
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. 122 del 3 a g o sto  2 0 1 7

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Maenza, 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. 118 del 3 agosto 2017  
Verbale n. 22

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  [< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETR A N G O LIN I [ □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A  [< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EONE E< □

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. G iorgio 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 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 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 - nelLambito 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 Labro 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 Maenza, acquisita agli abi 
in data 1° agosto 2017, con nota prot. RU n. 17603, e la documentazione ad 
essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa, denominata 
“Maenza tra eventi, cultura e tradizioni”, è finalizzata alla valorizzazione delle 
tradizioni storiche e culturali del territorio di riferimento, nonché alTinclusione 
sociale, attraverso la realizzazione di una serie di eventi culturali e ludici;

che l’evento prevede l’organizzazione di spebacoli musicali e teatrali, 
proiezioni cinematografiche, degustazioni di prodotti DOC e IGT, 
l’allestimento di un presepe vivente, laboratori sull’arte presepiale artigianale, 
visite guidate presso il “Museo del costume”, l’inaugurazione di una mostra di 
arte sacra;

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 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 “77 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 20.700,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3024 del 2 agosto 2017, 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 dalTarticolo 8 del Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Maenza per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “Maenza tra eventi, cultura e tradizioni”, di importo 
pari a euro 10.000,00 (Diecimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione 
del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 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
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Città d ’arte

COMUNE DI
Provincia d i Latina

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

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

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

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

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 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 c 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
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all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

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

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

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

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera7e a), b) 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 ili Muenzu ;

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 

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

comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica 

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

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

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

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

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

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

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

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

Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto

costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

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

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

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 

articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

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

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in 

presentazione della domanda;
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-— 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 a! paragrafo n. 4 dello 
stesso;

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

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

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

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

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

posta elettronica: presidentecrl@.re gione.lazio.it

iXt(lenza, 31 luglio 2017
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Comune di Maenza

Lb C.F. 00249010596

1 .c Sede legale: Piazza Leone XIII n. 1

1 .d Indirizzo Piazza Leone XIII n. 1 CAP 04010 
Comune Maenza Provincia Latina 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome D’Alessio Nome Anna
Tel. 0773/951310 Fax 0773-951188
E-mail info@comunedimaenza.it PEC maenza@postecert.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo:” Maenza tra eventi, cultura e tradizioni”

2.b Data di avvio: 18/08/2017 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 30/12/2017 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento: Castello Baronale di Maenza

Comune Maenza Provincia Latina CAP 04100
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2.d Sintetica descrizione:
“Maenza tra eventi cultura e tradizioni” vuole essere un primo esperimento che coinvolga 
cultura e tradizione in un unico contenitore, per favorire l’ottimizzazione delle risorse e 
perché si è convinti che ambedue i comparti si completino a vicenda e possano nel futuro 
diventare un unico brand attrattivo sia per i cittadini di Maenza ma anche per tutte le 
comunità montane limitrofe fino ad arrivare al capoluogo di provincia stesso. Il comune 
di Maenza ha da sempre posto alla promozione delle tradizioni locali. In un luogo denso 
di storia come quello che rappresenta la cittadina di Maenza è evidente come le tradizioni 
e il bagaglio delle esperienze del passato siano una ricchezza fondamentale e un 
patrimonio da difendere e da promuovere allo stesso tempo. E’ ferma convinzione che 
proprio attraverso queste eredità culturali si possa costruire il tessuto connettivo della 
comunità e si fonda quel senso di appartenenza e di partecipazione indispensabile per la 
vita ed il prosperare della comunità stessa. Discorso ancor più valido se riferito alle 
generazioni più giovani che costituiscono il futuro e che però spesso possono considerare 
l’universo valoriale composito e stratificato da cui provengono più un anacronistico peso 
che una ricchezza ed una unicità. Dall’altro versante c’è l’impegno che 
l’Amministrazione comunale ha da sempre profuso nella programmazione culturale ed i 
costanti investimenti che in questo ambito sono stati fatti negli ultimi anni; investimenti 
volti ha migliorare gli eventi già presenti e nell'implementare questi ultimi con la 
creazione di nuovi appuntamenti. “Maenza tra eventi cultura e tradizioni” vuole essere il 
primo tentativo da parte dell’Amministrazione Comunale di mettere a sistema le 
esigenze credendo che eventi culturali e tradizioni debbano avere, in una reai
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quella di Maenza un rapporto dialogico e virtuoso che possa fare da volano ad 
entrambi.“Maenza tra eventi cultura e tradizioni” è dunque pensato come un contenitore 
multidisciplinare che possa ottimizzare le risorse e costruire buone pratiche per quelle che 
dal mese di agosto a quello di dicembre saranno gli eventi proposti. Da “Rock sotto il 
castello” passando per “Cineasti di parole” e “Sipario’Tino ad arrivare a “Maenza, 
presepi, tradizioni, mestieri”. Per una descrizione dettagliata delle attività si rimanda agli 
allegati “Relazione Iniziativa e “Cronoprogramma”

Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: Fare clic qui per immettere testo.

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

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

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

LX_J
Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto all'economia locale ecc.): L'attuale amministrazione comunale ha da sempre 
sostenuto la programmazione culturale e l'implementazione della stessa,in questa logica 
il progetto proposto è un mix di attività che anno un forte radicamento sul territorio ed 
un evidente carattere di ricorrenza e continuità come “Maenza, presepi, tradizioni e 
mestieri"- giunto al diciottesimo anno e che coinvolge letteralmente la quasi totalità 
della cittadinanza nella sua realizzazione oltre a richiamare artisti e pubblico da tutto il 
centro Italia -  o come "Rock sotto il Castello" che è all'ottava edizione e che ha 
permesso, negli anni di far calcare le scene a moltissimi gruppi indipendenti locali oltre 
ad ospitare diverse realtà ormai di successo a livello nazionale. Al fianco di queste realtà, 
radicate nel territorio ricorrenti e strutturate nel loro pubblico si vogliono proporre altre 
iniziative alla prima edizione con la convinzione che possano essere da un lato trainate 
da quelle già radicate e dall'altra possano essere esse stesse un traino data l'aggiunta di 
multidisciplinarietà e di iniziative che riguardano lo spettacolo dal vivo ed l'audiovisivo.
La convinzione è che attraverso questo mix originale (già sperimentato per altro con 
successo in diverse parti della Toscana e del Piemonte) si possa costruire un modello ed 
una proposta di grande appeal. Proprio per la valorizzazione e per rendere effettiva 
questa attrattività insista nella proposta come primo anno verrà realizzata una.*-



campagna di comunicazione attenta e diversificato L'obiettivo primario è ovviamente 
quello del raggiungimento di pubblico più ampio possibile, che superi i confini della 
cittadina e si estenda alle comunità montane nelle vicinanze ed fino ad arrivare al 
capoluogo di provincia. Oltre ma anche di veicolare il messaggio di novità rispetto ad 
iniziative similari che questa iniziativa ritiene di avere. Verranno realizzati materiali di 
distribuzione (flyer e pieghevoli), di affissione (manifesti 70x100 e 6X3), spot radiofonici 
e televisivi. Le uscite sui giornali verrano curate da un adetto stampa dedicato in accordo 
e sinergia con quelli del Comune di Maenza, la manifestazione verrà promossa online 
attraverso social network dedicati e attraverso il sito internet del comune e della Pro 
Loco. Attraverso questa azione sinergica sarà possibile arrivare al potenziale pubblico 
(500.000 persone) di tutta la provincia, nella convinzione che una tale tipologia di 
proposta possa costituire anche un importante volano economico per le attività e le 
economie locali, in particolare nei difficili mesi autunnali.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Prima Edizione

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Banca Credito Cooperativo del Circeo e Privemate -  Iban
IT45T0701774080000000002392

3.b Conto corrente intestato a Comune di Maenza

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT23Q0708374080000000002392

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

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

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

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

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

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

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

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione delfiniziativa oggetto della 

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

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

specificato al precedente punto 2.e);

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

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

richiedente il contributo.

