
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

Deliberazione n. 91 del 19 luglio 2018

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Castiglione in Teverina, ai sensi dell’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. 75 

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’ 
CON TABILE

s RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

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

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

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

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

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi 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;

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 Castiglione in Teverina in 
data 10 luglio 2018, con nota prot. RU n. 14888, e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata 
“XXXV Festa del vino dei Colli del Tevere” è finalizzata alla promozione delle 
produzioni eno-gastronomiche tipiche del territorio di riferimento, nonché alla 
valorizzazione delle Aziende vitivinicole dislocate nell’area geografica dei 
Colli del Tevere;



TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede, per tutte le giornate in cui si articola la

CONSIDERATO

manifestazione, degustazioni dei vini delle aziende della Teverina guidate dai 
Sommelier FISAR delegazione di Viterbo, T apertura delle taverne 
enogastronomiche del centro storico, corsi sul tema dell’abbinamento cibo- 
vino, spettacoli di intrattenimento;

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 17.057,00;

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. 2199 del 18 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 dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Castiglione in Teverina 
per la realizzazione dell’iniziativa denominata “XXXV Festa del vino dei Colli del Tevere” di 
importo pari a euro 10.000,00 (Diecimila/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



Prot. 1601

Comune di
CASTIGLIONE IN TEVERINA

(Provincia di Viterbo)
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Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio
Via della Pisana, 1301 -00163 ROMA 

Email: presidenlecri@regione.lazio.it

OGGETTO: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Mirco Luzi, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Castiglione 
in Teverina, 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;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,
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DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

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

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

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

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettere a, b, c, l, m e o dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 

4 del Regolamento, si svolge: Castiglione in Teverina;

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

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

prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13̂  

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

2
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cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta c

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

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

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

svolgimento dell’iniziativa; 

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

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

stesso;

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

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

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

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

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

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Castiglione in Teverina, 10/07/2018
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Comune di
CASTIGLIONE IN TE VERINA

(Provincia di Viterbo)

XXXV FESTA DEL VINO DEI COLLI DEL TEVERE 
Castiglione in Teverina 
dal 1 al 5 Agosto 2018

ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Comune di Castiglione in Teverina

l.b C.F. C.F. 80004250561 P.IVA 00224510560

l.c Sede legale:

1 .d Indirizzo Piazza Maggiore, 2 CAP 01024
Comune Castiglione in Teverina Provincia Viterbo

1. e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Ferlicca Nome Giuseppe 
Tel. 0761 948301 Fax 0761 947094
E-mail segreteria@tevèrina.it PEC protocollo@pec.comune.castiglioneinteverina.vt.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: XXXV Festa del Vino dei Colli del Tevere

2.b Data di avvio: 01/08/2018 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 05/08/2018 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Castiglione in Teverina Provincia Viterbo CAP 01024 

2.d Sintetica descrizione:

Dal 1 al 5 agosto 2018 a Castiglione in Teverina si svolgerà la 34esima edizione della Festa 
del vino dei Colli del Tevere. La manifestazione è divenuta ormai un vero e proprio festival 
in cui, nel centro storico trasformato in un palcoscenico urbano, si festeggia l’esaltazione del 
prodotto che identifica da sempre il territorio della Teverina. L’evento è ricco di 
manifestazioni enogastronomiche, culturali, musicali, folkloristiche e che recentemente, 
grazie alla presenza del MUVIS (il Museo del vino e delle scienze agroalimentari), ha 
notevolmente elevato il suo profilo culturale, allargando i propri spazi di svolgimento dal 
centro storico di Castiglione in Teverina sin nei Comuni della Teverina attraverso 
manifestazioni che propongono al visitatore visite e degustazioni guidate alle aziende 
vinicole associate alla visita dei siti di maggior interesse storico, artistico e naturalistico
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della Teverina quali Civita di Bagnoregio e la Valle dei Calanchi (candidati dalla Regione 
Lazio a patrimonio UNESCO. Sacrilegio dunque chiamarla sagra, limitativo etichettarla 
invece come Festa, perché a Castiglione in Teverina Bacco è semplicemente divino. 
Probabilmente il più grande festival enologico e della cultura giovanile di tutto il centro 
Italia. Semplicemente fantastico e capace di non tradire mai le aspettative. Per il territorio 
della Teverina e della Tuscia questa manifestazione enogastronomica costituisce ormai da 
anni il momento di maggiore rilevanza ai fini della promozione e valorizzazione dei prodotti 
tipici locali e del turismo enogastronomico. Nelle ultime edizioni infatti si è registrata 
costantemente la presenza di circa 20.000 visitatori che giungono nella Teverina, da ogni 
parte d’Italia, per degustare ed apprezzare la bontà dei prodotti enologici locali.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione descrittiva

Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:
La manifestazione si svolge nel centro storico che almeno per una settimana è sicuramente 
tra i più belli di tutta la Penisola, ornamentato con stendardi, botti di vino e stralci di vite 
ovunque; nelle viuzze e nelle piazzette del Borgo medievale, tra artisti di strada, gruppi 
musicali, canti, balli e tanta allegria e dove le taverne enogastronomiche offrono le specialità 
della gastronomia locale. Una cinque giorni capolavoro che rappresenta ormai un vero e 
proprio punto di riferimento enogastronomico regionale. Anche nell’edizione 2017 ricco si 
prevede il programma degli eventi: convegni, dibattiti, degustazioni e visite guidate alle 
aziende, eventi culturali, enogastronomici e folkloristici che vedono come assoluto 
protagonista il vino.
Da cornice farà il maestoso MUVIS - Museo del vino e delle Scienze agroalimentari, sede 
della Strada del vino della Teverina nonché il più grande Museo del vino italiano, ricavato 
nelle ex-cantine Vaselli. E’ negli spazi del MUVIS infatti che si svolgeranno gran parte delle 
iniziative promozionali, dove i visitatori potranno conoscere le origini, la storia e le 
tradizioni dell’arte di vinificare di questa terra. Un vero centro della Cultura del vino, un 
luogo unico non solo per la Tuscia Viterbese ma anche per l’intera Regione Lazio, che vede 
nel Museo uno strumento ideale per la valorizzazione e promozione delle produzioni 
vinicole regionali esposte e in degustazione nella moderna e affascinante Enoteca. La 
manifestazione è organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Proloco in 
collaborazione con le associazioni locali, le aziende vinicole di territorio e con il patrocinio 
della CCIAA di Viterbo e la Regione Lazio. Presenti le associazioni di sommelier quali 
FISAR e FIS ed esperti giornalisti di testate quali l’Espresso e il Messaggero che guideranno 
le degustazioni dei vini del territorio durante le serate della manifestazione. Grazie alla 
storica collaborazione con l’Associazione nazionale Città del Vino e il Movimento per il 
Turismo Enogastronomico si rinnoveranno gli appuntamenti con il Palio delle Botti tra 
alcune città del vino italiane e Calice di Stelle.

Per mageiori dettagli si rimanda alla Relazione descrittiva

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

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).



2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale

LXJ
2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 

richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto a ll’economia locale ecc.):

La vocazione vitivinicola della Teverina rappresenta oggi un’eccellenza regionale 
non solo per la sua produzione vinicola di alta qualità ma anche per la potenzialità 
turistica che sa offrire integrando all’enogastronomia, le proprie risorse storiche, 
archeologiche, culturali ed ambientali. E’ in questa direzione che da anni la Regione 
Lazio ed un vasto partenariato pubblico-privato del territorio, associato nella 
Strada del vino della Teverina, stanno portando avanti un programma di 
promozione e valorizzazione territoriale che vede proprio nelle produzioni vinicole 
ed agroalimentari il volano di uno sviluppo turistico enogastronomico legato alle 
tradizioni e alle specificità del territorio. E’ in tale contesto che si inserisce la Festa 
del vino dei Colli del Tevere di Castiglione in Teverina che per la sua originalità di 
svolgimento e la sua capacità attrattiva da oltre 50 anni (nel 1964 la prima edizione) 
rappresenta la regina delle manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nella 
Tuscia viterbese. Da alcuni anni alla manifestazione si è imposto un salto di qualità, 
da tradizionale sagra di paese è divenuta un vero e proprio festival della cultura 
enologica e giovanile capace di mettere a sistema enti pubblici e aziende vinicole ed 
agroalimentairi, turistiche ricettive e della ristorazione, portando la Festa del vino 
dei colli del Tevere ad essere un’efficace strumento di marketing territoriale e al 
tempo stesso un forte catalizzatore di flussi di visitatori verso il territorio, visto 
attraverso i suoi molteplici significati di paesaggio, di cultura e tradizione, di 
produzioni tipiche, ecc. L’evento è ritenuto da anni un progetto innovatore 
fondamentale perché la sua importanza, risonanza e il suo contenuto hanno 
contribuito a mobilitare i potenziali di sviluppo del territorio, favorendo il 
rinnovamento infrastrutturale (si pensi al recupero delle ex-cantine Vaselli 
trasformate nel MUVIS -  il più grande Museo del vino italiano), rafforzarne 
l’immagine e l’identità e modificarne l’immaginario, la comunicazione (Castiglione 
in Teverina ha acquisito il brand di Città del Vino e di CittaSlow). La strategia di 
promozione di tale iniziativa proposta intende progredire di pari passo con azioni 
coordinate e durature di promozione turistica del territorio attraverso le sue risorse 
-  ma soprattutto i suoi prodotti -  che risulta tanto più efficace ed incisiva se vengono 
individuati con esattezza gli obiettivi ed i destinatari di riferimento che possono 
variare in rapporto al prodotto e/o al territorio che si intende promuovere.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione descrittiva

2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10 (dieci)
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3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Banca di Viterbo -  Credito Cooperativo

3.b Conto corrente intestato a Comune di Castiglione in Teverina

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia 
IT92S0100003245344300304112

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, 

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);

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.).

