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Deliberazione n. 82 del 12 luglio 2018

O G G ETT O :
dell’art. 8 del
agosto 1990,
1997, n. 8 e
all’allegato A

Concessione di contributo a favore del Comune di Carpinete Romano, ai sensi
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7
n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui
alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.
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Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'articolo 51,
comma 4, ai sensi del quale la “ concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei
potenziali interessati”;
VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale) e successive modifiche;

VISTO

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e
successive modifiche;

VISTA

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive
modifiche;

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42);

VISTA

la deliberazione del Consiglio regionale 1 giugno 2018, n. 8 (Bilancio
armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio
finanziario 2018-2020 in applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche);

VISTA

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

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio
finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno
2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di

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

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015,
n. 15) e, in particolare, T Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015,
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

VISTO

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
alfarticolo 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));
VISTA

la domanda di contributo presentata dal Comune di Carpineto Romano in data
21 giugno 2018, con nota prot. RU n. 13384 del 22 giugno 2018, e la
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che
l’iniziativa denominata “A Cena dal Cardinale”, è finalizzata alla
conservazione delle tradizioni popolari, alla promozione della cucina tipica dei
Monti Lepini, nonché alla valorizzazione del patrimonio artistico del territorio,
attraverso l’organizzazione di un evento rievocativo della tradizione

gastronomica del territorio di riferimento e delle personalità storiche di
Carpineto, primo tra tutti il Cardinale Pietro Aldobrandini;
TENUTO CONTO che il programma della serata, che si svolgerà all’interno del chiostro
francescano di San Paolo Apostolo, prevede, a margine del sontuoso banchetto,
una conferenza stampa durante la quale saranno presentati gli eventi dell’Estate
Carpinetana, un corteo storico in costume barocco, uno spettacolo di
sbandieratoli, intrattenimento con musiche originali del Seicento ed uno
spettacolo pirotecnico;
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
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “...il costo
complessivo delViniziativa ...e ...... in modo analitico le voci di spesa e quelle

eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;
VISTO

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “/ / contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso

in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della
stessa"',
CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
dell’iniziativa stimato in euro 10.000,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento
ammonta ad euro 9.000,00;

VISTA

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

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 2058 del 5 luglio 2018, elaborata dalla struttura
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione
oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA

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

VISTO

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

Su proposta del Presidente

A ll’unanimità dei presenti

DELIBERA

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 Carpinete Romano per la
realizzazione dell’iniziativa denominata “A Cena dal Cardinale” di importo pari a euro
6.000,00 (Seimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio
regionale per l’esercizio finanziario 2018, che dispone della necessaria capienza;
di incaricare il Segretario generale a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione
alla presente deliberazione;
di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;
di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Daniele Leodori
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Al Presidente del Consiglio regionale del
Lazio

domanda per la concessione di contribuii ai sensi dell’articolo 8 del "Regolamento per
la concessione di conhibuti, 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 a ll’Allegato A alla deliberazione
dell'Ufficio dì Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.
O g g etto :

11 sottoscritto Battisti Matteo, nella propria qualità di legale rappresentante del comune di
Carpineto Romano, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del
Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di
un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:
□ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di
finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di
natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;
□ di cui all’articolo.^8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul
territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;
XD 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.,
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:
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b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;
b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in
particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera c 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 Carpineta Romano;
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
nrim a 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.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono
essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente
al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del
Regolamento;
e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto
costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;
f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:
f. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);
f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili;
f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:
— dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da
a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90
giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli
articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);
— dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in
cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta
ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di
2
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presentazione della domanda;
— dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva PAmministrazione del Consiglio
regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine a! 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

Càrpìneto Romano Ì4/06/2018
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2.a

Titolo: "A cena dal Cardinale"

2.b

Data di avvio: 20/07/17 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 20/07/17 (gg/mm/aa)

2.c

Luogo di svolgimento:
Comune di Carpineto Romano Provincia RM CAP 00032

2.d

Sintetica descrizione:
Nella serata del 20 luglio si presenta ad un pubblico più attento (circa 150 persone), scelto
tra le personalità della politica, dell’arte, del giornalismo e dell’imprenditoria, una attenta
rievocazione enogastrononiica in costume barocco denominata “A cena dal Cardinale”.
La serata si svolge nel suggestivo chiostro francescano di San Pietro Apostolo, all’interno
del quale vengo presentati agli ospiti e al corteo storico presieduto da Donna Olimpia
Aldobrandini, le pietanze riprese dallo scalco seicentesco del Cardinal Pietro
Aldobrandini,
fondatore
del
ducato
lepino
di
Carpineto
Romano.