5. Informazioni e  consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti 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.

6. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: info@comunedimaenza.it
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“Maenza tra eventi, cultura e tradizioni”. 

Relazione iniziativa

“Maenza tra eventi cultura e tradizioni” è un progetto che nasce da molteplici esigenze. In primis 
dall'esigenza da parte dell'amministrazione comunale di valorizzare i luoghi più significativi dal 
punto di vista culturale, naturale e paesaggistico del centro della cittadina; non è un caso che tutte le 
manifestazioni dell'estate maentina abbiano luogo nel Castello Baronale e nell'antica piazza 
antistante,cuore pulsante di tutta la cittadina, una struttura di rara importanza nel territorio 
nazionale. 11 Castello Baronale di Maenza assume l'aspetto attuale solo nel 1500 per volontà dei 
Conti di Ceccano. Inizialmente, infatti, venne eretto come torre di avvistamento intorno al 1100- 
1200. Successivamente la torre venne abitata dalle famiglie feudatarie che nel corso del tempo, si 
sono susseguite alla guida di Maenza. Le modifiche più importanti sono avvenute grazie 
all'insediamento dei Conti di Ceccano. Bernardo I, infatti, la scelse come residenza e questo portò 
all'ampliamento di quella che era una semplice torre di avvistamento nell'attuale Palazzo Baronale. 
11 corpo centrale, a pianta quadrangolare, costituito da quattro piani e il terrazzo, venne ampliato 
con l'aggiunta di due torri di rinforzo e con l'allargamento dello spessore delle mura per resistere 
alle armi da fuoco.Al terzo piano del corpo centrale del castello si trovava il piano nobile ed è 
proprio in queste stanze che nel 1274 soggiornò san Tommaso d'Aquino. Nel 1986 il maniero venne 
ristrutturato e oggi, visitabile gratuitamente, è utilizzato per iniziative culturali. Inoltre è possibile 
visitare le sue 25 stanze distribuite su quattro piani e la mostra didattica permanente sulla storia del 
castello.

Altra ragione che ha spinto l'Amministrazione Comunale nell’ideazione dell'iniziativa deriva dalla 
costante attenzione che il comune di Maenza ha da sempre posto alla promozione delle tradizioni 
locali. In un luogo denso di storia come quello che rappresenta la cittadina di Maenza è evidente 
come le tradizioni e il bagaglio delle esperienze del passato siano una ricchezza fondamentale e un 
patrimonio da difendere e da promuovere allo stesso tempo. E’ ferma convinzione che proprio 
attraverso queste eredità culturali si possa costruire il tessuto connettivo della comunità e si fonda 
quel senso di appartenenza e di partecipazione indispensabile per la vita ed il prosperare della 
comunità stessa. Discorso ancor più valido se riferito alle generazioni più giovani che costituiscono 
il futuro e che però spesso possono considerare l’universo valoriale composito e stratificato da cui 
provengono più un anacronistico peso che una ricchezza ed una unicità.

Dall’altro versante c’è l’impegno che l’Amministrazione comunale ha da sempre profuso nella 
programmazione culturale ed i costanti investimenti che in questo ambito sono stati fatti 
anni; investimenti volti ha migliorare gli eventi già presenti e nell'implementare 
creazione di nuovi appuntamenti.
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La logica soggiacente agli eventi culturali proposti ha fin da subito seguito una discontinuità 
rispetto al passato, si è optato per la proposta di eventi di profilo alto e non autoreferenziali che 
possano essere attrattori di pubblico da tutta la provincia e che possano contemporaneamente 
costituire una opportunità per i cittadini di Maenza, nella convizione che solo attraverso la ricerca 
delle esperienze eterogenee che nei vari settori della cultura rappresentano l’eccellenza si possa 
realmente fondare una crescita della comunità; pensando in particolare ai giovani, nella convinzione 
che sia precipuo compito dell'amministrazione quello di formare i cittadini del futuro anche dal 
punto di vista culturale facendoli avvicinare in maniera consapevole ai linguaggi dello spettacolo 
dal vivo di qualità, ritenendo questi ultimi momento di crescita preziosa specialmente in un 
ambiente come quello di paese che, come detto, rischia di diventare "stretto" alle nuove generazioni 
che invece ne costituiscono imprescindibile risorsa.

