
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D e lib e ra z io n e  n. 70 del 19 g iu g n o  2 0 1 8

OG GETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Labico, 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.

Schema di deliberazione n. 55 
Verbale n. 15

Componenti:

del 19 giugno 2018

Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI X □

Vice Presidente Adriano PALOZZI □ X

Vice Presidente Devid PORRELLO X □

Consigliere Segretario Michela DI BIASE X □

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI X □

Consigliere Segretario Gianluca 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’ 
CO N TABILE

X RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. G iorgio 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, l ’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - 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 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l ’altro per:

—  "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Labico in data 7 giugno 
2018, con nota prot. RU n. 12095 dell’8 giugno 2018, e la documentazione ad 
essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa denominata 
“Estate labicana 2018 e Festa patronale S. Rocco” è finalizzata 
alTimplementazione dell’offerta turistica del comune di Labico durante la 
stagione estiva ed allo sviluppo economico delle attività commerciali che 
insistono sul territorio di riferimento, attraverso una serie di attività di carattere 
culturale, sportivo, artistico, religioso e di promozione dei prodotti tipici;



TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, spettacoli teatrali e musicali,
tornei di calcetto, gare di mountain bike, un concorso di arte pittorica, la 
conferenza “Le ragazze del ’68. Storie di emancipazione”, la festa del patrono 
San Rocco e la “Festa della nocciola”;

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 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 a l 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 30.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 15.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 1872 del 14 giugno 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

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 Labico per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Estate labicana 2018 e Festa patronale S. Rocco” di importo pari a 
euro 12.000,00 (Dodicimila/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



***** C O M U N E  DI L ABI CO *****
1-1

(Città Metropolitana di Roma capitale)
Area II - Pubblica istruzione e Cultura $•,

Piazza Mazzini, 8 -  00030 Labico J“J
Tel. Fax. 06/9510457

E-Mail: servizisodaii@labico.com O
Pec. Pubblicaistruzione.comunedilabico@pec.it ,, j

. . j+x,*

Al Presidente del Consiglio regionale del
______________________ Lazio.---------- ------ --------------------------------  ~r

o
et::

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 » 1
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 y"t
novembre 2015, n. 15”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n.
127. ..i

(Ko
Il sottoscritto Danilo Giovannoli, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Labico, chiede 
alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto indicato 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;

S di cui all’articolo 8, comma I, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul territorio e con 
caratteri di continuità e ricorrenza;

S  di cui all’articolo 8, comma I, 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. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;
b.2 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all'urticolo 4, comma 4 del 

Regolamento, si svolge: in tutto il territorio labicano;
c) conformemente con quanto disposto daH’articolo 9, comma I del Regolamento, l’iniziativa non è finalizzata

alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo diretta alla Giunta regionale;
d) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento: 

d.l articolo IO (Entità dei contributi);
d.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 
d.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

— dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre e stabilisce che la 
stessa verrà prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni successivi alla conclusione 
dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del 
Regolamento);

— da! comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in cui la spesa 
complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, risulti inferiore 
a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione della domanda;

—  dai 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;

d.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;

II Sindaco 
Danilo ^Jiovanpoli
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

Denominazione: Comune di Labico 

C.F. 02786080586 P.IVA 01117471001 

Sede legale: Labico,

Indirizzo Via Giacomo Matteotti,8 CAP 00030 
Comune di Labico Provincia Roma 
Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Miele Nome Clementina 
Tel. 069510457 Fax 069510457
E-mail servizisociali@labico.com PEC pubblicaistruzione.comunedilabico@pec.it

2. DATI RELATIVI ALL’INIZIATIVA

Titolo: Estate labicana 2018 e festa patronale S. Rocco

Data di avvio: (01/07/2018)
Data di conclusione: (07/10/2018)

Luogo di svolgimento: Piazze e Vie di Labico

Comune di Labico Provincia Roma CAP 00030

Sintetica descrizione:
- Tra le diverse stagioni dell’anno quella estiva sicuramente favorisce più delle altre 
l’aggregazione creativa e la socialità tra i cittadini. Inoltre, contribuisce ad arricchire la 
vitalità culturale della comunità offrendo una pluralità di offerte culturali e turistiche che 
siano di richiamo per i visitatori, al fine di rilanciare il territorio favorendo opportunità di 
crescita sociale e di sviluppo economico.
Nel periodo estivo sono previste manifestazioni sportive (tornei di calcetto, gare di 
mountain bike, gare podistiche) manifestazioni artistiche e storico culturali (gare di arte 
pittorica, “Le ragazze del '68. Storie di emancipazione”) nonché spettacoli dal vivo 
(concerti, manifestazioni teatrali, esibizioni di gruppi musicali locali e non) e iniziative per 
la promozione dei prodotti tipici locali (Sagra della nocciola). 
La tradizionale festa del Patrono S. Rocco, che si svolge ogni anno nel corso dell’ultima 
domenica di agosto, rappresenta per Labico l’evento più atteso dell’anno, durante il quale 
migliaia di persone si riversano lungo le vie e le piazze cittadine per onorare il Santo.. 
All’evento religioso, rappresentato dalla tradizionale fiaccolata che accompagna la statua 
del Santo lungo le principali vie e piazze cittadine, seguiranno una serie di manifestazioni 
di carattere musicale e di intrattenimento con spettacolo pirotecnico.

