l’in iziativa nel 2018

conterà  ben  53 edizioni

3. D ati bancari del so g g etto  richiedente

3.a Banca di appoggio Banca P opolare  del F ru sin a te

3,b Conto con'ente intestato a Com une di Veroli

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d ’Italia IT  18 T  05297
74630 T210 40000102

4. U l t er io r e  d o c u m en t a z io n e  da pr o d u r r e:

4.a R elazione dell’iniziativa, contenente ima dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Q u ad ro  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’amm ontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

4.c C rono -p rog ram m a dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d A tti costitutivi e sta tu ti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);
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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).
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4.e A tto am m inistra tivo  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 docum ento 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 fo r m a zio ni e c o n senso  r elativi alla  privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in m ateria 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 liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografìe e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminali 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.

6. A c c esso  ai d o c u m en ti a m m in ist r a t iv i

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: servizisociaIiveroIi@ pec.it

V erd i 10/08/2018
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Città di Verdi
(Provincia di Franinone)
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ASSESSORATO ALLA CULTURA E TURISMO 
Il Responsabile del Settore I/B

PANTASEMA
53° Edizione -  Verdi 8/9 settembre 2018

Una marea di ragazzi mascherati per la PANTASEM A 2018!! Anche la 53° edizione, in 
program ma il prossimo 9 settembre -  categoricamente nei giorni antecedente l’inizio del nuovo anno 
scolastico che per il 2018/2019- s a r à  il consolidato appuntamento per Tarli vederci all’estate da parte 
dei giovani del nostro territorio con canti, balli e carri allegorici che renderanno come di consueto 
unico il clima della PANTASEM A nell’incantevole borgo di Veroli.

Era il lontano 1965 quando un gruppo di giovanissimi studenti verolani ebbe l ’originale e 
brillante idea di irridere Testate che stava per passare con il suono della campanella per la riapertura 
delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. E come irridere un periodo 
caratterizzato da spensieratezza, giochi di quartiere e sportivi che si protraevano per i tre mesi estivi? 
Rappresentando con un fantoccio Testate, denominata PANTASEMA, pollarla ed inneggiarla per 
tutto il centro storico, seguirla e poi bruciarlo in segno di “sorpasso” dall’estate all’imminente autunno 
segnato, per l ’appunto, con la riapertura delle scuole.

E bene, questa festa si ripete ormai da mezzo secolo e vede la partecipazione di m igliaia di 
giovani in rappresentanza della popolazione studentesca locale m a anche dei centri limitrofi e m eno 
giovani, soprattutto genitori dei ragazzi più giovani e, in particolare, protagonisti loro stessi delle 
passate edizioni della manifestazione che insieme alla Sagra della Crespella ed al Carnevale 
Verolano, viene considerata tra quelle “storiche” in programma a Veroli in quanto annualm ente 
ricorrenti da oltre mezzo secolo.

Non solo il Cairo della PANTASEMA viene portato in giro per la città m a saranno almeno 
altre decine i carri che accompagneranno il simbolo dell’estate che se ne va, in rappresentanza delle 
varie contrade del territorio a testimoniare che trattasi di una festa che rappresenta l ’intera città 
trovando lo scenario della rappresentazione nel palcoscenico naturale che caratterizza l ’indubbia 
bellezza storica, artistica, culturale del centro storico di Veroli che sprigiona un valore aggiunto 
a ll’evento attraverso la suggestione delle antiche piazze e dei caratteristici vicoli e scorci che 
sembrano aver fermato il tempo quanto sono originali.

Il corteo della PANTASEMA, solitamente, proviene dall’esterno del centro storico, 
solitamente con partenza lungo Viale della Repubblica. Prima fermata, con solito “inchino” davanti 
al Liceo Statale “Giovanni Sulpicio” in piazzale Vittorio Veneto. Sarà tutto accom pagnato da 
momenti di partecipato folclore con spruzzi di coriandoli sul pubblico dal fantoccio della 
PANTASEM A, con i ragazzi che ballano la “break dance” esibendosi in coreografie ammirevoli.
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Questo per tutto il percorso che si snoda lungo le principali vie del centro storico, fino alla piazza 
principale G. Mazzoli. Eccezionale, come sempre, sarà la rievocazione del “funerale” della 
PANTASEM À, un rito che ormai si ripete da oltre c inquantanni ed a cui sono legati i giovani e 
giovanissimi dell’anno in corso ed i tanti meno giovani che, un tempo studenti, ancora partecipano 
all’evento che sentono come il loro.