“Maenza tra eventi cultura e tradizioni” vuole essere il primo tentativo da parte 
dell’Amministrazione Comunale di mettere a sistema le predette esigenze credendo che eventi 
culturali e tradizioni debbano avere, in una realtà come quella di Maenza un rapporto dialogico e 
virtuoso che possa fare da volano ad entrambi.“Maenza tra eventi cultura e tradizioni” è dunque 
pensato come un contenitore che possa ottimizzare le risorse e costruire buone pratiche per quelle 
che dal mese di agosto a quello di dicembre saranno gli eventi proposti.

Si inizia il 18/19/20 agosto con “Rock Sotto II Castello, ima rassegna di musica “suonata”, inedita e 
originale la cui 8a edizione. Da sempre il festival ha avuto l'ambivale obbiettivo di essere una 
vetrina per le le band emergenti del territorio e nel contempo di ospitare realtà già sul mercato 
nazionale.La finalità ultima del Festival è quella di sviluppare creatività artistiche, con specifica 
nell'ambito musicale ma non solo , a favore di tutte quelle persone che oggi non riescono ad 
esprimersi attraverso la condivisione di un evento. La cura artistica è affidata a Giulio 
Scognamiglio : Laureato in Etnomusicologia presso la facoltà di Lettere Moderne alla Sapienza in 
Roma è stato allievo di Diego Carpitella e ha partecipato a numerose ricerche sul campo per la 
analisi e lo studio delle musiche di tradizione popolari italiane oltre che extraeuropee . Titolo della 
tesi di laurea “Il Linguaggio Chitarristico nel Jazz”.Ha lavorato come musicista partecipando a 
molte trasmissioni in Rai con varie orchestre tra le quali l’orchestra di Gianni Davoli (quinquennio 
85/89).Ha partecipato a seminari e master sulla chitarra jazz con i principali attori della scena 
musicale intemazionale.Titolare del progetto “Bronx Band” quintetto di jazz elettrico con il quale 
ha partecipato al Festival Jazz Nazionale al Teatro Olimpico di Roma nel 1986 e suonato in molti 
locali del centro Italia-Titolare del progetto “White Cars” un quartetto di jazz moderno con il quale 
ha suonato in numerosi locali sul territorio nazionale.Co-Produttore del “Davide Pannozzo Trio” 
con il lavoro uscito su nastro magnetico in analogico intitolato “ A Portrait Of Jimi 
Hendrix”.Produttore e direttore artistico del Festival Rock Sotto II Castello di Maenza nato nel 2010 
e tutt’ora attivo con crescente successo di pubblico.

A partire dal mese di settembre fino al mese di dicembre, all’interno della sala principale del 
Castello Baronale, con la cadenza di un appuntamento al mese si vuole proporre una rassegna di 
teatro contemporaneo dal nome “Sipario”. Una rassegna di teatro di ricerca e d'autore che coinvolge 
artisti di livello nazionale ed è pensata per il coinvolgimento di tutta la comunità maentina in primis 
ma a cascata di tutta la provincia. L'idea è quella di offrire un mini cartellone di qualità che possa 
implementarsi con le altre iniziative portate avanti dal Comune che da sempre hanno visto il teatro 
presente ma in dimensioni ridotte rispetto ad altre discipline dello spettacolo dal vivo e comunque 
quasi sempre nella sua dimensione amatoriale, il cartellone di “Sipario” prevede una copertura di 
target estremamente che coinvolgono professionisti di assoluto rilievo nazionale sia dal punto di 
vista teatrale ma anche dello spettacolo dal vivo in generale ( cinema e telvisione) con lavori che 
attraversano i generi (dal comico al drammatico passando per il grottesco ed il 
titoli degli spettacoli previsti
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"Audace Canto" regia di Clemente Pemarella, con Clemente Pemarella e Lorenzo Lavia
"Telemomò" di e con Andrea Cosentino
"Gola" di Mattia Torre con Carlo De Ruggeri
"Ab hoc et ab hac": di e con Daniele Parisi
Di seguito un breve riassunto dei curricula degli artisti coinvolti:

Clemente Pemerella:Nasce a Latina nel 1971. Diplomato all’Accademia Nazionale di Arte 
Drammatica “Silvio D’Amico” nel 1995. Lavora negli anni di studio con Walter Manfrè, Lorenzo 
Salveti, Alessandro Fabrizi, Nikolaj Karpov, Ken Rea, Marisa Fabbri. E’ nel “Pasticciaccio Brutto 
de Via Merulana” diretto da Luca Ronconi. Diretto al cinema da Giuseppe Bertolucci nel 1999. Dal 
2000 in tv come protagonista della soap “cento vetrine”, sarà protagonista anche nelle serie tv 
“Caccia segreta” “Distretto di Polizia” “Crimini Bianchi”. Nel 2003 il suo primo lavoro teatrale di 
cui firma regia e drammaturgia “Salgari, Corso casale 205”. Nel 2005 inizia a collaborare con 
Antonio Pennacchi e il primo lavoro è un monologo dal titolo “L’Autobus di Stalin -  Worst Case” 
di cui è interprete e regista. Sempre da un testo dello stesso autore firma la regia del cortometraggio 
“Occhi Verdi”. Nel 2013 realizza l’adattamento teatrale di “Canale Mussolini”, romanzo premio 
Strega nel 2010. Nel 2014 sul set per la fiction “Che Dio ci aiuti” e come protagonista per il cinema 
nel film “11 buco” coproduzione italo/svizzera.

Lorenzo Lavia: Attore e regista prevalentemente teatrale, è figlio dell'attrice Annarita Bartolomei e 
del regista e attore Gabriele Lavia, con il quale lavora molto spesso sin da ragazzo.Tra i ruoli di 
maggior successo ricordiamo Benedetto in Molto rumore per nulla e quello di Angelo in Misura per 
misura, entrambe commedie shakespeariane. Tra gli altri registi teatrali con cui ha lavorato 
ricordiamo Piero Maccarinelli, Alberto Negrin, Giuseppe Patroni Griffi, Liliana Cavani e Mario 
Missiroli. Al cinema ricordiamo tra le altre le altre le sue interpretazioni in Smetto quando voglio, 
regia di Sydney Sibilia (2014) Smetto quando voglio - Masterclass, regia di Sydney Sibilia (2017) 
Smetto Quando Voglio - Ad Honorem regia di Sydney Sibilia (2017). In televisione: L'avvocato 
Porta, regia di Franco Giraldi (1997), Perlasca - Un eroe italiano (2002) La squadra, registi vari 
(2003)Don Matteo, regia di Elisabetta Marchetti (2005).