L’iniziativa si svolgerà con la collaborazione del Comune con tutte le Associazioni presenti 
sul territorio. Alle Associazioni verrà richiesta una forma di collaborazione legata alle
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specifiche peculiarità delle stesse, coordinate dall’Assessorato alia cultura e dal 
Responsabile dell’Area II. In ogni attività, prevista dal crono programma verranno indicate 
le specifiche modalità di realizzazione.

Livello dell’iniziativa: Comunale [ X ] Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale [___]

L’iniziativa di cui trattasi, caratterizzata da elementi di forte originalità e di radicamento sul territorio, 

nonché di comunicazione e di promozione, favorisce l’aggregazione creativa e la socialità tra i 

cittadini e gli abitanti dei Comuni limitrofi. E’ desiderio dell’Ente, quindi, promuovere progetti e 

iniziative che arricchiscano la vitalità culturale della città offrendo una pluralità di opportunità 

culturali artistiche e religiose.

Inoltre, sono previste una serie di attività finalizzate al rilancio del territorio e alla valorizzazione 

patrimoniale, nonché, ala ridefinizione di una identità della comunità labicana. Ciò, al fine di favorire 

sia un elevato livello di visibilità mediatica che ricadute sull’economia locale, fornendo opportunità 

di crescita sociale e sviluppo economico.

Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10

3. Dati bancari del soggetto richiedente

Banca di appoggio BCC PALESTRINA 

Conto corrente intestato a COMUNE DI LAB ICO

Codice EBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia 
IT 16P0100003245348300304061

4. ALLEGATI:

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una descrizione della stessa e, quindi, ogni utile 

elemento alla valutazione della stessa;

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

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di entrata, le spese assunte in proprio E 

l’ammontare del contributo richiesto al Consiglio regionale;

4.c Crono-programma dell’iniziativa;

4.d Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell'iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni;

4. e Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO.
5. Informazioni e consenso relativi 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 materia di
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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, 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.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei 
documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

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: pubblicaistruzione.comunedilabico@pec.it

Ubico, 07/06/2018

II legale rappresentante del soggetto richiedente
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Allegato 1 RELAZIONE DELL'INIZIATIVA

_________***** C O M U N E  DI L AB I C Q *****
(Città Metropolitana di Roma capitale)

Area II -  Affari Istituzionali, Istruzione e Cultura

OGGETTO: PROGETTO “ESTATE LABICANA 2018 E FESTA PATRONALE S.
ROCCO”

Il Comune di Labico promuove e organizza una serie di iniziative di carattere culturale, artistico,

sportivo, sociale e di intrattenimento, tali da coinvolgere tutte le fasce di età della popolazione;----

Tra le diverse stagioni dell’anno quella estiva sicuramente favorisce più delle altre l’aggregazione 

creativa e la socialità tra i cittadini. In questo periodo, pertanto, l’Ente comunale intende promuovere 

progetti e iniziative che contribuiscano ad arricchire la vitalità culturale della comunità attraverso una 

pluralità di offerte culturali per l’estate. Questo significa l’animazione territoriale come servizio da 

realizzarsi attraverso la fruizione degli spazi pubblici cittadini, anche attraverso l’organizzazione di 

attività culturali in luoghi non canonici, da intendersi come “periferici” non solo in senso urbanistico. 

Significa anche un’offerta turistica che sia di richiamo per i visitatori al fine di quel rilancio del 

territorio che possa favorire ricadute concrete sull’economia locale fornendo opportunità di crescita 

sociale e, al tempo stesso, sviluppo economico.

Come amministrazione puntiamo a elevare il livello qualitativo dei contenuti artistici e culturali, 

anche con funzione formativa e aggregativa, oltre che a valorizzare e concretizzare il concetto di 

“welfare culturale”, e la “valenza sociale” che progetti e iniziative possono svolgere, dando un 

concreto apporto nell’affrontare specifiche “criticità sociali” anche legate a situazioni di “povertà 

culturale”, disagio e degrado.

