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Deliberazione n. 118 del 29 settembre 2016

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Montelanico 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 all'allegato A alla propria deliberazione 3 dicembre
2015, a l  27.
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Verbale n. 25

Componenti:
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Presidente Daniele LEODORI : L

Vice Presidente Mario CIARLA [ L

Vice Presidente Francesco STORACE [> L

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI [< r

Consigliere Segretario Gianluca Q U AD RAN A [< 1—

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE f< r

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to A w . Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

s RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to Dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario avv. Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

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 g li 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 dell’Ufficio 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 dell’Ufficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata l’Avv. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

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

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, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, 
nelle form e previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui 
le amministrazioni stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva
osservanza [di detti] criteri e ......modalità [...] deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi [...]” (comma 2);

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, l’articolo 2, comma 8;



VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

VISTO

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 - 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 fortem ente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  iniziative contenenti elementi di fo rte  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 Montelanico, ente che 
rientra tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui sopra, acquisita al prot. RU n. 16161 del 4 agosto 2016, 
integrata con nota ns. prot. RU n. 18446 del 27 settembre 2016, e la 
documentazione ad essa allegata, dalle quali si ricava, in particolare, che 
T iniziativa che si intende realizzare, denominata “LTV Sagra della castagna”, è 
diretta a:
—  promuovere e valorizzare i prodotti tipici, sia enogastronomici che 

artigianali, e le tradizioni culturali del territorio di riferimento, nell’ambito 
della popolare sagra della castagna;

—  incentivare il turismo attraverso l’organizzazione di una vasta gamma di 
eventi, in grado attrarre un numero sempre crescente di visitatori;

che l’iniziativa in argomento prevede, oltre alla consueta mostra delle castagne 
e dei marroni, T allestimento di stand gastronomici, T apertura, nel centro 
storico, delle vecchie cantine e botteghe artigiane, l’esibizione di gruppi 
musicali folk e di sbandieratoli, nonché l’organizzazione, all’interno della sala 
Garibaldi, del concorso di pittura estemporanea “il Riccio d’oro”;

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 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”;



CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 15.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 13.500,00;

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 a l novanta per cento del costo complessivo della 
stessa

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 3238 del 28 settembre 2016, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti la 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dalTarticolo 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 delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Montelanico per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “LIV Sagra della castagna”, di importo pari a euro 
5.000,00 (Cinquemila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2016, 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
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COMUNE DI MONTELANICO
CITTA' METROPOLITANA Di ROMA CAPITALE

Prot H  6  i f 1/08/2016

Al Presidente del Consìglio regionale del 
Lazio

Oggetto; domanda per la concessione di contributi ai sensi dell'artìcolo 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 all'Allegato A alla deliberazione 
dell 'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, ». 127.

U sottoscritto Raffaele Aitocca, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Montelanico, chiede alla $.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del 
Regolamento in oggetto indicato, dì seguito denominato Regolamento, per la realizzazione dì 
un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione;

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

^  di cui all’artìcolo 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 dì 

visibilità medìatica, attrattività e supporto aireconomia 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, ji. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

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

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

eventualmente conseguiti per effetto dì provvedimenti emanali 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 dì 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 airarticolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e b) e c) dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: Connine dì Montelanico- Centro Storico ;

c) è consapevole del fatto che ai finì 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 avvìo 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 dì 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 

(artìcolo 13, comma 2);

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

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto dì domanda di contributo 

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione del contributo, le spese per ia realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie dì cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento 

e quindi quando ricorrono tutte le condizioni ivi previste;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda ovvero produrre in

sede di rendicontazìone, anche Patto 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);

1 2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia dì spese ammissibili e non ammissibili; 

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

—  dal comma 2 che, da un lato, indica la documentazione dì rendicontazìone da produrre 

(lettere da a) a g)) e, dall’altro, stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il

termine perentorio di 90 gioroi successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo
2



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 alla spesa prevista, vale a dire a quella complessivamente 

dichiarata in sede previsionale, all’atto della presentazione della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l 'Amministrazione del Consìglio 

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

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

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 scrìvente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

‘‘patrocìni e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata ai Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa ad entrambi i scgpenti 

indirizzi di posta elettronica; prcsidcntecrl@Tegione.1 azio.it e dlenrinrìffijn-.gmnp. ìa^in it-

DICHIARA, inoltre,

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

1. P a t i id e n t if ic a t iv i  d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

l.a Denominazione: COMUNE DI MONTELANICO

1. b C.F, 01Ì6549ÙSS0 P IVA 009689 71002 

Le Sede legale:

1 ,d Indirizzo Piazza V. Emanuele i l ,  i l  CAP 00930
Comune MonteUinUo Provincia Città Metropolitana dì Roma Capitale 

1 .e Referente responsabile del l'iniziativa:

Cognome Ronzoni Nome Roberto
Tel. 0632094SQ9 Fax 0697050064
E-mail ro berla, ro n zon itjSjcomune. n i un tela» ico. ronta.it
PEC anwnÌHÌstraiiva(a.3>ec,comune.fnontelanico.roma.it testo.

