
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. 92  del 19 lu g lio  2 0 1 8

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Olevano Romano, ai sensi delPart. 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 alLallegato A alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 76 del 19 luglio 2018  
Verbale n. 18

Componenti:

Presidente Daniele

Vice Presidente Adriano

Vice Presidente Devid

Consigliere Segretario Michela

Consigliere Segretario Daniele

Consigliere Segretario Gianluca

LEO D O RI

Pres.

0
Ass.

□

P A LO ZZ I X

PO RRELLO X □

DI BIASE X □

G IA N N IN I X □

Q U A D R A 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. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’U F F IC IO  D I P R E S ID E N Z A

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, l ’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 Olevano Romano in data 
16 luglio 2018, con nota prot. RU n. 15383, e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata 
“Estate olevanese 2018” è finalizzata all’implementazione dell’offerta turistica 
del Comune di Olevano Romano durante il periodo estivo, alla promozione 
delle produzioni tipiche locali ed allo sviluppo economico delle attività 
commerciali che insistono sul territorio di riferimento, grazie anche alla 
notevole quantità di pubblico atteso;



TENUTO CONTO che il programma degli eventi prevede spettacoli musicali e di intrattenimento,

CONSIDERATO

rappresentazioni coreutiche, l ’organizzazione della “45A Sagra del Cesanese”, 
visite guidate del centro storico e degustazioni di prodotti tipici locali;

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “...il costo
complessivo dell’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 al novanta per cento del costo complessivo della 
stessa” ;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 23.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 20.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2203 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 delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Olevano Romano per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Estate olevanese 2018” di importo pari a euro 
15.000,00 (Quindicimila/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 OLEVANO ROMANO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

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 all’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Umberto Quaresima, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Olevano Romano, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del 
Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di 
un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

gs 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;

E3 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, rifrattività e supporto all’economia locale.
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 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, iettera/e b; 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: Comune di Olevano Romano ;

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

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

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 (Réndicontazione 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 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: nresidentecrl@regione.lazio.it 

Olevano Romano, lì ! (£■.' ò  &
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ALLEGATO A

l . Dati identificativi del soggetto richiedente

l.a  Denominazione: Comune di Olevano Romano

l.b  C.F. 02189120583 P.IVA 01035811007

l.c  Sede legale:

1. d Indirizzo Via del Municipio, 1 CAP 00035
Comune Olevano Romano Provincia Roma

Le Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Rocchi Nome Valentina 
Te 0695600201 Faxl0695600246 
E-mail piera_milana@comune.olevanoromano.mi.it 
PEC affari generali@pec.comune.olevanoromano.rm.it

Dati relativi all’iniziativa

2. a Titolo: Estate Olevanese 2018 ■

2.b Data di avvio: 01/08/2018 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 02/09/2018 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Olevano Romano Provincia RM CAP 00035

2.d Sintetica descrizione:
L'Estate Olevanese partirà dal 01 Agosto 2018 e proseguirà fino al 2 settembre con una 
ricca programmazione fatta di cultura, intrattenimento, musica, spettacoli all’aperto, 
percorsi urbani alla scoperta dei luoghi meno conosciuti del paese ma anche arte, visite 
guidate e sperimentazioni. L’Estate olevanese 2018 ha l’obiettivo di promuovere al 
meglio eventi, concerti e spettacoli nel periodo dell’anno più frequentato da turisti 
stranieri e non, facendo rivivere la "passeggiata olevanese”, il centro storico, i parchi 
naturali e le sue istituzioni culturali.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: “L’Estate Olevanese 2018” verrà organizzata con il 
sostegno delle numerose realtà culturali e associazionistiche presenti sul nostro territorio 
( in particolare Associazione Commercianti, Proloco locale) al fine di valorizzare i 
linguaggi dell’arte e dello spettacolo, le antiche tradizioni legate alla ormai storica “Sagra 
del Cesanese”, le passeggiate nel centro storico, gli appuntamenti ricreativi e sociali 
all’interno dei nostri due parchi naturali. Gli appuntamenti avranno inizio Mercoledì 1 
Agosto 2018 e termineranno Domenica 2 Settembre 2018. Tra gli obiettivi principali:
- Ampliamento della promozione e dell’offerta turistica;

mailto:piera_milana@comune.olevanoromano.mi.it
mailto:generali@pec.comune.olevanoromano.rm.it


- Sostegno alle attività culturali e commerciali;
- Sviluppo economico e maggiore conoscenza del nostro territorio e delle tradizioni ad 
esso legate.