Le tipologie di proposte saranno realizzate in spazi all’aperto e al chiuso: proposte di programmazione 

culturale coordinata e distribuita su un arco temporale esteso, dalla fine di giugno alla metà di 

settembre, per animare in modo continuativo uno spazio cittadino con l’aggiunta di proposte di 

singole serate che eventualmente vadano ad integrare le altre programmazioni.

La nostra idea parte dalla realizzazione di un’estate partecipata attraverso il coinvolgimento delle 

associazioni presenti sul territorio che si caratterizzano con fini e scopi diversificati: dal culturale al 

sociale, dallo sportivo all’artistico.
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Allegato 1 RELAZIONE DELL'INIZIATIVA

• SPETTACOLI DAL VIVO

- Nel periodo estivo molto partecipate sono le manifestazioni legate agli spettacoli dal vivo (concerti, 
manifestazioni teatrali, esibizioni dei gruppi musicali locali e non).

- Le esibizioni musicali e concertistiche eseguite su un apposito palco installato nella piazza 
principale del paese, hanno sempre avuto un forte richiamo popolare, partecipate anche da cittadini 
provenienti dai comuni limitrofi.

- Le rappresentazioni teatrali, comprese quelle in dialetto labicano, si svolgeranno in un’area 
denominata “I CERCHI”, la quale si presta particolarmente a questa tipologia di eventi.

• MANIFESTAZIONI SPORTIVE

- Il calcio avrà il suo spazio attraverso l’organizzazione di tornei di calcetto, che si svolgeranno 
presso il campetto “Pietro Tulli”, con premiazione delle rime tre squadre classificate.

- Per gli amanti del ciclismo verranno organizzate gare di mountain bike lungo il Percorso delle 
Fonti sito nel territorio labicano.

- all’interno dei festeggiamenti per San Rocco si svolgerà una gara podistica che si snoderà lungo un 
circuito cittadino.

• MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E STORICO CULTURALI

- Nell’ambito dell’estate labicana 2018, non potrà mancare una gara di arte pittorica avente ad 
oggetto gli scorci più significative di Labico, visti attraverso la creatività del pittore. Le tele verranno 
poi esposte all’intemo del settecentesco Palazzo Giuliani, dove un’apposita giuria di esperti 
provvederà a scegliere e premiare le cinque opere migliori.

-Inoltre, è prevista l’iniziativa denominata “Le ragazze del ’68. Storie di emancipazione”.

• MANIFESTAZIONI RELIGIOSE

- La tradizionale festa del Patrono S. Rocco, che si svolge ogni anno nel corso dell’ultima domenica 
di agosto, rappresenta per Labico l’evento più atteso dell’anno, durante il quale migliaia di persone 
si riversano lungo le vie e le piazze cittadine per onorare il Santo. Si narra, il suo passaggio anche a 
Labico, intorno all’anno 1367, accompagnato dal suo fedele cane e che lo stesso abbia compiuto 
miracolose guarigioni dal morbo della peste.

- All’evento religioso rappresentato dalla tradizionale fiaccolata che accompagna la statua del Santo 
lungo le principali vie e piazze cittadine, seguiranno una serie di manifestazioni di carattere musicale 
e di intrattenimento con spettacolo pirotecnico.
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Allegato 1 RELAZIONE DELL'INIZIATIVA
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• INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI

La produzione delle nocciole tipiche labicane, largamente coltivate nel territorio da piccoli, medi e 
grandi produttori, ha fatto si che la particolare predisposizione dei terreni ha classificato il Lazio, 
anche grazie a Labico, al secondo posto in Italia per la produzione e la qualità delle nocciole.

La festa della nocciola, infatti, è un appuntamento imperdibile per gli abitanti di Labico e per i 
visitatori provenienti da altre regioni, che ogni anno si distribuiscono lungo le vie principali del 
paese per assistere alla caratteristica sfilata di carri folcloristici accompagnati da musica e balletti.

