
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D e lib e ra z io n e  n. 106  del 26 lu g lio  2 0 1 7

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

Schema di deliberazione n. 102 del 26 luglio 2017  
Verbale n. 21

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O R I <̂ □

Vice Presidente Mario C IA R LA  |)< □

Vice Presidente Francesco ST O R A C E  I X

Consigliere Segretario Maria Teresa PETR A N G O LIN I I 0
Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A  [< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EONE [< □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'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;

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) 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 delTUffìcio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

la determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308 
concernente “Dott. Michele Gerace. Conferimento delTincarico di dirigente ad 
interim delTUffìcio 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 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2017-2019);

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



VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

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

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

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, T Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l ’articolo 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 Sambuci, acquisita agli atti 
in data in data 26 maggio 2017, con nota prot. RU n. 11833 del 26 maggio 
2017, integrata con nota prot. RU n. 12380 del 05 giugno 2017, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa che si intende realizzare, denominata “Festa dell’Assunta”, si 
svolge in concomitanza della Festa dell’Assunzione ed è finalizzata alla 
valorizzazione delle tradizioni popolari del territorio di riferimento ed alla 
promozione delTofiferta turistica all’interno della valle dell’Aniene;

che il calendario degli eventi prevede una solenne processione religiosa per le 
vie del paese, un concerto di musiche religiose, spettacoli musicali ed una 
giornata dedicata ai bambini;

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dalfarticolo 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 “ ...// 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 Tarticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “/ /  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della 
stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
deH’iniziativa stimato in euro 5.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 4.500,00;

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

VISTA

RITENUTA

VISTO

la scheda istruttoria prot. RI n. 2700 del 14 luglio 2017, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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

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 Sambuci per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Festa dell’Assunta”, di importo pari a euro 4.500,00 
(Quattromilacinquecento/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale vicario 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 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori



C O M U N E  DI  S A M B U C I
Città M etropolitana di Roma C apitale

Via A. Theodoli, 1 -  C.A.P. 00020 Tel. 0774-797006 Fax. 0774797143 -  e-mail sambu cicom@libero.it

AI Presidente 
del Consigi io regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA

Oggetto: domanda per accedere ai contributi per le iniziative 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”.

Il sottoscritto RONCHETTI DARIO nella sua qualità di legale rappresentante del COMUNE DI 
SAMBUCI chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi 
dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

□  iniziative per 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. del Regolamento;

□  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza;

•  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.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato dpr
445/2000, dichiara:
a) che 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 d i contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) che l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento;

c) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo d a  parte dell’Ufficio di 

Presidenza;

d) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente;

e) che per l ’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;

mailto:cicom@libero.it
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f) che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;

g) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

h) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 

specifiche attività inerenti la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno 

esclusivamente mansioni riconducibili al proprio statuto d o  atto costitutivo, da allegare alla 

presente domanda;

i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 10, 14 e 15, relativi all’entità del contributo, 

alle modalità di rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia;

j) che si impegna a presentare la documentazione indicata all’articolo 14, comma 2 del 

Regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;

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

all’iniziativa.

La presente domanda:

1. è inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso.

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

segr.leuislativo@reg;ione.lazio.it

SAMBUCI lì 19/05/2017

Timbro e firma del legale rappresentante

mailto:sambucicom@libero.it
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“ALLEGATO A”

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

2. Denominazione COMUNE DI SAMBUCI:

3. C.F. 02777690583 P.IVA 01116301001

4. Sede legale:

Indirizzo Via A. Theodoli n .l CAP 00020
Comune Sambuci Provincia Roma
5. Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Tuterti Nome Emiliano 

Tel. 329 6140730 Fax 07740797143

E-mail e.tuterti@Iibero.it PEC protocollo@pec.comunesambuci.rm.it

2. Dati relativi allTniziativa

1. Titolo delFiniziativa: Festa dell’Assunta

2. Data di inizio: 15/08/2017 (gg/mm/ao) Data di fine: 27/08/2017 (gg/mm/aa)

3. Luogo di svolgimento:

Comune Comune di Sambuci Provincia Roma CAP 00020

4. Sintetica descrizione delFiniziativa (almeno 5 righe):
Come ogni anno il Comune intende organizzare degli eventi a contorno di quella che è la 
Festa più importante dell’estate, la Festa dell’Assunzione di Maria in cielo. Una serie di 
concerti e manifestazioni per tutti, farà da contorno alla giornata del 15 Agosto, con la 
collaborazione di tutte le Associazioni presenti sul territorio e con l’intento di valorizzare 
sempre di più il territorio della Valle dell’Aniene e delle sue tradizioni.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
La realizzazione degli eventi per la Festa dell’Assunta sarà a carico dell’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Sambuci, che si avvarrà della collaborazione delle diverse 
Associazioni Culturali presenti nel territorio. Tutta la logistica e le procedure burocratiche 
verranno seguite dagli uffici comunali.
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(Indicare se l ’iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo 
di lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile 
da atti o provvedimenti amministrativi da produrre a cura del soggetto ammesso a contributo.
In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 
relative la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 
riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda).

6. Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [_X_| Regionale [___ ] Nazionale [___ ]

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 del 

Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell’iniziativa (almeno 5 righe):

L’iniziativa vuole essere un volano di attrattiva nel mese con più affluenza turistica nelle nostre

zone, oltre al fatto di voler promuovere al massimo gli aspetti storico-culturali presenti nelle 

diverse strutture del Comune di Sambuci. L’idea è quella di creare degli eventi di contorno a 

quella che è la festa principale nel mese di Agosto, e di unire alle celebrazioni religiose usuali 

una serie di iniziative che possano promuovere il turismo nella zona della Valle dell’Amene.

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 

assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 

all’economia locale (almeno 5 righe): Come ogni anno nel mese di Agosto l’Amministrazione 

Comunale organizza una serie di eventi che hanno lo scopo di incentivare economia locale e 

turismo, tutto questo attraverso una rete di informazione capillare che passa attraverso tutti i 

canali di comunicazione usuali quali la stampa di manifesti informativi, la pubblicazione di 

avvisi sui social network disponibili l’utilizzo del sito web istituzionale e da quest’anno anche 

l’utilizzo dell’innovativa App Comunicacity, che permette di arrivare ad un maggior numero di 

utenti rispetto agli anni passati. Tutto questo si riflette sulle piccole attività commerciali presenti 

sul territorio, che in questo mese vedono aumentare sensibilmente il loro fatturato, visto 

l’incremento del turismo estivo, che negli ultimi anni si concentra solitamente nel mese di 

Agosto.

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Le date degli eventi potrebbero subire 
piccole variazioni.
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3. Dati bancari del soggetto richiedente

1. Banca di appoggio Banca di Credito Cooperativo Bellegra (Rm)Via Roma 37

2. Conto corrente intestato a Comune di Sambuci

3. Codice IBAN IT 75 G 08381 38930 000000004040

4. Documentazione allegata alla presente domanda

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti

integrativi, firmati dal Legale rappresentante:

1. Provvedimento amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tu tte le attività 

riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda;

2. Dichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa, su carta intestata del richiedente, che 

indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio 

dal proponente l’iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, ram m ontare del 

contributo richiesto al Consiglio regionale;1

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine), su carta intestata 

del richiedente;

4. Statuti e atti costitutivi di proloco, associazioni o comitati che siano affidatane delle attività 

riferite alla realizzazione dell’iniziativa;

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere, su carta intestata del richiedente;

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di

'N .B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all ’iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla 
base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, 
comma 4, del regolamento)
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trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
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 di cui 
all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, Eaggiomamento e l’integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 
all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

6. Accesso agli atti

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail:
protocollo@pec.comunesambuci.rm.it

Sambuci lì, 19/05/2017

Il legale rappresentante del richiedente 
(timbro e firma)
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PROSPETTO PREVISIONALE ECONOMICO

“Festa dell’Assunta”

V O C I D I C O P E R T U R A  F IN A N Z IA R IA IM P O R T O

Co ntrib uto  Presidenza Consig lio  Regionale  del Lazio € 4.500

C o ntrib uti di altri enti pubblici privati € 500

Risorse  proprie €

€

A ltro €

T o ta le  entrate € 5.000

P R E V IS IO N I DI S P E S A IM P O R T O
Realizzazione Concerto per la Festa dell’Assunta 
da parte del Complesso Bandistico G. Verdi di 
Sambuci

€500

Stampa e affissione materiale pubblicitario 
(manifesti e brochure)

€500

Compenso Artisti per serata musicale 20/08/2017 € 1.500

Noleggio palco e Service per la serata musicale € 1.000

Compenso Animatori e Gonfiabili per la Giornata 
dei Bambini

€ 1.000

Pagamento oneri SIAE per le serate musicali € 500

Totale  USCITE € 5.000

19/05/2017

Il Legale Rappresentante
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La Festa dell’Assunta

Nel mese di Agosto nei piccoli comuni della Valle dell’Aniene si 
concentra come consuetudine la maggior parte dell’afflusso turistico 
annuale, tutti i paesani emigrati verso Roma tornano nei paesi natii e così 
si avverte un notevole incremento della popolazione in quei giorni, ricchi 
di festività patronali e ricorrenze.
In quest’ottica le manifestazioni inerenti alla Festa dell’Assunta vogliono 
cogliere questo momento di picco turistico per poter far riscoprire le 
antiche tradizioni e per offrire a tutti piacevoli intrattenimenti nelle serate 
estive, nonché incrementare il circuito economico delle piccole attività 
presenti.
L’Amministrazione Comunale come avviene in quasi tutte le iniziative a 
sfondo culturale e sociale, si avvarrà della collaborazione delle molte 
Associazioni Culturali presenti; questa collaborazione consiste nel 
supporto da parte dell’amministrazione su alcuni aspetti burocratici degli 
eventi organizzati dalle associazioni.

