
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. 86  del 19 lu g lio  2 0 1 8

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Cave, ai sensi delLart. 8 del 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi delfarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, 
e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’allegato A alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 70 
Verbale n. 18

Componenti:

del 19 luglio 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, l’articolo 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 
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));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Cave in data 9 luglio 2018, 
con nota prot. RU n. 14781, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si 
ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata “San Lorenzo 2018”, è 
finalizzata alla conservazione delle tradizioni popolari del territorio di 
riferimento, con particolare riguardo a quelle di carattere religioso, nonché 
all’implementazione dell’offerta turistica del Comune di Cave per la stagione 
estiva;



TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede una serie di celebrazioni religiose e di

CONSIDERATO

attività di intrattenimento in onore di San Lorenzo, che avranno, quale 
anteprima, il “Festival Sound’s Park”, un festival musicale giovanile della 
durata di tre giorni;

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 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 “/ /  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 14.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 12.600,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2138 del 12 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 

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Cave per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “San Lorenzo 2018” di importo pari a euro 8.000,00 (Ottomila/00), 
a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 
finanziario 2018, che dispone della necessaria capienza;



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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

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



COMUNE DI CAVE (c_c390) - Codice AOO: c_c390 - Reg. nr,0008396/2018 del 05/07/2018

C I T T À  DI  C A V E
CQIY1UKE DI CAVE 
PROVINCIA DI ROMA

LSJprot. QD08396 05/07/2019
ClaMllicazIont: . . p 
Fascicolo: / 1
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Città Metropolitana di Roma Capitale 
Piazza Garibaldi, 6 00033

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

O ggetto: 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.

Il sottoscritto Angelo Lupi, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Cave, chiede alla 
S.V. la concessione di un contributo ai sensi deirarticolo 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;

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

con caratteri di continuità e ricorrenza;

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 dei 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:



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/e 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: Precisare tlove ;

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

presentata, ai sensi deH’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni prima della 

data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 dello stesso, 

può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica della prevista data di avvio 

e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della medesima data di avvio e tale 

modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

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

essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo diretta alla 

Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e.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. l articolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

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

g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni 

successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli articoli 15, 

comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in cui la 

spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, 
risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio regionale di 

effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare svolgimento 

dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).



DICHIARA., inoltre,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

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

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

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini e 

contributi” della bomepage 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: nresidentecrl@regione.lazio.it
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ALLEGATO A

1. P ati identificativi pel soggetto richiedente

l.a Denominazione: Connine di Cave -  Città Metropolitana di Roma Capitale

l.b C.F. 02078610587 PIVA 01029041009

Le Sede legale:

l.d Indirizzo Piazza Garibaldi 6 CAP 00033.
Comune Cave Provincia Roma

1. e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Scaruntella Nome Giuseppe
Tel. 0695000824 Fax 069581363
E-maii scartimellag@coimme.cave.rniit PECprotocollocave@pec.actalis.it.

2. D ati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: San Lorenzo 2018

2.b Data di avvio: 27/07/2018. (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 12/08/2018 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Cave Provincia Roma CAP 00033

2.d Sintetica descrizione:

L'edizione 2018 della festa di San Lorenzo vede protagonista l'intera cittadina 
che come ogni anno si riversa “in massa’’ nello splendido Parco Naturale di Villa Clementi, 
saranno coinvolte le associazioni locali nell'allestimento degli stands enogastronomici, di 
artigianato e di volontariato,

Il fulcro dei festeggiamenti e rappresentato dalla processione religiosa del Santo 
Patrono San Lorenzo Martire con la celebrazione della Santa Messa nella sua stupenda 
Chiesa del X  sec. che rappresentano il cuore del rito religioso. Devozione, tradizione, storia, 
cultura e divertimento sono le parole d’ordine che hanno reso e rendono ancora questa 

festa  la più importante e sentita per lu nostra Città.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti 
nelle attività previste: Affidamento all'Associazione Turistica Pro Loco di Cave

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale f x 1 Regionale [___] 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), cosi come indicato nel modello di domanda (a titolo 
esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, gli 
elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un elevato 
livello di visibilità mediatìca, che una forte attrattiva e supporlo all’economia locale ecc.f.

mailto:PECprotocollocave@pec.actalis.it
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La Festa Patronale a Cave è sempre stato un appuntamento atteso da tutti 
indistintamente dai bimbi e dai giovani, dagli adulti e dagli anziani Cave dimostra così un 
sincero attaccamento ai Santi Patroni: la Madonna del Campo e San Lorenzo Martire.

Risalire alle origini della festa di San Lorenzo è quasi impossibile essendo una ■ 
celebrazione saldamente radicata nella storia e nella cultura della Città di Cave.