2.f

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale;
2. è possìbile affidare la gestione dell ’iniziativa a un comitato promotore, o associazione 
senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in 
vrecedentì 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 dì 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.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 tìtolo 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.): L’estate olevanese 2018 permetterà al paese di 
diventare, in particolar modo nel periodo estivo, meta di un numero sempre più 
importante di turisti attirati dal paesaggio, dalla cultura, dall’enogastronomia e da una 
serie di eventi, spettacoli, appuntamenti che renderanno l’estate ricca, travolgente e 
interessante per il turista stesso. Il tutto sarà possibile connettendo il turismo 
enogastronomico con quello culturale tramite le seguenti iniziative e contenuti: 

Allestimento durante gli eventi di stand enogastronomici e di prodotti D.O.C., 
D.O.P., I.G.P., D.O.C.G. e I.G.T e di artigianato locale (che vedranno la partecipazione di 
produttori e aziende agricole presenti sul territorio)

Cicli di visite guidate presso i maggiori punti di interesse del paese (centro storico 
con Castello Colonna e Museo Civico) ed escursioni presso vigneti ed aziende 
vitivinicole locali, in collaborazione con la Strada del Vino “Terre del Cesanese”, “Visit 
Olevano” ed “Olevano J@m Tour”.

Eventi gastronomici come la ormai celebre “Cena dei Mille” durante la tipica 
“Sagra del Cesanese”, occasione conviviale che percorre la strada principale di Olevano 
Romano ospitando oltre mille commensali tra residenti e turisti, realizzata in 
collaborazione con i ristoratori locali, e nella quale si presentano menù tipici locali al fine 
di far conoscere le tradizioni culinarie locali dando risalto alla degustazione di cibo 
genuino con pietanze realizzate con prodotti locali e di filiera corta, valorizzando le 
produzioni di qualità e la produzione vinicola locale DOC.

Spettacoli musicali e teatrali live con artisti di rilevanza locale e nazionale ad 
allietare le varie serate all’interno della programmazione.
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Eventi sportivi a carattere nazionale, quali corsa ciclistica Juniores o Allievi, corsa 
Podistica, tornei sportivi ed attività ricreative nel parco “Parco Fontana su”.

Le iniziative saranno pubblicizzate attraverso la produzione di manifesti, volantini , 
brochure, attraverso l’utilizzo di social network con creazione di eventi Facebook, 
attraverso l’utilizzo di app di promozione che permetteranno di avere una quanto più 
ampia visibilità al fine di contribuire alla crescita turistica ed economica del paese.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 1 ( Sagra del Cesanese 45A edizione)

2. Dati bancari del soggetto richiedente

3. a Banca di appoggio

3.b Conto corrente intestato a Comune di Olevano Romano

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IBÀN: IT 89 
L010000 324534830018 4604 Intestato a: Comune di Olevano Romano

3. 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 delFiniziativa 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 ima sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione delFiniziativa

(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);

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

—  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore a l novanta per cento del costo 
com plessivo della stessa” (articolo 10, comma 1);

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

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno 
pari alla spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si 
procederà ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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4.f Fotocopia del documento di identità dei legale rappresentante.
Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo.
4. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
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.

5. 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: piera_milana@cotnune.olevanoromano.rm.it
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COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Città Metropolitana Roma Capitale

"Domanda per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’artìcolo 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.