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

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

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

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

4
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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’aggiomamento 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: segreteria@teverina.it

Castiglione in Teverina, 10/07/2018.
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Comune di
CASTIGLIONE IN TEVERINA

(Provincia di Viterbo)

XXXV FESTA DEL VINO DEI COLLI DEL TEVERE 
Castiglione in Teverina 

dal 01 al 05 Agosto 2018

Mercoledì 01 agosto

Ore 18:30 Piazza del Poggetto: CERIMONIA INAUGURALE con le autorità 
accompagnata dalla Banda cittadina
Dalle ore 19:00 alle ore 23:00: Rassegna diVin TeVerina: Banchi d’assaggio dei vini delle 
aziende vitivinicole della Teverina condotta da un Sommelier FISAR Delegazione di 
Viterbo
Ore 20:00 Centro Storico e Borgo Medioevale: apertura delle taverne enogastronomiche 
con piatti tipici e vini locali accompagnati da musica dal vivo
Ore 20:00 MUVIS Sala Conferenze - Rassegna SAPORI diVINI -  Connubio tra i Vini 
della Teverina e la Cucina del Territorio. Cena e Lezione sull’abbinamento cibo-vino 
condotta da ???, relatore e miglior sommelier Fisar 2006, organizzata da FISAR 
Delegazione di Viterbo
Ore 21:30 Piazza Maggiore: “Wine Tiber Show”, esibizione di ginnastica artistica e 
ritmica, zumba, hip hop, break dance, judo degli allievi della scuola Tiber Fitness S.S.D. di 
Castiglione in Teverina
Ore 22:00 Piazza Maggiore: direttamente da “Tale Quale Show” e da “Tu Sì Que Vales”, 
“ANTONIO MEZZANCELLA”, spettacolo di imitazioni, gag, musica e parodie 
Ore 22:00 Piazza San Giovanni: Spettacolo musicale rock

Giovedì 02 agosto

Dalle ore 19:00 alle ore 23:00 -  Rassegna diVin TeVerina: Banchi d’assaggio dei vini 
delle aziende vitivinicole della Teverina condotta da un Sommelier FISAR Delegazione di 
Viterbo
Ore 20:00 Centro Storico e Borgo Medioevale: apertura delle taverne enogastronomiche 
con piatti tipici e vini locali accompagnati da musica dal vivo
Ore 20:00 MUVIS Sala Conferenze - Rassegna SAPORI diVINI -  Connubio tra i Vini 
della Teverina e la Cucina del Territorio. Cena e Lezione sull’abbinamento cibo-vino 
condotta da Ennio Natale Cadamuro, relatore e miglior sommelier Fisar 2006, organizzata 
da FISAR Delegazione di Viterbo
Ore 21 :30 Piazza Maggiore: spettacoli vari degli Artisti di strada 
Ore 22.00 Piazza Maggiore: Spettacolo musicale con i “CLYTOBAND”
Ore 22:00 Piazza San Giovanni: Spettacolo musicale rock in collaborazione con 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica
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V enerdì 03 A gosto

Dalle ore 19:00 alle ore 23:00 -  Museo del Vino: Rassegna diVin TeVerina: Banchi 
d’assaggio dei vini delle aziende vitivinicole della Teverina condotta da un Sommelier 
FISAR Delegazione di Viterbo
Dalle ore 19:30 alle ore 21:00 Piazza Maggiore: “Mini-Volley sotto le Stelle” in 
collaborazione con l’associazione Volley Team Orvieto
Ore 20:00 Centro Storico e Borgo Medioevale: apertura delle taverne enogastronomiche 
con piatti tip ici e vini locali accompagnati da musica dal vivo
Ore 20:00 M UVIS Sala Conferenze - Rassegna SAPORI diVINI -  Connubio tra i Vini 
della Teverina e la Cucina del Territorio. Cena e Lezione sull’abbinamento cibo-vino 
condotta da ??? , Cavaliere Fisar, gran gourmet ed esperto di gastronomia, organizzata da 
FISAR Delegazione di Viterbo
Ore 22:00 M UVIS (Museo del Vino): Spettacolo musicale in collaborazione con 
l’associazione Banda M usicale di Castiglione in Teverina
Ore 22:00 Piazza M aggiore: spettacolo musicale con “SHOWZER -  The best live music
show”, spettacolo musicale con effetti speciali, trampolieri e ballerini
Ore 22:00 P iazza San Giovanni: Spettacolo musicale rock
Dalle ore 01:00 Piazza Maggiore: Wine&Disco -  Discomusic con il DJ Mikyson