Andrea Cosentino:Da giovanissimo frequenta una scuola di prosa, ma si indirizza ben presto verso 
il teatro di ricerca, frequentando -  tra gli altri -  anche un laboratorio con Dario Fo presso la Libera 
Università di Alcatraz di Gubbio. Sempre durante l'apprendistato, si trasferisce a Parigi, dove segue 
l'insegnamento di “teatro gestuale” di Philippe Gaulier della scuola mimica e clownesca di Jacques 
Lecoq. È autore ed attore di vari spettacoli a-solo tra cui si ricorda La tartaruga in bicicletta in 
discesa va veloce' (1998), Antò le Momò (2000), L'Asino albino (2004) e Angelica (2005). Questi 
ultimi due spettacoli sono stati recentemente pubblicati a stampa da Editoria&Spettacolo. Nel corso 
della sua carriera ha anche lavorato -  in veste di attore -  con diverse compagnie: il Drammateatro, il 
Lanciavicchio, Ruotalibera di Roma e le Compagnie dei registi Massimiliano Civica, Luca Ricci 
(CapoTrave) e Roberto Castello (Aldes). Nell'estate 2007 ha presentato Antò le Momò. 
Avanspettacolo della crudeltà: una pièce, secondo la poetica deH'autore-attore, fondata su di un 
bailamme caotico tra comico e tragico, con parodie di Artaud e di vecchie contadine, delle fiction 
televisive e della cretineria contemporanea (la strage di Erba). Cosentino arricchisce e fonde il 
narrare scenico con una performatività derivata dal cabaret televisivo (non a caso ha anche 
partecipato alla trasmissione TV di Italia 1 Ciro presenta Visitor).
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Carlo De Ruggeri:Vive fino alla maturità aMatera, dove frequenta i primi stage di recitazione 
presso il Circolo La Scaletta, e successivamente si trasferisce a Roma. Il suo debutto da attore 
avviene nel 1990 nel film II sole anche di notte dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani, girato proprio a 
Matera. Successivamente interpreterà il ruolo di Renzo nel film Fiorile (1992) anch’esso diretto dai 
fratelli Taviani. Dopo aver alternato diverse esperienze sia come attore teatrale che cinematografico, 
nel 2003 interpreta il ruolo di obiettore nel film Piovono mucche. Successivamente interpreta il 
ruolo di Lorenzo lo stagista nella serie televisiva Boris, dalla quale nel 2010 viene tratto il film 
cinematografico dal titolo Boris - Il film. In un'altra serie televisiva andata in onda nel 2010, Tutti 
per Bruno, interpreta il personaggio Gian Maria Salvetti. Nel 2012 partecipa alla sit com Camera 
Café, interpretando il personaggio del ragionier Filippetti. Daniele Parisi: si diploma come attore 
nel 2008 all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico". Ancora allievo, nel 2009, 
interpreta il ruolo di Romeo nello spettacolo di Giovanni Greco "Street Romeo and Juliet" che 
debutta al Festival Strabenkinder di Berlino. In teatro lavora con: Antonio Calenda, Lorenzo 
Salveti, Lilo Baur, Romeo Castellucci(Societas Raffaello Sanzio), Massimo Chiesa (TKC), 
Vincenzo Manna (Cassepipe). Debutta a! Cinema nel 2009 nel film "Due vite per caso" di 
Alessandro Aronadio e nel 2016 è protagonista nel film "Orecchie"(Festival del Cinema di Venezia, 
sezione "Biennale College") del medesimo regista. Nel 2017 lavora con Matteo Botrugno e Daniele 
Coluccini ne "Il Contagio". In televisione lavora con Mattia Torre (La Linea Verticale - 2017), 
Michele Alhaique (Mario Francese - 2017), Eros Puglielli (Il bello delle donne - alcuni anni dopo - 
2016), Renato De Maria (Il segreto dell'Acqua 2011), Stefano Vicario (Bruno e i suoi - 2009).Dal 
2011 approfondisce la sua personale ricerca teatrale attraverso la scrittura di scena realizzando gli 
spettacoli (2011) "Abbasso Daniele Parisi"; (2013) "Ab hoc et ab hac"; (2015) "Inviloop".Nel 2015 
entra nel Volume "Lazio Creativo" come una della 100 realtà artistiche di rilevo nella Regione 
Lazio.Nel 2016 vince il Premio Nuovolmaie Talent Award come Miglior Attore Italiano Esordiente 
al Festival del Cinema - Venezia73.Nel 2017 vince il Premio come Miglior Attore al Monte-Carlo 
Film Festival de la Comédie.

“Maenza tra eventi cultura e tradizioni” prevede poi la realizzazione per la prima volta della 
manifestazione “Cineasti di parole”. "Cineasti di parole" si articola in una serie di incontri -  uno al 
mese a partire dal mese di settembre fino al mese di dicembre- con registi ed attori attivi anche sul 
versante letterario. Nel cinema contemporaneo infatti registi e sceneggiatori sempre più spesso si 
cimentano con la scrittura in senso letterario. Cineasti di parole, appunto. Con lo scopo di indagare 
quali siano le affinità e le divergenze nel percorso creativo tra cinema e letteratura, perchè sempre 
più spesso queste due forrme artistiche stanno trovando compenetrazione e contiguità. Verranno 
ospitati Cristina Comencini, Walter Veltroni, Roberto Andò, Francesca Marciano. Ad ogni incontro 
seguiranno proiezioni delle opere di maggior rielievo degli artisti ospitati.