Allegato A
RELAZIONE DELL'INIZIATIVA

E S T A T E  O L E V A N E S E  2018 è un progetto che si innesta e arricchisce la realizzazione 
pluriennale degli eventi che durante il periodo estivo si realizzano nel Comune di Olevano Romano, 
con degustazione di prodotti tipici, spettacoli dal vivo, serate danzanti, appuntamenti sportivi, 
integrazione e coinvolgimento dei bambini e degli anziani. Questa iniziativa è finalizzata a 
promuovere il territorio, le tradizioni locali in un'ottica di promozione dell'offerta turistica per dare 
un forte segnale contro lo svuotamento dei piccoli centri urbani durante il periodo estivo, 
sostenendo le attività commerciali attraverso l'inserimento di un calendario ricco di eventi, 
il progetto E S T A T E  O L E V A N E S E  2018 è finalizzato a promuovere quegli elementi che 
caratterizzano il sostegno alle attività culturali, la promozione della conservazione e valorizzazione 
delie tradizioni delle comunità locali, la valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e lo 
sviluppo turistico ed economico a favore delle attività commerciali attive sul territorio facendole 
sentire partecipi ed attive all'interno degli eventi realizzati.
Il Comune di Olevano Romano, ideatore di questa iniziativa intende innovare ma allo stesso tempo 
mantenere le tradizioni locali che si tramandano nel periodo estivo ( es. Sagra del Cesanese) 
attraverso la degustazione di prodotti tipici, spettacoli teatrali, musica e spettacoli dal vivo, e 
permetterà di coinvolgere attivamente tutte le componenti territoriali dai cittadini, alla 
amministrazione locale, al centro anziani, al volontariato, all'associazionismo, etc..

Le attività di progetto:
- Serate danzanti presso Parco Fontana su;

" Riviviamo la passeggiata olevanese" -  serate di musica ed intrattenimento nelle Vie 
principali del Paese;
45A Sagra del Cesanese;
Giornate di degustazione dei prodotti tipici locali; visite guidate del centro storico, Castello 
Colonna, Museo Civico d'Arte -  Centro Studi sulla pittura di paesaggio europea del Lazio, 
aziende vinicole.

L'iniziativa progettuale potrà essere operativa fin da subito individuando il personale professionale 
che si occuperà del coordinamento ed organizzazione delle attività, dell'elaborazione del materiale 
e del funzionamento delle iniziative ed avviando subito la promozione e divulgazione sul territorio 
di questo evento rivolto alla promozione degli eventi locali.
Le fasi operative intraprese dal Comune di Olevano Romano saranno attivate nell'ottica di fornire 
un modello di cooperazione tra le attività commerciali, le associazioni culturali e gli operatori 
turistici, funzionale ad una maggiore sponsorizzazione del nostro territorio.
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Tutte le attività operative del progetto saranno monitorate da un sistema di controllo delle 
performances e degli obiettivi raggiunti.
Si ritiene che il modello di progetto, percome strutturato possa rappresentare una "best practice" 
ripetibile nei territori limitrofi e non solo.

Per fare in modo che il progetto raggiunga gli obiettivi prefissati e che rispetti la progettazione 
iniziale e le indicazioni del Regolamento, sarà attivata una azione trasversale di monitoraggio e 
controllo secondo le moderne tecniche del monitoraggio in itinere e rilevazione finale.
I risultati in itinere ed i dati emersi nel corso delle attività, adeguatamente sistematizzati, 
consentiranno la verifica delle prassi adottate, ne misureranno la coerenza o gli eventuali 
scostamenti rispetto agli obiettivi iniziali e ai risultati attesi, evidenziando le eventuali soluzioni 
correttive.
II processo di monitoraggio terminerà con la stesura di un report conclusivo che divulgherà i 
risultati e gli impatti rispetto agli obiettivi iniziali, in itinere e finali; in altri termini dimostrare la 
possibilità che il progetto possa essere mantenuto nel tempo e riprodotto anche in altri contesti 
territoriali.

Tutte le fasi ed azioni progettuali saranno precedute, affiancate e supportate da opportune azioni 
di pubblicità e divulgazione sul territorio per far giungere la notizia e le informazioni a tutti i 
soggetti coinvolti e destinatari dell'iniziativa, a tutta la popolazione interessata e ai potenziali 
turisti attesi, al fine di diffondere al meglio gli eventi citati.
Le azioni di promozione e comunicazione saranno attivate attraverso i seguenti strumenti, che 
avranno anche una durata temporale per meglio sostenere nel tempo i contenuti progettuali: 

social network e internet 
inserzioni e comunicati stampa sui giornali locali 
locandine, brochures e manifesti 
inserimento eventi in app di sponsorizzazione