Sabato 04 agosto

Ore 18:00 Rassegna diVin TeVerina: “incontro con Fattoria Madonna delle Macchie”,
visita guidata alla cantina e degustazione condotta da un esperto Sommelier FISAR 
Dalle ore 19:00 alle ore 23:00 -  Museo del Vino: Rassegna diVin TeVerina: Banchi 
d’assaggio dei vini delle aziende vitivinicole della Teverina condotta da un Sommelier 
FISAR Delegazione di Viterbo
Ore 20:00 Centro Storico e Borgo Medioevale: apertura delle taverne enogastronomiche 
con piatti tip ici e vini locali accompagnati da musica dal vivo
Ore 20:30 M UVIS: serata in collaborazione con l’associazione Banda Musicale di 
Castiglione in  Teverina
Ore 20:00 M UVIS Sala Conferenze - Rassegna SAPORI diVINI -  Connubio tra i Vini
della Teverina e la Cucina del Territorio. Cena e Lezione sull’abbinamento cibo-vino
condotta da Marzio Berrugi, Cavaliere Fisar, gran gourmet ed esperto di gastronomia,
organizzata da  FISAR Delegazione di Viterbo
Ore 21:30 P iazza M aggiore: spettacoli vari degli Artisti di strada
Ore 22:00 P iazza Maggiore: “NON PLUS ULTRA BAND”, spettacolo musicale revival
Ore 22:00 P iazza San Giovanni: Spettacolo musicale rock
Dalle ore 01:00 Piazza Maggiore: “Élite in Tour” -  discomusic in piazza

D om enica 05 agosto

Dalle ore 18:00 alle ore 23:00 -  Rassegna diVin TeVerina: Banchi d’assaggio dei vini 
delle aziende vitivinicole della Teverina condotta da un Sommelier FISAR Delegazione di 
Viterbo
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Ore 20:00 Centro Storico e Borgo Medioevale: apertura delle taverne enogastronomiche 
con piatti tipici e vini locali accompagnati da musica dal vivo
Ore 20:00 MUVIS Sala Conferenze - Rassegna SAPORI diVINI -  Connubio tra i Vini 
della Teverina e la Cucina del Territorio. Cena e Lezione sull’abbinamento cibo-vino 
condotta da ???, relatore Fisar di Enografia Italiana e Intemazionale, organizzata daFISAR  
Delegazione di Viterbo
Ore 21:30 Piazza Maggiore: spettacoli vari degli Artisti di strada
Ore 22:00 Piazza Maggiore: spettacolo musicale con la band “SciROCKati”, spettacolo 
offerta dal Comitato SS Crocifisso 1969 -  1989 in occasione dei festeggiamenti in onore 
della Madonna delle Neve
Ore 22:00 Piazza San Giovanni: Spettacolo musicale rock in collaborazione con 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Ore 23:00 Piazza Maggiore: estrazione della “Lotteria Festa del Vino” a cura e beneficio 
del Comitato Festeggiamenti SS. Crocifisso 1969 -  1989
Ore 24:00 Piazza Maggiore: CERIMONIA DI CHIUSURA con brindisi accompagnato 
dalla FANFARA dei BERSAGLIERI in collaborazione con l’associazione Banda 
Musicale di Castiglione in Teverina

Durante le giornate della manifestazione sarà possibile visitare il Museo del Vino e delle
Scienze Agroalimentari.

Info & prenotazioni rassegna diVin Teverina:
info@prolococastiglione.it — www.festadelvinocastiglione.it 

Tel. 0761-948301 -  3356079041 -  3397064679
e

Fisar Delegazione Autonoma di Viterbo 
Tel.349 2339530

Castiglione in Teverina, 10/07/2018
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XXXV FESTA DEL VINO DEI COLLI DEL TEVERE

Premessa

Castiglione ih Teverina (Viterbo - Italia) è adagiata sulla dorsale di una lunga collina ai confini tra 
Lazio , Umbria e Toscana, si estende tra il fiume Tevere ed il lago di Bolsena, paesaggio ricco di 
bellezze naturali, di storia e di luoghi incantevoli da visitare, come gli scavi archeologici etrusco
romani, il Borgo medioevale la Valle dei Calanchi con i suoi sentieri naturalistici e su cui si erge 
Civita di Bagnoregio. Le grandi pianure lungo il fiume Tevere, su cui si affaccia la collina di 
Castiglione in Teverina, offrono una splendida visuale, tanto che è inevitabile soffermarsi ad 
ammirare il panorama.

L'agricoltura e la vitivinicoltura in particolare da queste parti risalgono a tempi antichissimi, 
numerosissimi documenti attestano il gradimento del vino di questi luoghi durante i secoli passati, 
infatti in questo territorio si trova la Strada del Vino della Teverina, oltre al Museo dei Vino. Siamo 
quindi in una zona di produzione vitivinicola di qualità, dove la cultura locale si sviluppa e si 
arricchisce di cantine e produzioni di vini prestigiosi, rinnovando i fasti della tradizione Etrusca e 
Romana, che hanno lasciato il segno sul territorio.

La vocazione vitivinicola di questo territorio rappresenta oggi un'eccellenza regionale non solo per la 
sua produzione vinicola di alta qualità ma anche per la potenzialità turistica che sa offrire 
integrando all'enogastronomia, le proprie risorse storiche, archeologiche, culturali ed ambientali.

E' in questa direzione che da anni la Regione Lazio ed un vasto partenariato pubblico-privato del 
territorio, associato nella Strada del vino della Teverina, stanno portando avanti un programma di 
promozione e valorizzazione territoriale che vede proprio nelle produzioni vinicole ed 
agroalimentari il volano di uno sviluppo turistico enogastronomico legato alle tradizioni e alle 
specificità del territorio.