Gli appuntamenti con maggiore attrattiva sono rappresentati dai tradizionali stand di prodotti locali 
a base di nocciola con dimostrazioni sulle tecniche di lavorazione del pregiato prodotto alimentare e 
la distribuzione di dolci alla nocciola. Inoltre, è previsto l’avvicinamento dei più piccoli al consumo 
e alla lavorazione del prodotto

L’animazione musicale spazia per tutti i generi nazionalpopolari, dalla banda di paese alle orchestre 
da ballo, gruppi folcloristici, fino a cover band dei più celebri rocker italiani. Sullo stesso filone 
sono anche giochi e intrattenimenti vari.-------

Il Sindaco 
Danilo Qiàynnnoty
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Allegato 2 QUADRO PREVISIONALE DI SPESA

***** C O M U N E  DI L A B I C O *****
{Città Metropolitana di Roma capitale) 

Area ìli - Pubblica Istruzione e Cultura 
Piazza Mazzini, 8 -  00030 labico 

Tel. Fax. 06/9510457 
E-Mail: servizisociali@labico.com 

Pec. Pubblicaistruzione.comunedilabico@i3ac.it

“ESTATE LABICANA 2018 E FESTA PATRONALE S. ROCCO” 

QUADRO PREVISIONALE DI SPESA

PARTE USCITE

DESCRIZIONE IMPORTO
Noleggio server € 3.700,00
Noleggio palco € 3.000,00
Noleggio sedie € 1.500,00
Siae € 1.800.00
Compensi artistici € 10.000,00
Spese pubblicitarie e promozionali (manifesti -  
brochure -  locandine)

€ 2.000,00

Spese per premiazioni € l.S00,00
Spettacoli pirotecnici € 3.500,00
Spese addobbi floreali locali mostre € 1.000,00
Luminarie € 2.000,00

TOTALE USCITE €30.000,00
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PARTE ENTRATE

Da fondi propri di bilancio € 15.000,00

L’ammontare dei contributo richiesto ai Consiglio regionale è pari ad euro 
15.000,00.

Labico, lì, 07/06/2018

J1 Sindaco 

Damilo Giovlinnoli

mailto:servizisociali@labico.com


Cronoprogramma 2018 Luglio Agosto Settembre Ottobre
F e s ta  N o s tra  S ig n o ra  di L o u rd e s  fra z . C o lle  S p in a X

G a r a  X C O  G iro  d e l le  F o n ti X

V illa  G iu lia n i F e s t X

L a b ic o  s o t to  le  s te lle  in te rn a t io n a l X

F e s ta  S a n to  p a t ro n o X

Le  ra g a z z e  d e l '6 8 . S to r ie  d i e m a n c ip a z io n e X X

S a g ra  d e lla  N o c c io la X

O t t o b r a t a  L a b ic a n a X



CONSIGLIO >r
M .UGNAI I
DEL LAZIO 3

S C H E D A  I S T R U T T O R I A

N O R M A T I V A  DI 
R I F E R I M 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, di seguito denominato REG.
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DATI/INFORM AZIONI INERENTI A LL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI C O N T R I B U T O
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

D O M A N D A  DI C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  N E L  T E R M I N E  
EX A R T .  8 D E L  R E G .

SI X (la domanda è stata presentata in data 7  giugno 2018 con nota 
prot. RU n. 12095 dell’8 giugno 2018)

NO □

S O G G E T T O  R IC  H I E D  E NT E COMUNE DI LABICO

T I T O L O ESTATE LABICANA 2018 E FESTA PATRONALE S. ROCCO

B R E V E  D E S C R I Z I O N E

L’iniziativa è finalizzata all’implementazione dell’offerta turistica del 
comune di Labico durante la stagione estiva ed allo sviluppo 
economico delle aziende che insistono sul territorio di riferimento, 
attraverso una serie di attività di carattere culturale, sportivo, artistico, 
religioso e di promozione dei prodotti tipici.
Il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, spettacoli teatrali e 
musicali, tornei di calcetto, gare di mountain bike, un concorso di arte 
pittorica, la conferenza “Le ragazze del ’68. Storie di emancipazione”, 
la festa del patrono San Rocco e la “Festa della nocciola”.

L U O G O  DI S V O L G I M E N T O COMUNE DI LABICO

D A T A / P E R I O D O  DI 
S V O L G I M E N T O 1 LUGLIO 2 0 1 8 -7  OTTOBRE 2018

S P E S A  C O M P L E S S I V A  
P R E V I S T A

Euro 30.000,00

C O N T R IB  U T O R IC  H IE  S T O Euro 15.000,00

RI CO N D IJ  C I B I L I T A  ’ A M B I T I
I N T E R V E N T O  EX A R T .  2 R E G .

SI X 
NO □
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LrtZIO

A M B I T O  T E R R I T O R I A L E  DI 
S V O L G I M E N T O

Regionale X 
Non regionale □

O S S E R V A Z I O N I  IN S E D E  
I S T R U T T O R I A

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi 
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che 
la stessa, come sopra precisato:

—  è stata presentata nei termini previsti;
—  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette all’apprezzamento 
discrezionale dell’UdP.

'irt^sj lonsahile del\hrcjcedimento 
Ipott. Afidrea co li ni
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