Non solo un lungo serpentone di persone, capeggiata dal grande fantoccio, la PANTASEM À 
appunto, m a anche ritmi musicali, estemporanei da parte di giovanissimi locali, ma anche organizzati. 
Dalla cinquantesima edizione, infatti, con il diretto coinvolgimento delle associazioni del territorio 
attraverso la Consulta della Associazioni e della Pro Loco, che collaborano con il Comune di Veroli 
all’organizzazione e realizzazione dell’evento, sono state inserite nel programma di intrattenimento 
anche l’esibizione di Street band che con il loro accompagnamento caratterizzano il cuore pulsante, il 
passo festoso del corteo.

M omenti di particolare partecipazione saranno anche quelli della premiazione dei m igliori 
gruppi di giovani locali che hanno realizzato per l ’edizione in corso il fantoccio della PANTASEM A 
e gli altri carri allegorici che hanno colorito e reso festosa la rievocazione storica dell’evento. U n 
momento questo molto significativo in quanto valore aggiunto formativo per le giovani generazioni 
che, così, vengono invitate e sensibilizzate ad avvicinarsi alle tradizioni locali e diventarne 
protagonista fino a  tramandarle successivamente a loro volta. E, vista la longevità, della 
manifestazioni si può ben dire che questo investimento culturale si sta portando avanti in  m odo 
egregio.

D all’edizione 2017 il format della manifestazione è stato ampliato prevedendo la sera 
antecedente, quest’anno il sabato 8 settembre, la “Notte della Pantasema” una sorta di “Notte della 
Cultura” quando per l ’occasione, con intrattenimenti musicali e per ragazzi, saranno aperti al pubblico 
gratuitamente i siti di interesse turistico presenti nel centro storico. Tra questi, l’antico calendario 
romano dei fasti verulani; museo civico archeologico con la presenza dei resti dell’antico foro romano e del 
criptoportico (IV sec. a.C.) oltre che l’esposizione di numerosi reperti d’epoca; il palazzo storico comunale e 
la straordinaria bellezza della sala consiliare con un antico coro della chiesa di S. Antonio dei primi anni del 
1900 donato alla città di Veroli; il museo delle erbe officinali dei Monti Emici ed il museo della Civiltà 
Contadina. A tali siti, vanno aggiunti quelli del Duomo di S. Andrea con il suo inesplorato tesoro e la Basilica 
di S. Maria Salome patrona della città e della diocesi, con la sua Scala Santa, una delle tre presenti al mondo 
insieme a quella di S. Giovanni in Laterano in Roma e di Gerusalemme.

Oltre 50 anni di divertimento, creatività e am icizia... Questa è la PANTASEM A a Veroli! 
Con la “Pantasema” si concluderà anche nel 2018 l’estate verolana caratterizzata da tantissimi eventi, concerti, 
manifestazioni che hanno allietato le serate di molti turisti e visitatori. E’ indubbio, infatti, che la 
PANTASEMA è coinvolgente e riesce a sviluppare e suscitare un incredibile interesse anche per il centro 
storico, determinando un crescente interesse per le bellezze ed i siti museali presenti in loco. Ecco, quindi, che 
un evento goliardico di fine estate qual è quello della PANTASEMA, incide positivamente sull’ulteriore 
promozione e valorizzazione culturale e turistica del centro storico di Veroli, da sempre tra le tappe principali 
e preferite dei turisti diretti in Ciociaria.

Dom enica 9 settembre 2018, a tarda sera, poco prim a della mezzanotte, tra allegria e 
goliardia, la PANTASEM A saluta con un pò di rammarico l’estate che si sta concludendo e tutti i 
ragazzi tornano a casa perché, tra poche ore, suonerà la prim a cam panelladel nuovo anno scolastico ! ! !

Veroli, lì 10/08/2018



Città di V erdi
(Provincia eli Prosinone)

ASSESSORATO ALLA CULTURA E TURISMO 
Il Responsabile del Settore 1/B

PANTASEMA
53° Edizione -  Verdi 8/9 settembre 2018

SCHEMA DI BILANCIO

VOCI DI SPESA
Descrizione intervento Importo

Contributo realizzazione carro Pantasema 
ed altri carri allegorici

1.500,00

Noleggio Service audio e luci per palco 2.000,00
Gadget Pantasema 2017 500,00
Contratto per spettacolo Street Band 1.500,00
Fuochi d’artificio 1.000,00
Locandine e spese tipografiche 500,00
Promozione evento 1.500,00
TOTALE 8.500,00

VOCI DI ENTRATA
Descrizione intervento Importo

Comune di Verdi 2.500,00
Sponsorizzazioni 1.000,00
Contributo Consiglio Regionale Lazio 5.000,00
TOTALE 8.500,00

V erd i, li 10/08/2018



Città di Yeroli
(Provincia di Frosinone)