E' in tale contesto che si inserisce la Festa del vino dei Colli del Tevere di Castiglione in Teverina 
che per la sua originalità di svolgimento e la sua capacità attrattiva da oltre 50 anni (nel 1964 la 
prima edizione) rappresenta la regina delle manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nella 
Tuscia viterbese. Da alcuni anni alla manifestazione si è imposto un salto di qualità, da tradizionale 
sagra di paese è divenuta un vero e proprio festival della cultura enologica e giovanile capace di 
mettere a sistema enti pubblici e aziende vinicole ed agroalimentairi, turistiche ricettive e della 
ristorazione, portando la Festa del vino dei colli del Tevere ad essere un'efficace strumento di 
marketing territoriale e al tempo stesso un forte catalizzatore di flussi di visitatori verso il 
territorio, visto attraverso i suoi molteplici significati di paesaggio, di cultura e tradizione, di 
produzioni tipiche, ecc.
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XXXV FESTA DEL VINO DEI COLLI DEL TEVERE

Obiettivi che si prefigge l’iniziativa

L'evento è ritenuto da anni un progetto innovatore fondamentale perché la sua importanza, 
risonanza e il suo contenuto hanno contribuito a mobilitare i potenziali di sviluppo del territorio, 
favorendo il rinnovamento infrastrutturale (si pensi al recupero delle ex-cantine Vaselli 
trasformate nel MUVIS-il più grande Museo del vino italiano), rafforzarne l'immagine e l'identità 
e modificarne l'immaginario, la comunicazione (Castiglione in Teverina ha acquisito il brand di 
Città del Vino e di CittaSlow).

La strategia di promozione di tale iniziativa proposta intende progredire di pari passo con azioni 
coordinate e durature di promozione turistica del territorio attraverso le sue risorse -  ma 
soprattutto i suoi prodotti -  che risulta tanto più efficace ed incisiva se vengono individuati con 
esattezza gli obiettivi ed i destinatari di riferimento che possono variare in rapporto al prodotto 
e/o al territorio che si intende promuovere.

L'agricoltura e i prodotti di qualità sono da sempre il volano per lo sviluppo economico di questo 
territorio e hanno un forte legame con l'identità culturale (tradizione, folklore, agriturismo e 
turismo rurale -  turismo enogastronomico -  turismo etnoculturale).

Il marketing, infatti, insieme alle strategie intersettoriali per la valorizzazione del territorio, dei 
prodotti, delle attività e delle tradizioni storiche e culturali, è lo strumento essenziale per la 
promozione e la qualificazione anche del prodotto turistico.

Uno degli obiettivi fondamentali è quello della promozione delle risorse produttive, culturali, 
turistiche della Teverina, della Tuscia e del Lazio come parte di un sistema territoriale che supera i 
confini amministrativi ed i limiti settoriali.

Valore strategico assume, quindi, il rafforzamento delle iniziative intersettoriali connesse con gli 
obiettivi di sistema e finalizzate a promuovere il concetto di Lazio.

In questa logica è importante coinvolgere, anche nella promozione, la filiera turistica per la 
valorizzazione dei prodotti tipici e di eccellenza, per la valorizzazione culturale del territorio e per 
la qualità ambientale, nella misura in cui questi elementi caratterizzano le diverse aree della 
regione, sia a livello di immagine percepita, sia a livello di struttura socio-economica delle aree.

Gli obiettivi che si prefigge la Festa del vino dei Colli del Tevere si possono così sintetizzare:

Promuovere l'enoturismo secondo i principi dello sviluppo sostenibile;
Condurre una comune strategia di sviluppo turistico e un programma di attività in favore 
del territorio, grazie al contributo delle imprese e/o delle organizzazioni della promozione;

- Creazione di prodotti e attività turistiche che favoriscano la scoperta e l'esegesi della 
Cultura del Vino, nel suo senso più ampio;
Miglioramento della qualità dell'offerta turistica;