2,e

Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste: nella suggestiva cornice del Chiostro seicentesco della
Chiesa di San Pietro edificata a partire dal 1612 dal Cardinal Pietro Aldobrandini, si
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svolge "A Cena dal Cardinale" manifestazione pensata per promuovere la rievocazione
storica del Pallio della Carriera le numerose attività culturali dell’estate carpinetane e le
tradizioni artistiche e culinarie della città.
Per organizzare la manifestazione il Comune di Carpineto Romano collabora con le
associazioni di volontariato locali il Pallio della Carriera, i 7 Rioni Storici, gli
Sbandieratoci e l'associazione teatrale Attori in corso alla ricostruzione dei momenti del
"Bello Stato" di Donna Olimpia Aldobrandini. Un' impegno sinergico necessario per fa r
conoscere a tutti i partecipanti (giornalisti, amministratori del territorio, imprenditori,
artisti ecc) la storia di Carpineto e le sue tradizioni artistiche e gastronomiche.
Durante la manifestazione attraverso la realizzazione di quadri teatrali vengono
rappresentati alcuni particolari della vita seicentesca a Carpineto con la possibilità di
degustare i piatti ispirati alla cucina tipica lepina con la valorizzazione dei prodotti
agro-alimentari locali (carni suine, caprine e ovine, cacciagione, tartufo, olio). È
possibile ammirare i costumi seicenteschi realizzati a mano dalle sarte dei sette rioni
storici e gustarsi la performance dei Sbandieratol i. Importante è la conferenza stampa
d'aperture dell'evento che si svolge nella Chiesa di San Pietro Apostolo dove nel 1968
venne ritrovato il quadro "San Francesco in meditazione" del Caravaggio. Durante la
conferenza lo storico fondatore della rievocazione del Pallio della Carriera presenta
l'arazzo del Pallio 2018, dipinto dall’artista Titti Garelli il Direttore Scientifico del
Museo "La Reggia dei Volsci" racconta le opere d'arte presenti nella chiesa di San Pietro
rendendole vìve. Le autorità locali promuovono il programma degli eventi dell'estate
carpinetana.
Per l'organizzazione della manifestazione fondamentale e il contributo dei numerosi
volontari delle associazioni culturali coinvolte.
Indicare se l’iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza
scopo di lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario,
desumibile da atti o provvedimenti amministrativi da produrre a cura del soggetto ammesso
a
contributo.
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di
attività relative la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente
mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente
domanda).

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla vroloco 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 lefattispecie 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).
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2.f

Livello dell’iniziativa: Comunale f X

1 Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale

[___ ]

2.g

2.h

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), cosi come indicato nei 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 alVeconomia locale ecc): La Cena del Cardinale è una sontuosa rievocazione
gastronomica inserita nel calendario dei numerosi appuntamenti organizzati dal Comune
di Carpineta Romano in collaborazione con l'associazione Ente Pallio della Carriera. E'
diventato un consolidato appuntamento che coinvolge tantissimi volontari delle diverse
associazioni che credono nell' importanze delle tradizioni popolari e al valore che può
avere la tutela del patrimonio culturale immateriale. In un luogo suggestivo dove è
possibile ammirare una serie di lunette affrescate da F. Serbucci (XVII secolo) è
impossibile non rimanere affascinati dalle numerose opere d'arte e dall'atmosfera fiabesca
ricreata per far conoscere ai tanti ospiti ma anche al pubblico più vasto, attraverso una
fitta attività di comunicazione, cosa può offrire la città di Carpineta a livello turistico,
culturale e naturalistico. Negli anni la buona riuscita dell'evento è stata possibile grazie al
lavoro infaticabile di centinaia di volontari e alla costante ricerca storica ed archivistica
condotta
a
partire
dagli
anni
ottanta.

Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: A partire dal 2002 tutti gli anni

3. D ati bancari del soggetto richiedente
3.a

Banca di appoggio UNI CREDIT

3.b

Conto corrente intestato a comune di Carpineta Romano

3.c
Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT 04 V 02008
38980 000102402398
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 stessa,

CARPI NETO
ROMANO
c it t a d 'a r t e
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AREA AMMINISTRATIVA

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in
proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo
richiesto al Consiglio regionale1;
4.c

Crono-program ma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d

Atri 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 del l’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
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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.
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5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

££
J

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
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di iiquidazione/pagamento,
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.).
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie
attività istituzionali. 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
' Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:
• il “contributo p er ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento deI costo
complessivo della stessa" (articolo Ì0, comma I);
per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può
essere superiore al costo com plessivo 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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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: Fare clic (/ni per immettere fusto.
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Al Presidente
del Consiglio Regionale
del Lazio
Via della Pisana, 1301
00163 - ROMA

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

“A cena dal Cardinale”
Carpinete Romano (Rm) è una cittadina arroccata su di uno scenografico colle nel cuore dei Monti
Lepini, ubicata in una posizione strategica tra le province di Frosinone e Latina,
Carpinete Romano ha dato i natali a Papa Leone XIII e vanta uno splendido centro storico,
caratterizzato dalla presenza di chiese e di residenze nobiliari, come Palazzo Pecci e Palazzo
Aldobrandini, anche conosciuto come Reggia dei Volsci.
Oltre alle bellezze artistiche e culturali la cittadina offre al visitatore un ricco patrimonio naturale. I
Monti Lepini, tra boschi di lecci, faggi, castagni e carpini, permettono di realizzare escursioni
naturalistiche e speleologiche.
In questo contesto si colloca la manifestazione “A cena dal Cardinale” pensata per promuovere la
rievocazione storica del Pallio della Camera, le numerose attività culturali dell'estate carpinetane e
le tradizioni artistiche e culinarie della città.
La Cena del Cardinale è una sontuosa rievocazione gastronomica inserita nel calendario dei
numerosi appuntamenti organizzati dal Comune di Carpinete Romano in collaborazione con
l'associazione Ente Pallio delia Camera. Di solito è il prologo, di grande effetto scenografico, ai
festeggiamenti del Pallio. E1diventato un consolidato appuntamento cui sono invitati alcuni amici
ed estimatori di Carpinete. Figura centrale della rievocazione è il Cardinale Pietro Aldobrandini,
nipote del Papa Clemente VIII (1592-1605). Tra gli interventi adottati per migliorare le condizioni
di vita del centro lepino ci fu l’ideazione e la costruzione della Chiesa di San Pietro e l'annesso
convento che, affidato ai francescani, divenne un importante luogo di studi filosofici e teologici. In
questo edificio, il cardinale Pietro Aldobrandini si fece allestire un appartamento ove alloggiava
nelle rare visite a Carpinete. L'incantevole luogo ove soleva ricevere gli invitati, è, appunto, il
chiostro seicentesco del convento, impreziosito da una serie di lunette affrescate da F. Serbucci
(XVII secolo). All' interno della Chiesa è possibile ammirare altre opere d'arte attribuite a Simon
Voulet (1590- 1649) “le stimmate di San Francesco”, a Frà Diego Da Tavello “l ' Immacolata” ed al
Caravaggio il "San Francesco in meditazione”.
In un luogo così suggestivo è impossibile non rimanere affascinati dall'atmosfera seicentesca
ricreata per l'occasione con apposite scene teatrali e degustazioni dei prodotti tipici locali il numero
e la qualità delle portate è frutto di attente ricerche storiche. Il menù approntato ogni anno, a
rotazione dallo staff delle hostarie rionali, è tematico. Il convito è preceduto dalla sfilata di un
policromo corteo i cui figuranti sono il Cardinale Aldobrandini e i suoi dignitari, Donna Olimpia il
Piazzale della Vittoria n° 1 C.A.P. 00032