La conclusione del progetto avverrà a partire dall’8 dicembre fino al 30 dicembre con la 
manifestazione “Maenza, presepi, tradizioni e mestieri giunta la diciottesimo anno di vita.

L’idea che soggiace alla realizzazione dell’iniziativa è quella di diffondere e rafforzare quegli 
elementi della tradizione popolare che sono indelebilmente presenti nel nostro tessuto sociale e 
culturale; un evento che per tre settimane faccia rivivere il Natale ed i suoi valori attraverso 
l’aggregazione e la sua intrinseca fascinazione che nel paese di Maenza facilmente può essere 
ricreata ed evocata. Nel corso degli anni la manifestazione ha avuto plauso e riconoscimenti in 
ambito regionale che la collocano tra le migliori del settore in tutto il centro Italia. Coinvolgenti 
l’intero centro storico, impreziosito da luminare ed addobbi temenatici verranno costruite, ^ r®
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sessanta postazioni dove artisti, artigiani, associazioni e scolaresche provenienti da tutta la regione 
allestiranno i loro presepi ( divisi sia per tematica che per tipolgia di materiali utilizzati). La logica 
del recupero, del riutilizzo e del reciclo sarà come sempre quella dominante sia nella realizzazione 
dei presepi che anche nelle location dove questi ultimi saranno ubicati i presepi stessi ( spesso in 
antiche cantine dismesse). Cuore nevralgico della manifestazione sarà ancora una .volta il Castello 
Baronale al cui interno saranno allestite mostre d’arte a tema nella cui piazza antistante e nelle vie 
limitrofe verranno organizzate tutte le manifestazioni di rilievo nel corso delle tre settimane 
previste.

Nel dettaglio: dall’inaugurazione alla proiezione di film a tema, passando per una serie di workshop 
dedicati alla costruzione del presepe, la realizzazione di spettacoli dal vivo dedicati ai bambini, la 
realizzazione del presepe vivente, tutta una serie di attività enogastronomiche di contorno.

Vale in conclusione la pena ribadire che “Maenza tra eventi cultura e tradizioni” vuole essere un 
primo esperimento che coinvolga cultura e tradizione in un unico contenitore, per favorire 
l’ottimizzazione delle risorse e perché si è convinti che ambedue i comparti si completino a vicenda 
e possano nel futuro diventare un unico brand attrattivo sia per i cittadini di Maenza ma anche per 
tutte le comunità montane limitrofe fino ad arrivare al capoluogo di provincia stesso. Il pubblico 
potenziale è enorme, circa 500.000 persone, sopratutto in un’area culturalmente in grossa difficoltà 
ed in cui il settore della programmazione dello spettacolo dal vivo soffre da molto tempo di una 
depressione generalizzata che si è tradotta negli anni in una riduzione sistematica deH'offerta in tutta 
la provincia. L’ambizione futura è quella di rendere questo modello il modello di rifermento per 
tutta quella che è la proposta culturale del Comune e di riuscire dunque ad arrivare nel giro di uno 
due anni ha rendere questo modello operativo tutto l’anno coinvolgendo cooptando eventi della 
tradizione come : "La sagra delle cerase"- che si tiene nella prima metà di giugno e la cui prima 
edizione venne fatta nel 1954 rendendola ima delle più antiche manifestazioni del genere in Italia - 
"La Passione di cristo" - (mazo/ aprile) fin dal 1969, una manifestazione che nel corso delle decadi 
è cresciuta esponenzialmente fino a diventare una delle maggiori a livello nazionale ed attira un 
enorme seguito di fedeli, turisti e curiosi ogni anno "La sagra del tartufo" - è la più recente, voluta 
dall'attuale Amministrazione con la volontà di promuovere prodotti del territorio attraverso una due 
giorni di festa ma anche di convegnistica divulgativa e giunta alla seconda edizione.