4



XXXV FESTA DEL VINO DEI COLLI DEL TEVERE
IN-

Promuovere, in ogni ambito, l'adattamento dell'offerta vitivinicola legata allo sviluppo 
enoturistico alla domanda e al desiderio del visitatore: accesso, accoglienza, strumenti e 
strutture, servizi, personale del sevizio consumatori, degustazioni e acquisti di prodotti; 
Adottare delle misure specifiche per assicurare lo sviluppo turistico, tenendo conto della 
portata del flusso dei visitatori;
Promuovere la corretta commercializzazione dell'offerta turistica del territorio garantendo 
flussi di domanda corrispondenti ai principi dello sviluppo sostenibile;
Promuovere iniziative concernenti i diversi settori dell'economia locale 
Promuovere nuove forme di impiego nel settore turistico;
Creare, per ogni diverso tipo di pubblico, un offerta invitante, di qualità ed altamente 
competitiva basata sulla scoperta della cultura del vino;
Attrarre una nuova clientela, interessata alla Cultura del Vino;
Integrare l'offerta turistica del vino, con le attrazioni storico-artistiche-culturali; 
Incrementare la permanenza turistica sul territorio;
Favorire l'utilizzo delle strutture ricettive del territorio;
Incremento e valorizzazione della qualità dei prodotti enogastronomici ed agroalimentari 
tipici della Regione Lazio.
Promozione, valorizzazione e riconoscimento delle produzioni DOC e IGT.
Estensione della commercializzazione dei prodotti enogastronomici ed agroalimentari tipici 
della Regione Lazio come prodotti genuini, igienicamente sicuri e di qualità.
Visibilità sui mercati ai prodotti agroalimentari ed enogastronomici tipici del Lazio. 
Diffusione della ricchezza e originalità della tradizione alimentare e gastronomica del Lazio 
Sviluppo dell'integrazione, interazione e coordinamento tra gli operatori istituzionali e 
privati, valorizzandone le sinergie.
Adeguata informazione di: consumatori, parti imprenditoriali e sociali del mondo agricolo e 
agroalimentare, Camere di Commercio, Comuni, Associazioni, tour operator ecc 
dell'evento e delle iniziative organizzate.
Diffusione della conoscenza delle caratteristiche dei prodotti tipici del Lazio in termini di 
genuinità, qualità, sicurezza e di quel che essi rappresentano come legame col territorio, gli 
uomini che li producono, le loro storie, tradizioni e valori.
Promuovere attività di collaborazione tra imprenditori locali.
Valorizzare i percorsi enogastronomici.
Informare continuamente la comunità e i cittadini.
Produrre e diffondere materiale informativo su specifici argomenti di offerta.
Rafforzare le relazioni di collaborazione con i Comuni del Lazio e le altre istituzioni per 
evitare sovrapposizioni e per una maggiore valorizzazione delle singole iniziative.
Motivare gli stakeholders, gli opinion leader, i produttori.
Realizzare attività di marketing territoriale in collaborazione con i principali attori 
istituzionali dell'area laziale.
Sviluppare la promozione del settore turìstico a livello provinciale e regionale.
Promuovere la realizzazione di convegni, tenendo vivo il dibattito sulle materie trattate con 
particolare riguardo alla promozione delle politiche integrate agroalimentari, alla
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commercializzazione dei prodotti, al sostegno della produzione biologica, allo sviluppo di 
iniziative per la certificazione della qualità dei prodotti, al sostegno alle imprese agricole, 
all'imprenditoria giovanile e femminile, alla tracciabilità dei prodotti, alla valorizzazione e 
difesa del patrimonio rurale e naturale, alla promozione dell'enogastronomia;

- Valorizzare le imprese agricole che rappresentano punte di eccellenza nel contesto 
regionale vinicolo, per agevolarne la fruibilità e la conoscenza e per stimolare, altresì, 
accanto a quelle già consolidate, nuove forme di turismo enogastronomico.

I benefici e i risultati attesi dalla manifestazione si possono così sintetizzare:
incremento della fidelizzazione dei turisti e consumatori introdotti a determinati prodotti 
enogastronomici;
incremento delle capacità di commercializzazione dei prodotti
aumento della notorietà del Lazio tramite il ricordo forte che la wine experience è in grado
di produrre anche grazie a un processo di marketing passaparola;
allargare il mercato dei prodotti tipici al di fuori dei confini regionali.
senso di appartenenza e consapevolezza da parte degli operatori di essere protagonisti di
un contesto territoriale enoturistico di prestigio.
la qualità del vino è l'elemento vocazionale che può favorire il posizionamento del luogo 
come grande destinazione enoturistica.
dare una risposta moderna all'odierno mercato del vino legando in modo radicale la 
bottiglia di vino al territorio convertendola da mero prodotto a esperienza, 
offrire un'esperienza totale che renda la visita memorabile e che si traduca in una maggiore 
vendita futura di prodotti locali;
la creazione di un'esperienza per coinvolgere il turista nel lifestyle locale che è 
complementare alla qualità e all'immagine del vino -  si crea un'esperienza di "memoria 
nella bottiglia".
si aggancia il territorio vitivinicolo ad un flusso turistico;
attrazione di investimenti.
ingresso in circuiti internazionali di wine tourism.
senso di appartenenza e consapevolezza da parte dei produttori di essere protagonisti di
un contesto territoriale enogastronomico di prestigio;
rafforzare negli operatori la mentalità dell'identità territoriale;
raccordo pubblico-privato;
integrazione verticale di filiera;
mentalità di sistema e atteggiamento collaborativi degli operatori; 
determinazione degli imprenditori e degli amministratori;
la creazione di possibilità per le generazioni presenti e di opportunità per le generazioni 
future passando necessariamente attraverso la preservazione dell'identità culturale e 
paesaggistica.
ampliare i momenti e gli spazi di degustazione dei prodotti, 
aumento della produttività;
maggiore motivazione del personale e degli operatori 
diffusione di un'immagine positiva;
crescita della preparazione professionale e del livello di comunicazione del territorio; 
si innesca una tendenza diffusa di professionalità e di aumento delle conoscenze con 
beneficio per la competitività.