OBIETTIVI
Il progetto intende realizzare un sistema innovativo di diffusione e sponsorizzazione del territorio 
nel suo periodo di afflusso maggiore di turisti, coinvolgendo attivamente tutte le associazioni del 
culturali, le istituzioni pubbliche, gli operatori privati, il Centro Diurno Anziani e tutti i cittadini che 
vogliano mettersi a disposizione della comunità locale per creare occasioni di unione nell'obiettivo 
di rilanciare il paese e le sue tradizioni.
Si intende quindi, attraverso le tradizioni e festività estive, sponsorizzare le cultura locale e le 
tradizioni enogastronomiche.
Sarà creata ed implementata una base dati consultabile che permetterà al Comune di Olevano 
Romano dì poter coordinare al meglio le attività, offrendo un servizio mirato a favore dei turisti che 
ne avranno bisogno e a regime l'obiettivo sarà quello di arrivare ad una massa critica di soggetti 
integrati che possano operare all'interno dell'associazionismo comunale e nelle realtà integrative e 
collettive locali.
IMPATTO TURISTICO PREVISTO
La colonna portante dell'iniziativa è la mobilitazione TURISTICA dalla capitale e dalle regioni del 
Nord Europa da sempre attratte dal nostro oeculiare paesaggio, cercando di completare e
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rafforzare i rapporti con tutte le altre componenti territoriali in un'ottica di rete, di collaborazione, 
di condivisione. L'affluenza complessiva durante lo svolgimento della manifestazione è stimata in 
6.000 unità, provenienti dai paesi limitrofi, dal bacino di Roma e provincia di Roma sud-est, dal 
bacino di utenza del vicino parco divertimenti "Rainbow Magicland" di Valmontone (RM) e dai 
paesi del nord Europa in particolare Germania e Danimarca
Il clima delle festività estive aiuterà nelle azioni di sponsorizzazione e promozione delle realta 
commerciali, culturali e turistiche locali allietando le serate estive e creando convivialità lungo le 
vie e le piazze dei paese.

PERSONALE COINVOLTO

Il personale che realizzerà il progetto sarà incaricato dal Comune di Olevano Romano in base alla 
propria professionalità specifica di realizzare le diverse iniziative. In particolare artisti/intrattenitori, 
esperti coordinamento e monitoraggio, rappresentanti di associazioni culturali, terzo settore, etc., 
musicisti, realizzeranno le iniziative, e saranno gli accompagnatori durante questo percorso ed i 
tutor della corretta implementazione del progetto.
L'iniziativa prevede anche un ruolo di coordinamento amministrativo delle iniziative e 
monitoraggio, visto l'elevato numero dei potenziali partecipanti, e sarà affidato tramite incarico a 
personale specializzato che conosce il territorio ed il target di intervento.
Anche la progettazione e la redazione dei materiale di studio, tecnico, divulgativo, nonché la 
promozione e pubblicità, saranno compiti affidati a personale specializzato con adeguata 
esperienza, conoscenza del territorio e dei soggetti coinvolti.

LA RETE
Elemento di innovazione dell'iniziativa è il consolidamento di una RETE territoriale in grado di 
divenire un punto di riferimento per le iniziative di sponsorizzazione territoriale ai fini turistici, 
Consolidare la rete comunale, mettendo a sistema anche la professionalità, esperienza ed il 
servizio di altre realtà radicate nel territorio:

- Protezione Civile
- Pro Loco

Croce Rossa Italiana
- Terzo Settore e Associazionismo 

Associazione Commercianti
- Associazione J@m
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CD

ALLEGATO B
PIANO DELLE SPESE

Descrizione Importo

A - Acquisto di beni strumentali non durevoli

Totale A € 2.000,00

B -  Canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o
strutture inerenti l'iniziativa

Totale B € 3.000,00

C-Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie,
montaggio e smontaggio

Totale C € 3.000,00

D - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)

Totale D € 2.000,00
E - Servizi editoriali e tipografici

Stampa Manifesti, Locandine, Materiale divulgativo
Totale E € 2.000,00

F - Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a
sostegno

Totale F € 1.000,00

G - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, ecc..., debitamente
documentati la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a 
contributo

Compensi Relatori e Conferenzieri, Artisti di strada, Musicisti etc.
Totale G € 10.000,00

TOTALE DELLE SPESE 
(A+B+C+D+E+F+G)

€ 23.000,00
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TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale € 20.000,00
(Max 90% del totale delie spese e comunque non più di euro 20.000,00}