L ’obiettivo principe è rendere omaggio al nostro Santo Patrono e fa r  scoprire ai più  
giovani l ’amore per la tradizione dei festeggiamenti in suo onore. Solo tramandando alle nuove 
generazioni la storia, il folklore e l’importanza che hanno queste nella cultura della propria 
Città, si possono gettare solide fondamenta per un futuro migliore.

Da qualche anno si cerca di attuare un processo di “rigenerazione” delle tradizioni 
popolari volte ad unire proprio la tradizione centenerìa della festa di San Lorenzo con 
attività culturali rivolte ad un pubblico più giovane. Mostre fotografiche, gite turistiche alla 
scoperta dei tesori artistici e architettonici della città, spettacoli teatrali, spettacoli musicali, 
nonché gli immancabili stands eno-gastronomicL
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2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10

3. P ati bancari del socgetto richiedente

3.a Banca di appoggio Banca D'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato

3.b Conto corrente intestato a Comune di Cave

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT I 4F0J00003245348300187753

4 . U lteriore 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, 

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

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa
(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);
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1A1 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" (artìcolo 10, comma i);

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può essere 
superiore ai costo complessivo dell’iniziativa, a  pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e articolo 15, 
comma 1, tetterà 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 de! contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).



4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), e dei 

documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto specificato al 

precedente punto 2.e);

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

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali 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 liquidazione/pagamento, pubblicazioni ex artt. 26 e 
27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). Eventuali documenti, fotografie 
e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal 
Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie attività istituzionali. Il soggetto 
beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 196/2003 e ss.mm., secondo quanto 
previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati 
trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al 
loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei documenti 
ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6. A ccesso 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: culturu@comune. cu ve. rnu it

Cave, Dato*;§  ^  gQfo



Città Metropolitana di Roma Capitale 
Piazza Garibaldi, 6 00033

Relazione illustrativa manifestazione San Lorenzo 2018 Santo Patrono della Città di Cave
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Periodo di svolgimento dal 27/07/2018 al 12/8/2018

La Festa Patronale a Cave è sempre stato un appuntamento atteso da tutti indistintamente dai 
bimbi e dai giovani, dagli adulti e dagli anziani. Cave dimostra così un sincero attaccamento ai Santi - 
Patroni: la Madonna del Campo e San Lorenzo Martire.

Parlare delle origini della festa di San Lorenzo è pressoché impossibile essendo una celebrazione 
saldamente radicata nella storia e nella cultura della Città di. Cave che da sempre si distingue per le sue 
feste, religiose e laiche, che si tramandano ormai da decenni di generazione in generazione.

L’obiettivo principe è rendere omaggio al nostro Santo Patrono e far scoprire ai più giovani 
l’amore per la tradizione dei festeggiamenti in suo onore. Solo tramandando alle nuove generazioni la 
storia, il folklore e l’importanza che hanno queste nella cultura della propria Città, si possono gettare 
solide fondamenta per un futuro migliore.

Da qualche anno si cerca di attuare un processo di “rigenerazione” delle tradizioni popolari volte 
ad unire proprio la tradizione centeneria della festa di San Lorenzo con attività culturali rivolte ad un 
pubblico più giovane. Mostre fotografiche, gite turistiche alla scoperta dei tesori artistici e architettonici 
della città, spettacoli teatrali, spettacoli musicali, nonché gli immancabili stand eno-gastronomici.

Il fulcro dei festeggiamenti e rappresentato dalla processione religiosa del Santo Patrono San 
Lorenzo Martire con la celebrazione della Santa Messa nella sua stupenda Chiesa del X sec. che 
rappresentano il cuore del rito religioso. Devozione, tradizione, storia, cultura e divertimento sono le 
parole d’ordine che hanno reso e rendono ancora questa festa la più importante e sentita per la nostra 
città.

La festa sarà caratterizzata da eventi culturali, religiosi, ludici ed eno-gastronomici
volti ad omaggiare il nostro Santo Patrono San Lorenzo Martire e a coinvolgere più persone possibili nei 
festeggiamenti.
Il programma dei festeggiamenti sarà il seguente:

SAN LORENZO 2018
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Anteprima:
27. 28 e 29 luglio 

FESTIVAL SOUND'S PARK
Festival musicale giovanile che nei tre giorni effettuerà un'anteprima del programma del San Lorenzo 
2018



venerdì 10 agosto
ore 15:00 apertura stand enogastronomici 

ore 18:00 Animazione per i più piccoli 
ore 21:00 Masterchef Cave

ore 22:00 Francesco Capodacqua Show (musica e intrattenimento) -  ospite Antonella Mosetti 
Fuochi d'artificio Spettacolo pirotecnico 
sabato 11 agosto

ore 15:00 apertura stands enogastronomici
ore 18:00 animazione per i più piccoli
ore 21:00 Gigi Miseferi -  attore cabaret e la sua Band Larga
Domenica 12 agosto
ore 10:00 processione di San Lorenzo
ore 15:00 apertura stands enogastronomici

ore 18:00 animazione per i più piccoli
ore 21:00 Brexit Live — Pop & Rock

La manifestazione ha la capacità di generare flussi turistici ed escursionistici grazie alla risonanza 
dell’evento e di promuovere, a livello nazionale ed intemazionale, l’offerta e l’immagine del “Lazio”, 
le sue destinazioni e il suo territorio.