XXXV FESTA DEL VINO DEI COLLI DEL TEVERE
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Tabella di sintesi degli obiettivi
Breve termine Medio-lungo termine

Miglioramento immagine della località 
Promozione delle produzioni locali (vino) e del 
territorio
Incremento degli arrivi turistici
Incremento durata dei soggiorni
Aumento della spesa turistica
Crescita livello di attrazione delle risorse
turistiche locali
Incremento dei flussi turistici in bassa stagione 
Incremento delle fasce turistiche straniere o di 
segmenti di mercato specifici 
Maggiore livello di soddisfazione dei visitatori e 
quindi passaparola positivo, stimolo a ritornare 
Effetti economici moltiplicativi diretti

Incremento della commercializzazione delle 
produzioni vinicole 
Investimenti rivolti alla vitivinicoltura 
Sviluppo delle attività enoturistiche 
Incremento dell'occupazione 
Miglioramento deH'immagine del luogo 
Crescita dell'immagine del luogo e nuovo 
posizionamento
Crescita della notorietà della località 
Incremento arrivi turistici 
Destagionalizzazione della domanda 
Incentivo alla sviluppo delle infrastrutture e 
servizi, nuove opere pubbliche, miglioramento 
della capacità ricettiva
Valorizzazione delle risorse tangibili ed 
intangibili
Effetti economici moltiplicativi indiretti e 
sull'indotto
Allungamento della durata del ciclo di vita della 
destinazione turistica
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XXXV FESTA DEL VINO DEI COLLI DEL TEVERE

Relazione progettuale dell’evento

Nel 2017 a Castiglione in Teverina si svolgerà la 34esima edizione della Festa del vino dei Colli del
Tevere. La prima edizione si svolse nel 1964 in concomitanza della festa patronale e sin da tale 
edizione incluse i Comuni limitrofi che si affacciano sulla valle del Tevere (per questo si chiama dei 
Colli del Tevere) attraverso la presenza delle relative aziende vinicole. Le prime edizioni, che 
avevano una connotazione di fiera e anche momenti folkloristici e musicali, suscitarono subito un 
importante interesse turistico grazie anche a tecniche di comunicazione allora innovative come si 
può vedere da queste immagini promozionali dell'epoca.

Cartolina della 1A edizione

R A M N I A

c a s t o , ione n  te ven ta

31 *U(UÌ„ .1 o r,/.., ,

KSTA [lf| mo
t e s t e  il

Dopo le prime edizioni ci fu un periodo in cui la manifestazione non venne svolta. Ma dagli anni 
'80, trasformandosi in una vera e propria sagra durante l'estate, ha accresciuto la propria fama in 
ambito non solo territoriale tanto da divenire un modello imitato da tanti altri centri della Tuscia 
(Feste del vino della Tuscia) ma che non hanno nemmeno oggi raggiunto la fama e l'affluenza di 
visitatori che la Festa del vino di Castiglione rappresenta soprattutto in ambito culturale e 
giovanile.
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In questi ultimi anni la manifestazione è divenuta ormai un vero e proprio festival in cui, nel 
centro storico trasformato in un palcoscenico urbano, 
si festeggia l'esaltazione del prodotto che identifica da 
sempre il territorio della Teverina.

L'evento è ricco di manifestazioni enogastronomiche, 
culturali, musicali, folkloristiche e che recentemente, 
grazie alla presenza del MUVIS (il Museo del vino e 
delle scienze agroalimentari), ha notevolmente elevato 
il suo profilo culturale, allargando i propri spazi di 
svolgimento dal centro storico di Castiglione in 
Teverina sin nei Comuni della Teverina attraverso 
manifestazioni che propongono al visitatore visite e 
degustazioni guidate alle aziende vinicole associate alla 
visita dei siti di maggior interesse storico, artistico.e 
naturalistico della Teverina quali Civita di Bagnoregio e 
la Valle dei Calanchi (candidati dalla Regione Lazio a 
patrimonio UNESCO), il Parco del Sacro Bosco di 
Bomarzo,, ecc..

Sacrilegio dunque chiamarla sagra, limitativo 
etichettarla invece come Festa, perché a Castiglione in Teverina Bacco è semplicemente divino. 
Probabilmente il più grande festival enologico e della cultura giovanile di tutto il centro Italia. 
Semplicemente fantastico e capace di non tradire mai le aspettative. Un centro storico che almeno 
per una settimana è sicuramente tra i più belli di tutta la Penisola, ornamentato con stendardi, 
botti di vino e stralci di vite ovunque; nelle viuzze e nelle piazzette del Borgo me|dievale, tra artisti 
di strada, gruppi musicali, canti, balli e tanta allegria e dove le taverne enogastronomiche offrono 
le specialità della gastronomia locale.
L'appuntamento che si aspetta per un 
anno intero. Quello che se non ci vai è 
peggio per te.