2. Dati relativi ALi/rsiziArrvA

2.a Denominazione: LIV  SAGRA DELLA CASTA GNA

2.b Data dì avvio: 13/10/2016
Data di conclusione: 16/10/2016

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Montelanica - Centro -Storia» Provincia Città Metropolitana dì Roma Capitale 
CAP 60030

2.d Sintetica descrizione:
La Sagra della castagna dì Mvnt&lanìco giunta alla L IV  edizione, è l'appuntamento 

fisso e imprescindibile del panorama turistico montelanìchesc. Durante le intere giornale 
previste dall’iniziativa funzioneranno stand* gastronomici nei quali si potranno degustare cibi 
tipici dei luogo e dolci confezionati con le castagne, ma soprattutto le caldarroste. Diversi 
gruppi fo lk , ma anche artisti dì ogni genere presenti durante la Sagra, si alternano durante la 
manifestazione esibendosi per le strade del paese e soprattutto nel centro storico, cuore 
tlell’uiìz.ialiva, con l ’apertura di cantine tipiche e l'organizzuzìone di visite guidate. Saranno 
aperte ed organizzate molte e diverse mostre in occasione dell'evento, in particolare si 
potranno visitare te mostre delle Castagne e Marroni, dell’artigianato, di fotografia e dei 
lavori realizzati dai bambini dette scuole elementari e medie

2.e Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nella stessa, anche in termini di concorso al 
finanziamento (precisare anche se la realizzazione della stessa è affidata a uno o più soggetti di 
cui a ll’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, avendo contezza che in tal caso 
occorre tener conto delle prescrizioni di cui alla lettera e) del modello di domanda);
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L ’iniziativa sarà realizzata dal Comune di M ontelanko che sì avvarrà del supporto del 
Comitato dei festeggiamenti istituito con deliberazione C£C n.42 del 9.07.2015 e delle 
associazioni presenti sul territorio

2,i Livello dell*iniziativa: Comunale [X] Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale [___]

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

richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 

previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) c c), così conte indicato nel modello di 

domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri dì 

continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 

tali da assicurare sìa un elevato livello di visibilità mediateca, che una forte attrattiva e 

supporlo all'economia locale (tee): il radicamento sul territorio è testimoniato dal fatto* 

come già espresso, che sono ormai 54 anni che, senza soluzione di continuità, In I I I  

domenica dì ottobre s i svolge la Sagra della castagna. Tale manìfesfuzione viene 

promossa oltre che coti l'affissione di manifesti e la stampa di locandine anche tramite 

web, radio e quotidiani a diffusione nazionale. Questo fu  sì che ogni anno siano 

presenti a Montelanico tanti turisti e visitatori che arrivano dai paesi viciniori e da 

ogni parte della Regione con evidente ritorno per l ’economia focale.

3. D a t i b a n c a r i d e l  soggetto r ic h ie d e n t e

3,a Banca di appoggio RANCA D ’ITALIA

3.b Conto corrente intestalo a TESORERIA PROVINCIALE

3. c Codice IBANIT49mm003245S41l3M iJ04068

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 dì cui all’articolo 10, comma 2 del 

Regolamento, contenente in particolare il costo complessivo della stessa, l ’indicazione 

analitica delle voci di spesa e dì quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio e 

quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, rammontare del contributo richiesto al 

Consiglio regionale1;

'  AI rijBinlu, si evidenzia che ai sensi del Regolamenti!:

----- il "e  oMrt/mto per ciascm u inalatati può essere concesso ut ir  aura non imperiar* ai novanta per cento del posto ccmpJesstvo della
stessa" («Miccio 10, costina 1);
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4.c Crono-programma deU’ìniziativn, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4,d Atti costitutivi e statuti dei soggetti di cui airarticolo 11, comma 2, lettera a) e b) del

Regolamento affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

4.e Atto amministrativo del soggette richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto delia 

domanda di contributo, nelLe sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), 

e dei documenti ad essa correlati dii cui al presente paragrafo;

4. f  Fotocopia del documento dì 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 vìgente in materia di 
riservatezza (d-lgs- 196/2003 e ssjnm.) 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.Igs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografìe e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari c 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.Igs. 
196/2003 e ssjnm., secondo quanto pfemsto dagli articoli 7 e seguenti delio stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
ì ’aggiornamento e l'integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscrìtto, 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 allegali, nel rispetto delle finalità e modalità dì cui al dJgs. 196/2003 e 
ssjnm.