Sito: www.carpinetoromano.lt

Ufficio Segreteria

C/C Postale 51007003 - C.F. 00986220580

E-malì: segreterlacarplneto@carplnetoromano.it

Tel: 0697 18 0026

P. I.V.A. 00949401004

segreteriacarpinetoromano@pec.provincia.roma.lt

Fax: 06 97 18 0035
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suo consorte Gian Francesco Aldobrandini e altri personaggi. Il convito è allietato da musiche
originali del '600 e dallo spettacolo degli Sbandieratoli e Musici dei Sette Rioni Storici.
Un tuffo nel passato nel “Bello Stato” di Donna Olimpia Aldobrandini.
Caratteristica fondamentale è il coinvolgimento dinamico di tutta la cittadinanza, specie di coloro
che operano all'interno delle varie associazioni di volontariato uomini, donne, bambini e anziani.
Negli anni la manifestazione ha suscitato la curiosità di centinaia di giornalisti del territorio ed
attratto molti stakeholder, a partecipare alla conferenza stampa dell'evento "A Cena dal Cardinale"
nella suggestiva Chiesa di San Pietro Apostolo. Per l’occasione lo storico ideatore della
rievocazione del Pallio della Carriera, il direttore scientifico del museo la Reggia dei Volsci e le
autorità locali presentano le bellezze nascoste nel centro storico di Carpineto e le numerose rassegne
e manifestazioni dell'estate carpinetana. La più importante è la rievocazione storica del Pallio della
Camera in onero di Donna Olimpia Aldobrandini che si svolge nel mese di agosto. Nel periodo
estivo sono molte le rassegne e manifestazioni culturali come il Festival buskers (artisti di strada)
giunto alla 29° edizione che animano le vie e le piazzette della città, tutta da scoprire.
Dopo il 20 luglio la città di Carpineto si prepara ad accogliere un gran numero di turisti con un
notevole coinvolgimento delle attività commerciali e le associazione di promozioni turistiche della
città.
La manifestazione ha un notevole impatto sul territorio e mira non solo a far conoscere il centro
storico di Carpineto e le sue tradizioni ma si pone l'ulteriore obiettivo di incentivare il turismo
culturale.

Carpineto Romano, 14/06/2018
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Al Presidente
del Consiglio Regionale
del Lazio
Via della Pisana, 13j03
00163 - ROMA

PROSPETTO PREVISIONALE DELLE ENTRATE E USCITE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

"A c e n a d a l C a r d in a le "
Carpineto Rom ano 20 luglio 2018
V O C I DI C O P E R T U R A F IN A N Z IA R IA

IM P O R T O

Patrocinio regionale

€ 9.000,00

Risorse proprie

€ 1.000,00

T o ta le e n tr a te

€ 10.000,00

(Indicare i soggetti e l'ammontare dei contributi pubblici e/o privati ricevuti)
D E S C R IZ IO N E D E L L E S P E S E

IM P O R T O

Acquisto prodotti alimentari

€ 2.700,00

Ideazione, realizzazione e stampa materiale
promozionale (opuscolo, manifesto e spot)
Spettacoli di animazione culturale

€ 2.500,00
€ 1.300,00

Spettacolo Musicale

€ 1.000,00

Spese di amplificazione, scenografie e spettacolo
pirotecnico.