E' la Woodstock del vino della Tuscia,
che andrà in scena anche nel 2017 dal 
2 al 6 agosto. Una cinque giorni 
capolavoro che rappresenta ormai un 
vero e proprio punto di riferimento 
enogastronomico regionale. Per il 
territorio della Teverina e della Tuscia 
questa manifestazione
enogastronomica costituisce ormai da 
anni il momento di maggiore rilevanza ai fini della promozione e valorizzazione dei prodotti tipici 
locali e del turismo enogastronomico.
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XXXV FESTA DEL VINO DEI COLLI DEL TEVERE

Nelle ultime edizioni infatti si è registrata costantemente la presenza di circa 20.000 visitatori che 
giungono nella Teverina, da ogni parte d'Italia, per degustare ed apprezzare la bontà dei prodotti 
enologici locali, così come la presenza di soggetti e organizzazioni qualificati (Slow Food, il 
Gambero Rosso, TAIS, la FISAR, giornalisti 
enogastronomici de l'Espresso, il 
Messaggero, ecc.) e l'interesse delle 
maggiori testate giornalistiche nazionali 
(La Repubblica, Corriere della Sera,
Messaggero, Il Tempo, RAI TG1 e TG3, 
ecc.).

Importante anche le presenze che per 
tale evento si registrano nelle strutture 
ricettive del territorio che in tali giorni 
segnano il tutto esaurito già da diverse 
settimane precedenti all'evento.

Anche nell'edizione 2017 ricco si prevede 
il programma degli eventi: convegni, 
dibattiti, degustazioni e visite guidate alle aziende, eventi culturali, enogastronomici e folkloristici 
che vedono come assoluto protagonista il vino.

Da cornice farà il maestoso MUVIS - Museo del vino e delle Scienze agroalimentari, sede della 
Strada del vino della Teverina, ricavato nelle ex-cantine Vaselli.

E' negli spazi del MUVIS infatti che si svolgeranno gran parte delle iniziative promozionali, dove i 
visitatori potranno conoscere le origini, la storia e le tradizioni dell'arte di vinificare di questa terra. 
Un vero centro della Cultura del vino, un luogo unico non solo per la Tuscia Viterbese ma anche 
per l'intera Regione Lazio, che vede nel Museo uno strumento ideale per la valorizzazione e 
promozione delle produzioni vinicole regionali esposte e in degustazione nella moderna e 
affascinante Enoteca.
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Comune di
CASTIGLIONE IN TEVERINA

(Provincia di Viterbo)

XXXV FESTA DEL VINO DEI COLLI DEL TEVERE 
Castiglione in Teverina 
dal 1 al 5 Agosto 2018

QUADRO PREVISIONALE DI SPESA

SPESE PREVISTE

Descrizione Importo

Acquisto prodotti enogastronomici € 4.000,00

Acquisto attrezzatura per degustazioni (bicchieri, tovaglie, ecc.) € 1.000,00

Noleggio strutture igieniche (bagni chimici) € 1.037,00

Installazione e allestimento stand enogastronomici € 5.000,00

Stampa opuscoli, brochure e manifesti e  4.550,00

Inserzioni pubblicitarie € 1.500,00

e

Totale A € 17.057,00
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ENTRATE PREVISTE

Descrizione Importo

Contributo Consiglio regionale del Lazio € 15.000,00

Contributo Amministrazione comunale € 2.057,00

Totale A € 17.057,00

Castiglione in Teverina, 10/07/2018



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTR U TTO R IA

NORM ATIVA DI 
R IFE 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 IPO L O G IA  DI CO N TRIBU TO
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.

DOMANDA DI CO N TRIBU TO  
PRESEN TA TA  NEL TERM IN E 
EX ART. 8 DEL REG .

SI X (la domanda è stata presentata in data 10 luglio 2018, con nota 
prot. RU n. 14888)

NO □

SO G G ETTO  R IC H IE D E N T E COMUNE DI CASIGLIONE IN TEVERINA

T IT O L O XXXV FESTA DEL VINO DEI COLLI DEL TEVERE

BREVE D ESC R IZ IO N E

L’iniziativa, giunta alla 35A edizione, è finalizzata alla promozione 
delle produzioni eno-gastronomiche tipiche del territorio di 
riferimento, nonché alla valorizzazione delle Aziende vitivinicole 
dislocate nell’area geografica dei Colli del Tevere.
Il calendario degli eventi prevede, per tutte le giornate in cui si articola 
la manifestazione, degustazioni dei vini delle aziende della Teverina 
guidate dai Sommelier FISAR delegazione di Viterbo, l’apertura delle 
taverne enogastronomiche del centro storico, corsi sul tema 
dell’abbinamento cibo-vino, spettacoli di intrattenimento.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI CASIGLIONE IN TEVERINA

D A TA /PER IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 1 AGOSTO 2018-5 AGOSTO 2018

SPESA CO M PLESSIV A  
PREV ISTA Euro 17.057,00

CONTRI BUTO RIC HIE STO Euro 15.000,00

RIC O N D U CI B IL I T  A ’ A M BITI 
I NTERVENTO EX ART.  2 REG.

SI X 
N o n

I



CONSIGLIO 
REGIONALE 
D EL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI 
SVOLGIMENTO

Regionale X 
Non regionale □

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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.

respirabile defprocddihiento 
D(]tt. Andreja CiccQjiJii