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 1.000,00

C - Contributi/finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o privati

BCC BELLEGRA € 2.000,00

TOTALE DELLE ENTRATE 
(A+B+C)

€ 23.000,00
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Olevano Romano II Sindaco
ALLEGATO C 

CRONOPROGRAMMA

"ESATATE ÓLEVANESE 2018"

AZIONI DI PROGETTO Dal 1 Agosto 2018 al 02 Settembre 2018

1) Avvio dell'Iniziativa - organizzazione

2) Realizzazione e implementazione

5) Evento finale e risultati

Dal 16 Luglio ai 30 Luglio Dal 30 Luglio al 2 Settembre

FASI E DURATA TEMPORALE
FASE 1 (Avvio dell'iniziativa - Organizzazione)
La realizzazione del progetto ESTATE Ó L E V A N E SE  2018 richiederà una fase preliminare di 
avvio dell'iniziativa che permetterà di individuare tutte quelle criticità che si incontreranno nel 
mettere in relazione le varie componenti progettuali quali ad es. i soggetti che dovranno svolgere 
le attività, le tipologie degli interventi, i contenuti del materiale da diffondere, i temi e le modalità 
da trattare e promuovere, la linea comunicativa. Le competenze dei professionisti che verranno 
incaricati, dei soggetti che collaboreranno e della struttura operativa permetteranno sin da subito 
di iniziare l'iniziativa progettuale di progettazione dei contenuti ed organizzazione, procedendo 
contestualmente ad un'attività dì divulgazione che permetterà di coinvolgere tutte le componenti 
territoriali dai cittadini, ai volontari, al Centro Diurno Anziani, al terzo settore, ai bambini, alle 
attività commerciali e turistiche 
FASE 2 (Realizzazione e implementazione)
Saranno realizzate:

serate di degustazione dei prodotti tipici locali dove le attività commerciali si integreranno 
con le realtà associative.

- serate danzanti per diverse fasce d'età favorendo la comunicazione, la convivenza e la 
condivisione tra di esse.
serate di musica ed intrattenimento nelle Vie principali del Paese favorendo la riscoperta 
del contro storico.

- Giornate di degustazione dei prodotti tipici locali; visite guidate del centro storico, Castello 
Colonna, Museo Civico d'Arte -  Centro Studi sulla pittura di paesaggio europea del Lazio, 
aziende vinicole

Tutta l'attività sarà preceduta ed accompagnata da apposito materiale divulgativo 

FASE 3 (Evento Finale e risultati)
Per completare il Calendario degli eventi estivi sarà organizzata la 45 edizione della Sagra de! 
Cesanese nella quale le aziende vitivinicole locali proporranno i loro prodotti negli stand allestiti
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lungo le vie del paese, i ristoratori della zona saranno impegnati in una lunga tavolata su strada con 
i piatti simbolo della tradizione gastronomica di Olevano Romano e spettacoli musicali e teatrali 
contribuiranno ad allietare le serate in programma.
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA

NORM ATIVA DI 
RIFERIM ENTO

- 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, è 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

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui aH'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA NEL TERMINE  
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 16 luglio 2018, con nota 
prot. RU n. 15383)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI OLEVANO ROMANO

TITOLO ESTATE OLEVANESE 2018

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata all’implementazione dell’offerta turistica del 
Comune di Olevano Romano durante il periodo estivo, alla 
promozione delle produzioni tipiche locali ed allo sviluppo economico 
delle attività commerciali che insistono sul territorio di riferimento, 
grazie anche alla notevole quantità di pubblico atteso.
Il programma degli eventi prevede spettacoli musicali e di 
intrattenimento, rappresentazioni coreutiche, l’organizzazione della 
“45A Sagra del Cesanese”, visite guidate del centro storico e 
degustazioni di prodotti tipici locali.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI OLEVANO ROMANO

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 1 AGOSTO 2018-2 SETTEMBRE 2018

SPESA COMPLESSIVA  
PREVISTA Euro 23.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 20.000,00

RICO NDUCIBILITA’ AMBITI 
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI 
SVOLGIM ENTO

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 al fari. 8 del Regolamento, si rimette all’apprezzamento 
discrezionale dell’UdP.

Il responsabile def procedimento 
Dcfljf. 4ndrqa Ciccami
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