€ 2.500,00

Totale

€ 10.000,00

Carpineto Romano, 14/06/2018

Piazzale della Vittoria n’ 1 C.A.P. 00032
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CRONOPROGRAMMA
”A cena dal Cardinale”
Carpinete Romano 20 luglio 2018
Ore 18.30 Piazza San Pietro appuntamento con i giornalisti e gli invitati alla manifestazione "A
cena dal Cardinale".
Ore 19.00 Chiesa di San Pietro Apostolo conferenza stampa per lanciare l'inizio dei festeggiamenti
del Pallio della Carriera e del programma dell'Estate Caipinetana.
Ore 20.00 Chiostro seicentesco di San Pietro ingresso corteo storico del Pallio, con il Cardinale
Aldobrandini e i suoi dignitari, Donna Olimpia il suo consorte Gian Francesco Aldobrandini, il
Governatore e consorte ed altri scelti personaggi della vita del paese,
Ore 20.30 Chiostro seicentesco Chiesa San Pietro Apostolo Convito il menù della serata è ricavato
dai 37 conviti descritti ne “Lo scalco prattico” di Vittorio Lancellotti da Camerino, pubblicato a
Roma nel 1627 “
Servilio freddo: salsicce secche, prosciutto di montagna servito con fiori et herbette, Fettoline di
ventresca, occalozzo, Olive affumicate et ricottine secche lepine, Ornamento di stelle agghiacciate
con melangola delle paludi Papali,
/ Servitio caldo: Maccanini con sugo di porco selvatico, Ravioli ripieni d’erbe de Casale jo Puzzo et
provatine.
Il Servitio caldo: erbe all’Abbadato di Valvisciolo, Piselli frammisti lardati et rosmarino, Occuni di
vitella all’erbe aromatiche dei Monti Lepini, Peco aglio callaro con profilmate spetiarie.
Servitio di credenza: Melone rosso et bianco agghiacciato.
Dolci'. Crostate di prugne et marasche maentine.
Et dulcis in /lindo: “Moka cantata da Papa Leone XIII, Grappe delle vigne ducali.

Piazzale della Vittoria

n° 1

C.A.P. 00032

Sito: www.carplnetoromano.it

Ufficio Segreteria

C/C Postale 51007003 - C.F. 00986220580

E-mail: segreteriacarpineto@carpinetoromano.it

Tel: 06 9 71 8 0026

P. I.V.A, 00949401004

segreteriacarpinetoromano@pec.provlncia.roma.lt

Fax: 06 97 18 0035
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Ore 21.00 Chiostro Seicentesco di San Pietro spettacolo dei sbandieratori e musici dei sette rioni
storici di Carpineto Romano,
Ore 21.30 Chiostro seicentesco di San Pietro intrattenimento con musiche originali del seicento
Ore 22.00 Chiostro seicentesco di San Pietro rappresentazione teatrale "il Cardinal Pietro
Aldobrandini ed il Caravaggio una misteriosa storia".
ore 23.00 spettacolo pirotecnico

Carpineto Romano 14/06/2018
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CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

SCH ED A IS T R U T T O R IA

NORMATIVA \ DI
R IF E 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, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO
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DOM ANDA D I C O N T R IB U T O
P R E S E N T A T A N EL T E R M IN E
EX A RT. 8 D EL R E G .

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.
SI X (la domanda è stata presentata in data 21 giugno 2018, con nota
prot. RU n. 13384 del 22 giugno 2018)
NOD

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

COMUNE DI CARPINETO ROMANO

T IP O L O G IA D I C O N T R IB U T O
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A CENA DAL CARDINALE

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

L’iniziativa è finalizzata alla conservazione delle tradizioni popolari,
alla promozione della cucina tipica dei Monti Lepini, nonché alla
valorizzazione del patrimonio artistico del territorio, attraverso
l’organizzazione di un evento rievocativo della tradizione
gastronomica del territorio di riferimento e delle personalità storiche
di Carpineta, primo tra tutti il Cardinale Pietro Aldobrandini.
Il programma della serata, che si svolgerà all’interno del chiostro
francescano di San Paolo Apostolo, prevede, a margine del sontuoso
banchetto, una conferenza stampa durante la quale saranno presentati
gli eventi dell’Estate Carpinetana, un corteo storico in costume
barocco, uno spettacolo di sbandieratoli, intrattenimento con musiche
originali del Seicento ed uno spettacolo pirotecnico.

LU O G O D I SV O L G IM E N T O

COMUNE DI CARPINETO ROMANO

D A T A /PE R IO D O DI
SV O L G IM E N T O

20 LUGLIO 2018

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

Euro 10.000,00

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

Euro 9.000,00

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

R IC O N D U C IB IL IT A ’ A M B IT I
IN T E R V E N T O EX A R T. 2 R E G .

SI X
NO □

A M B IT O T E R R IT O R IA L E DI
SV O L G IM E N T O

Regionale
X
Non regionale □

O S S E R V A Z IO N I IN SEDE
IS T R U T T O R IA

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento delhattività 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.

Ibfeàpdnèabde del brìbcedimento
Òpgt. Andrea Gjqcolini