PANTASEMA, festa goliardica di fine estate 
8/9 settembre 2018 -  53° edizione

CRONO-PROGRAMMA

Sabato 8 Settembre 2018

“NOTTEDELLA PANTASEMA”, aspettando la Pantasema 2018 

PIAZZA SANTA SALOME

Apertura evento ore 20.30 con Orchestra di fiati Ass. Culturale Musikè

BELVEDERE, Piazza Santa Salome 
PIAZZA DEL VESCOVADO

Dalle 21,30 fino alle 24.00 intrattenimento con balli individuali e di gruppo a cura delle 
associazioni del territorio

PIAZZA PALESTRINA

Dalle 21.00 fino alle 24.00 , area giochi bambini con gonfiabili, animazione, sport, 
zorb-ball, Karaté, ginnastica artistica, tecnico Gaf, Video Dance, truccambimbi e 
palloncini e tanto altro...

CORTILE DELL’EPISCOPIO



Ore 22.30 Intrattenimento musicale

PIAZZA MAZZOLI

Ore 23.00 Tribute Band

PIAZZA DUOMO

Ore 24.00 Gran Concerto fina le

Per tutta la serata dell’ 8 settembre, un percorso culturale con

“Notte della Cultura”

Apertura straordinaria Musei e siti di interesse turistico

- Museo Civo Archeologico

- Sala Consiliare Comunale

- Museo Civiltà Contadina

- Episcopio

- Tesoro della Cattedrale

- Scala Santa

- Biblioteca Giovardiana (dalle ore 21.00 alle ore 23.00)



Domenica 9 settembre 2018

La “PANTASEMA’’ festa goliardica di tuie estate 2018 -  53° edizione

Borgo Medioevale di S. CROCE ore 17.00
Inizio corteo con fantoccio della Pantasema 2018, accompagnato eia carri allegorici, 
figuranti, trampolieri e dai giovanissimi del territorio che si avvicinano per la prima 
volta alla festa allegorica di fine estate.

Animazione musicale del corteo a cura di Street band, scelta tra le migliori del 
repertorio italiano in collaborazione con Terzostudio Progetti per lo Spettacolo, leader 
nazionale nell’organizzazione di spettacoli dal vivo.

Fuochi d’artificio lungo il percorso del corteo nel centro storico

PIAZZA S. SALOME ore 20.30
Arrivo del corteo nel centro storico, momenti di goliardia fino al rito dell’accensione 
del fantoccio della Pantasema con il corale “arrivederci all’estate 2018” e tutti pronti 
per il nuovo anno scolastico 2018/2019!!!!

Buona Festa a Tutti!!!!!!!!!



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICH IESTA  CONTRIBUTO

N O R M A T IV A  D I 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 INFORM AZIONI INERENTI A LL’INIZIATIVA OG GETTO DI RICH IESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA  D I 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.

D O M A N D A  D I C O N T R IB U T O  
P R E S E N T A T A  A I S E N S I D E L  
R E G O L A M E N T O  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G L I 
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 è stata presentata in data 13 agosto 2018 con 
nota prot. RU n. 18052 del 16 agosto 2018)D

S O G G E T T O  R IC H IE D E N T E COMUNE DI VEROLI

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA T IV A PANTASEMA, festa goliardica di fine estate - 53 edizione

B R E V E  D E S C R IZ IO N E

L’iniziativa, che si ripete ormai da 50 anni, è un appuntamento nel 
corso del quale i giovani del territorio salutano l’estate con canti, 
balli e carri allegorici allestiti nel centro storico di V erdi. La 
manifestazione vede il coinvolgimento di tutte le associazioni del 
territorio e di migliaia di ragazzi, in rappresentanza della 
popolazione studentesca. Il programma degli eventi prevede due 
giorni di festa, che iniziano con la “Notte della Pantasema”, 
spettacoli di piazza e balli individuali e di gruppo, l’allestimento di 
aree gioco per bambini, attività ludiche e sportive ed un gran 
concerto finale; la seconda giornata prevede un corteo accompagnato 
da carri allegorici, spettacoli musicali, fuochi d’artificio e che per 
tutta la durata dell’evento è prevista l’apertura straordinaria di musei 
e siti di interesse turistico.

L U O G O  D I S V O L G IM E N T O COMUNE DI VEROLI

D A T A  O P E R IO D O  D I 
S V O L G IM E N T O 8 S ETTEMBRE 2 0 1 8 -9  SETTEMBRE 2018

S P E S A  C O M P L E S S IV A M E N T E  
P R E V IS T A Euro 8.500,00

C O N T R IB U T O  R IC H IE S T O Euro 5.000,00



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O S S E R V A Z IO N I IN  S E D E  
IS T R U T T O 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. ______

Il dirigente ad interim 
Dott. Michele Gerace

d'ordine
F.to dott. Andrea Ciccolini
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