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-maii: protocolivttgpec.comune,montelattico.roma*it

----  per ciascune ìnòrialiva il totale del contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e ite soggetti pubblici c privati, non può onere superiore al
costo complessivo dell’iniziattvu, si pena di decadenza del contributo concessa (articoli 10, comma 3 c articola 15, comma 1, lettera c) del 
Regolamento);

—  la speri complessivamente ed efforrvamoote so stenti tu, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà esse» almeno pari all* i p s i  prevista.

Moatclunico, 2.0N.20J6
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COMUNE DI MONTELANICO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

RELAZIONE INIZIATIVA

La Sagra della Castagna dì Montelanico, giunta alla sua cinquantaquattresima edizione, ò 
l'appuntamento fìsso ed imprescindìbile del panorama turìstico montelanichese. La sua 
importanza è cresciuta di anno in anno, radicandosi sul territorio tanto da riuscire a 
varcare soglie inaspettate di visitatori, soprattutto negli ultimi anni.
L ’importanza della Sagra è andata ben oltre i confini del nostro paese, richiamando 
migliaia dì visitatori ed estimatori della castagna, che arrivano da ogni parte della Regione 
e spesso anche da fuori Regione, nonché da paesi esteri come nell'edizione dello scorso 
anno alla quale ha presenziato una delegazione della Camera di Commercio di Shanghai, 
grazie alla nota bontà del prodotto e alla nota ospitalità montelanichese.
Da circa dieci anni, l'arco temporale all’Interno del quale la Sagra viene a realizzarsi, si è 
ampliato fino a tre giorni, segno di una necessità naturale di espansione, non solo 
finalizzata ad una maggiore capacità recettiva ma altresì richiesta a furar di popolo. Gli 
stessi paesani quindi, coordinati e coadiuvati dal Comune e da alcune Associazioni locati, 
si adoperano tutti, in misura differente, a sottolineare l'importanza delta manifestazione e il 
prodotto da cui prende il nome.
Quest’anno la Sagra della Castagna si svolgerà in un arco temporale di quattro giorni e 
precisamente dal 13 ottobre al 16 ottobre 2016.
Durante la prime due giornate, il giovedì e il venerdì, si terrà quello che potrebbe definirsi 
un esordio delia manifestazione stessa. Durante la serata si avrà la possibilità di 
degustare i prodotti tipici locali, quindi i primi assaggi dei piatti tipici montelanichesi e dei 
profumi, quasi ad omaggiare il territorio del suo prodotto: la castagna.
L'accoglienza sarà garantita ed impreziosita dai tradizionali stands gastronomici, 
disseminati lungo le vie del paese ed ail’intemo dei vicoli del centro storico con l’apertura 
delle vecchie cantine e delle botteghe degli artigiani di un tempo, dove, oltre agli assaggi e 
alle degustazioni, si andrà alla scoperta del nostro paese grazie a mostre di artigianato 
locale e dì valorizzazione della storia locale meno recente e conosciuta, 
il sabato seguirà l’evoluzione della giornata precedente, sostenendo il ritmo tramite le 
succitate mostre e l'esibizione di vari gruppi musicali itineranti e non, cercando di 
attingere, soprattutto nella serata, dalla tradizione musicale del luogo.
Anche l’aspetto artistico quindi, ha un'importanza strutturale, intrecciando ie intere giornate 
dell'evento in molte forme di espressione. Gruppi di musica popolare incontrano ed 
accompagnano il turista, dando quel naturale risalto alle tradizioni musicali e  foUmoristiche 
che appartengono a questo territorio, sottolineando il connubio tra prodotto e cultura, non 
solo gastronomica.
Il giorno con maggiore affluenza sarà sicuramente la domenica. Sin dal mattino vi sarà un 
susseguirsi dì pittori presso la Sala Garibaldi, nell’atto di vidimare le tele partecipanti al 
Concorso di Pittura Estemporanea " Il Riccio d'OroH.
Tale competizione richiama annualmente decine di pittori che si inseriscono 
perfettamente in quell’atmosfera di allegria, tradizioni e cultura, mentre fissano su tela 
suggestive impressioni artistiche. La mattinata si concluderà con uno spettacolo 
estremamente suggestivo di sbandieratori, che catalizzerà l’attenzione di tutti i visitatori-



E* nel pomeriggio della domenica ch-e sì avrà il culmine delia manifestazione per quanto 
riguarda le presenze. L'ambiente sembra chiudersi a protezione delle tradizioni e dei 
sapori, esplodendo in un profumo di caldarroste, distribuite agli ospiti della manifestazione. 
Sempre la musica oon gruppi prevalentemente itineranti incornicerà l'intero contesto in un 
fragrante affresco dì familiarità paesana.
Durante tutta la giornata di domenica si terrà un vasto mercatino deir artigianato 
in serata la tradizionale tombola e il momento musicale finale porteranno a  conclusione la 
Sagra della Castagna, decretando sicuramente un risultato positivo, anche sul piano 
dell'affluenza dei visitatori in numero sempre crescente, proprio come si verifica dal 
lontano 1962.