La festa patronale di San Lorenzo Martire è da sempre la festività principale della Città di Cave 
ed attrae ogni anno numerosi turisti intenti a scoprire i tesori culturali ed eno-gastronomici della nostra 
Città. A cinque minuti dall’uscita dell’Autostrada Al “Valmontone”, dalla stazione ferroviaria della 
direttrice Roma-Cassino, dal parco giochi “Rainbow Magic Land” e distante 20 minuti da Roma, Cave è 
facilmente raggiungibile da tutti e attrae ogni anno centinaia di turisti che decidono di visitare il nostro 
antico borgo, le nostre antiche chiese e riposarsi nel Parco Naturale Monumentale Villa Clementi e 
nell’adiacente Fonte di Santo Stefano. Ricca di B&B, agriturismi, ristoranti e pizzerie, Cave è ideale per 
passare qualche giorno in tranquillità gustando la pace e le nostre prelibatezze gastronomiche. Punto di 
passaggio della Via Francigena del Sud è anche meta di turismo religioso che non fa che accrescere il 
potenziale turistico della nostra Città.

La manifestazione sarà realizzata da questo Ente unitamente all'Associazione Turistica Pro Loco 
di Cave.

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite manifesti e locandine,.
Nel corso della manifestazione saranno realizzati dei cibi caratteristici del territorio (seipette, 

meringhe, gnocchetti a sassetto).

Della piccola chiesa di San Lorenzo Martire si hanno notizie a partire dal 988 d. C., la quale, 
insieme con un modesto convento annesso, venne fondata dall’abate Stefano, benedettino di Subiaco, e 
risulta essere oggi la più antica chiesa di Cave. Inizialmente dedicata alla Vergine Maria e ai Santi Martiri 
Lorenzo e Stefano, si componeva di una semplice aula absidata di dimensioni relativamente ridotte, come 
oratorio per le sottostanti catacombe, che lo stesso Padre Stefano si impegnò a preservare. Al centro 
della navata principale si trova una scala a tenaglia che scende nella cripta dove si conservano antichi 
affreschi, risalenti ad un periodo compreso tra il X e il XIII secolo. Alle pareti si possono osservare 
diversi affreschi devozionali, non appartenenti tutti allo stesso ciclo pittorico, ma comunque di notevole 
fattura: sulla controfacciata si trova rappresentata l’ultima cena (XV secolo), di chiara impostazione 
tardo-gotica, anche se più di qualcuno afferma che si tratti della rappresentazione della Pentecoste, per 
via di descrizioni riguardanti l’affresco, le quali parlano di fiamme sulle teste degli apostoli. Sulla parete
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della navata destra si trovano affrescati, la Madonna con Bambino e i due Santi, San Giuliano e una Santa 
non riconoscibile; San Sebastiano, oggi lacunoso; Sant’Antonio Abate e un diacono, realizzati tutti e tre 
dalla stessa mano, un artista influenzato dalla cultura umbra del 1500; una Crocifissione (XV secolo) con 
le figure inginocchiate delle Tre Marie, di cui, della Maddalena rimane molto poco, e un Santo sulla 
sinistra, il cui autore potrebbe essere lo stesso della Madonna con Bambino nella chiesa di Sant’Anatolia; 
Madonna con Bambino e Santi (XV secolo), dai caratteri molto simili a quelli della Crocifissione; in 
fondo alla navata si trova una Crocifissione (XVII secolo) posta in un’edicola dipinta a finto marmo. Sul 
pilastro destro del presbiterio è raffigurata una Santa (XV secolo), identificata con Santa Marta, per via 
del secchiello e della freccia nelle sue mani; l’autore potrebbe essere Antonio da Alatri o un suo stretto 
collaboratore. Nell’abside, si trova rappresentato San Lorenzo (XVII secolo), che nel braccio sinistro 
ripiegato, porta con sé i simboli del martirio, la graticola e la palma. Sulla parete di fondo della navata di 
sinistra, è affrescata ima Pietà con l’Eterno Padre che sorregge il Cristo morto (XVII secolo), incorniciato 
anche questo da una specchiatura marmorizzata, con l’aggiunta, nella cornice, di simboli araldici, che 
rimandano alla famiglia Àldobrandini, presente a Cave nel Seicento, anche nella chiesa di San Pietro. 
Lungo la navata sinistra, si possono osservare: Madonna in trono con Bambino e Santi (XVI secolo); San 
Giuliano e il Volto Santo della Veronica; Sant’Antonio Abate e San Rocco (XVI secolo); Deposizione e 
Santi (XVI secolo); San Rocco (XVI secolo); San Giovanni Evangelista (XVI secolo), in fondo alla 
navata. Nella cripta rimane un affresco raffigurante San Nicola di Bari e tee fanciulli, e uno della 
Madonna con Bambino e San Giovanni Battista.
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C I T T À  DI  C A V E
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Garibaldi, 6 00033