Dopo queste premesse doverose si procede ad una descrizione dettagliata 
dell’iniziativa:

Gli eventi prevedranno uno svolgimento che andrà dal giorno 15 del mese 
di Agosto fino alla fine del mese stesso.

Si inizierà con le celebrazioni religiose dell’Assunzione di Maria in cielo ( 
il giorno 15 Agosto), con la messa e la relativa solenne processione, che 
verrà accompagnata dalla Banda G. Verdi di Sambuci, la serata si

mailto:sambucicom@libero.it
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concluderà con un concerto in Piazza Roma della Banda musicale, con la 
predisposizione di posti a sedere per una cifra intorno alle 150 unità.

I festeggiamenti continueranno poi con l’organizzazione di due serate 
musicali nei giorni 19 e 20 Agosto, con la partecipazione di artisti locali o 
della zona tiburtina, eventi che si terranno in Piazza Roma, luogo centrale 
del paese, che nelle serate estive prende vita; nelle edizioni precedenti si è 
riscontrato un ottimo afflusso, con presenze attestate intorno alle 250 unità 
per serata.

L’evento che concluderà i festeggiamenti, sarà una giornata dedicata ai 
bambini (il giorno dovrebbe essere il 27 Agosto), manifestazione che ha 
riscosso un notevole successo nella passata edizione e che 
l’amministrazione intende ripetere e ampliare.

La giornata prevedrà l’installazione presso il parco di Villa Theodoli di 
Gonfiabili per bambini, che in compagnia di animatori qualificati 
passeranno un intero pomeriggio all’insegna del divertimento e della 
spensieratezza.

Gli uffici comunali seguiranno tutte le pratiche burocratiche che 
prevedono l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e 
l’organizzazione logistica di tutti gli eventi.

L’amministrazione ha voluto spalmare gli eventi su un arco temporale più 
ampio di quello riferito ad un’unica festività per poter garantire a tutti i 
turisti e cittadini una migliore fruizione delle manifestazioni.

C O M U N E  DI S A M B U C I

Il Legale Rappresentante
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CRONOPROGRAMMA
‘Festa dell’Assunta”
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Martedì 15 Agosto:

• Ore 20.00 solenne processione religiosa con la statua della Vergine Maria;
• Ore 21.00 Concerto di musiche religiose da parte della Banda G. Verdi di Sambuci in 

Piazza Roma;

Sabato 19 Agosto :

• Ore 21.30 Serata musicale in Piazza Roma (organizzata dall’Associazione Culturale 
Sambuci da Gustare e non solo);

Domenica 20 Agosto :

• Ore 21.30 Serata musicale organizzata dal Comune di Sambuci;

Domenica 27 Agosto :

• Giornata dei bambini, organizzata dal Comune di Sambuci presso il Parco di Villa Theodoli.
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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, 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

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, presentata in data 26 maggio 2017, con nota prot. 
RU n. 11833 del 26 maggio 2017, è stata integrata con nota 
prot. RU 12380 del 05 giugno 2017).

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI SAMBUCI

TITOLO FESTA DELL’ASSUNTA

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa, che si svolge in concomitanza della Festa 
dell’Assunzione, è finalizzata alla valorizzazione delle tradizioni 
popolari del territorio di riferimento ed alla promozione dell ’offerta 
turistica aH’intemo della Valle dell’Aniene. Il calendario degli eventi 
prevede una solenne processione religiosa per le vie del paese, un 
concerto di musiche religiose, spettacoli musicali ed una giornata 
dedicata ai bambini.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI SAMBUCI

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 15 AGOSTO 2017-27 AGOSTO 2017

SPESA COM PLESSIVA  
PREVISTA Euro 5.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 4.500,00

R IC O N D U C IBILITA ’ AMBITI 
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □

AMBITO TERRITORIALE DI 
SVOLGIMENTO

Regionale X 
Non regionale □
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O SSER V A ZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO R IA

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

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

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

Il dirigente ad interim 
Doti. Michele Gerace
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