Montelanico, 2/08/2016



COMUNE DI MONTELANICO
CITTA’ METROPOLITANA DE ROMA CAPITALE

QUADRO PREVISIONALE DI SPESA

Raffaele Allocca

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO
ì

Contributo regionale richiesto € 13.500,00

' Contributi privati

Risorse proprie € 1.500,00

altro €

Totale €  1 5 .0 0 0 ,0 0

DESCRIZIONE DELLE SPESE IMPORTO "i

Acquisto beni strumentali non durevoli € 300,00 ------------

Locazione n. 2 Bagni chimici + n. 1 bagno 

chimico diversamente abili

€ 700,00

Locazione patco, impianto di 

amplificazione, gazebo

€ 3.000,00 " -------------

Allestimento strutture €1.500,00

Pubblicità €3.000,00 " "  J

1 Coppe, trofei, targhe e medaglie €1.500,00

Rimborsi spese € 2.000,00 “ --------------------------- -

Spettacoli Musicali € 3.000.00

Totale €15.000,00 -------------------

il oiLinArn .... .... ..... ......-

Montelanlco, 2108/2016



COMUNE DI MONTELANICO
O TTA ’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CROMOPROGRAMMA

■ Attività

Pubblicità
Allestimento
strutture
Spettacoli 

■ musiceli 
Mostre
Attività varie

*<SOSTO

X

SETTEMBRE 01/10-
11/10

10/ 10-

12/10
13/10 [ 14/10 15/10 16/10

2/08/2018
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CONSiCUO 
R L.QOM A L.l 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTR U TTO R IA

r

"C

N O R M A T I V A  DI 
R I F E R I M E N T O

- art. 12, 1.241/1990 e ss.mm.
- I.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 RJEG.

D ATI/IN FORM AZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI 
C O N T R I B U T O

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

D O M A N D A  DI C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  N E L  
T E R M I N E  EX A RT .  8 DEL 
R E G .

SI X (la domanda, presentata in data 4 agosto 2016, ns. prot. 
RU n. 16161, è stata integrata in data 27 settembre 
2016, ns. prot. RU 18446).

NO □

S O G G E T T O  R I C H I E D E N T E COMUNE DI MONTELANICO

T I T O L O LIV SAGRA DELLA CASTAGNA

B R E V E  D E S C R I Z I O N E

La sagra della castagna di Montelanico, giunta alla LIV 
edizione, costituisce un importante volano di promozione e di 
crescita del turismo, nonché di diffusione dei prodotti 
gastronomici e delle tradizioni musicali del territorio di 
riferimento.
L’evento, finalizzato alla promozione turistica e dei prodotti 
locali, è articolato su quattro giornate e prevede, oltre alla 
consueta mostra delle castagne e dei marroni, l’allestimento di 
stand gastronomici, l’apertura, nel centro storico, delle vecchie 
cantine e botteghe artigiane, l’esibizione di gruppi musicali folk 
e di sbandieratori, l’organizzazione, all’interno della sala 
Garibaldi, del concorso di pittura estemporanea “il Riccio d ’oro” 
che, tradizionalmente, richiama decine di artisti.

L U O G O  DI S V O L G I M E N T O COMUNE DI MONTELANICO

D A T A / P E R I O D O  DI 
S V O L G I M E N T O 13 OTTOBRE 2 0 1 6 -1 6  OTTOBRE 2016

S P E S A  C O M P L E S S I V A  
P R E V I S T A Euro 15.000,00

C O N T R I B U T O  R I C H I E S T O Euro 13.500,00
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R I C O N D U C I  B I U T A ’ A M B I T I  
I N T E R V E N T O  EX A RT .  2 
R E G .

SI X
NO □

A M B I T O  T E R R I T O R I A L E  DI 
S V O L G I M E N T O

Regionale X 
Non regionale □

O S S E R V A Z I O N I  IN S ED E 
I S T R U T T O R I A

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 REG., 
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 REG., si rimette all’apprezzamento 
discrezionale dell’UdP.

fi r^sptahsabile del^procedimento 
Dptt. Andreq Ciccolmi

f