QUADRO PREVISIONALE DI SPESA 

SA N  LORENZO 2018

Descrizione Importo

Contributo richiesto al Consiglio regionale (max 90% del totale) 6 12.600,00

Contributi privati

Risorse proprie del Comune g 1.400,00

Altro g

Totale entrate € 14.000,00

PREVISIONE DI SPESA

A acquisto di beni strumentali non durevoli
Descrizione Importo

6

e

6

Totale A e
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B. canoni di locazione per l’utilizzo di locali, impianti o strutture inerenti l’iniziativa

Descrizione Importo

6

e

e

Totale B e

C - allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio
Descrizione Importo

SIAE artisti, Service 6 10.000,00

e

. Totale Ce 10.000,00



D - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, eoe...)

Descrizione Importo

M anifesti e locandine e 1.000,00

e

Totale D e 1.000,00

E  - servizi editoriali e tipografici

Descrizione Importo

Brochure informative con mappa de] paese e luoghi di interesse e 200,00

e

Totale E6200,00

F  - premi e riconoscimenti non in denaro

Descrizione Importo

6

e

Totale F e

G - compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati la cui prestazione faccia 
parte de ll’iniziativa ammessa a  contributo

Descrizione Importo

e

6

Totale G€

H - altro
Descrizione Importo

Spettacolo pirotecnico 6 2.000,00

Corrente elettrica, gruupo elettrogeno , bagni chimici, mano d'opera 6 800,00

Totale H€2.800,00

Totale uscite (A+B+C+Dt-B+F't'G'^H)
Importo 

6 14.000,00
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C I T T À  DI  C A V E
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

P.zza Garibaldi, 6 00033 
Tel. 06/95000824- 06/95000826 fax 06/9581363 

c.£ 02078610587-p.i.v.a. 01029041009

CRONO-PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ’
SAN LORENZO 2018

Anteprima
27. 28 e 29 luglio

FESTIVAL SOUND'S PARK

Festival musicale giovanile che nei tre giorni effettuerà un'anteprima del programma del San Lorenzo 2018

venerdì 10 agosto

ore 15:00 apertura stands enogastronomici 

ore 18:00 Animazione peri più piccoli 

ore 21:00 Masterchef Cave

ore 22:00 Francesco Capodacqua Show (musica e intrattenimento) -  ospite Antonella Mosetti 

Fuochi d'artificio Spettacolo pirotecnico

sabato 11 agosto
ore 15:00 apertura stands enogastronomici

ore 18:00 animazione per i più piccoli

ore 2 1:00 Gigi Miseferi -  attore cabaret e la sua Band Larga

Domenica 12 agosto 

ore 10:00 processione di San Lorenzo 

ore 15:00 apertura stand enogastronomici 

ore 18:00 animazione per i più piccoli 

ore 21:00 Brexit Live -  Pop & Rock
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

S C H E D A  IS T R U T T O R IA

N O R M A T IV A  DI 
R IF E R IM E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15” di cui 
all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 
dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA  DI C O N T R IB U T O
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  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 R T . 8 D EL R E G .

SI X (la domanda è stata presentata in data 9 luglio 2018, con nota 
prot. RUn. 14781)

NO □

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

T IT O L O SAN LORENZO 2018

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

L’iniziativa è finalizzata alla conservazione delle tradizioni popolari 
del territorio di riferimento, con particolare riguardo a quelle di 
carattere religioso, nonché all’implementazione dell’offerta turistica 
del Comune di Cave per la stagione estiva.
Il calendario degli eventi prevede una serie di celebrazioni religiose e 
di attività di intrattenimento in onore di San Lorenzo, che avranno, 
quale anteprima, il “Festival Sound’s Park”, un festival musicale 
giovanile della durata di tre giorni.

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

D A T A /P E R IO D O  DI 
S V O L G IM E N T O 27 LUGLIO 2018 -  12 AGOSTO 2018

S P E S A C O M P L E S SIV  A 
P R E V IS T A Euro 14.000,00

C O N T R IB  U T O R IC  H IE  S T O Euro 12.600,00

R I C O N D U C IB IL IT À ’ 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 □
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CONSÌGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

Regionale X 
Non regionale □

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

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.

isapilef'del pr&càdi mento 
\tjAmlrea Ci^popni
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