Per il dettaglio e la calendarizzazione delle iniziative si rimanda all’allegato crono programma.

Per informazioni dettagliate sul pubblico di riferimento ed il piano di comunicazione si rimanda 
all’allegato A punto 2.g
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Città (fjlrte

COMUNE DI MAENZA
Provincia d i Latina 194; Tri;

I Anniversario
> cri autonom i !

F aenza

‘M aenza  tra eventi, cultura e tra dizio ni”. 
Q uadro  previsionale di spesa

DETTAGLIO VOCI DI SPESA
Descrizione Importo

A - Allestimento di locali, impianti e 
strutture, scenografìe, 

montaggio e smontaggio
Noleggio di palco e Service audio luci € 5.800,00

Allestimento del centro storico con luminarie e addobbi natalizi €  1.500,00

Totale A €  7.300,00

B - Pubblicità (inserzioni, manifesti, 
stampe, video, ecc...)
Costo per inserzioni e  300,00

Costo per riprese video e foto €  1.000,00

Totale B €  1.300,00

C - Servizi editoriali e tipografìe!
Costo per ufficio stampa e promozione €  300,00

Costo per stampa manifesti, flyer e pieghevoli e  2.000,00

Costo per la realizzazione del progetto grafico €  500,00

Totale C €  2.800,00

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

Costi di ospitalità: vitto, alloggio e viaggi €  600,00

€

Totale D €  600,00

E - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente 
documentati la cui prestazione faccia parte dell’iniziativa 
ammessa a contributo

Cachet degli artisti € 9.200,00

Totale E € 9.200,00

F -  Altro



Descrizione Importo
Siae €  600,00

Consulenze professionali per il coordinamento e l’organizzazione e  1.200,00

Totale F e  i.800,oo

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

€ 23.000,00

DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del totale delle spesee comunque non più di euro 
30.000,00)

€ 20.700,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 2.300,00

TOTALE DELLE ENTRATE 
(A+B+C+D) € 23.000,00



COMUNE DI MAENZA
Provincia d i Latina

Città (Cjirte

“Maenza tra eventi, cultura e tradizioni”. 

Cronoprog ramina

18 agosto ore 21.15 Piazza Castello Baronale "Rock sotto il Castello: 11 Agosto : 5 Sensi; Le 
metamorfosi; Legittimo Brigantaggio
19 agosto ore 21.15 Piazza Castello Baronale "Rock sotto il Castello: E7I0 {Ezio Codastefano); 
Davide Pannozzo Trio; I Dottori
20 agosto ore 21.15 Piazza Castello Baronale "Rock sotto il Castello: Andrea Medeccia Folk Rock 
Ensamble,Dada Circus, Vanda Rapisardi Trio

3 settembre ore 19 Castello Baronale “Cineasti di parole” incontro con Walter Veltroni. Proiezione 
a seguire proiezione del film “I bambini sanno”
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17 settembre ore 21 Castello Baronale “Sipario” spettacolo “Audace Canto” di Clemente Pemarella 
con Clemente Pemarella e Lorenzo Lavia

1 ottobre ore 19 Castello Baronale “Cineasti di parole” incontro con Roberto Andò. Proiezione a 
seguire del film “Le confessioni”

15 ottobre ore 21 Castello Baronale “Sipario” spettacolo "Gola" di Mattia Torre con Carlo De 
Ruggeri

5 novembre ore 19 Castello Baronale “Cineasti di parole” incontro con con Francesca Marciano. A 
seguire proiezione del firn “Di padre in figlia”.
12 novembre ore 21 Castello Baronale “Sipario” spettacolo "Telemomò” di e con Andrea Cosentino
3 dicembre ore 19 Castello Baronale “Cineasti di parole” incontro con Cristina Comencini. A 
seguire proiezione del film “Qualcosa di nuovo”
8 dicembre ore 17 Piazza Castello Baronale “Maenza, presepi, tradizioni, mestieri” festa di apertura
9 dicembre ore 19 Castello Baronale “Maenza, presepi, tradizioni, mestieri” inaugurazione di 
mostre di arte contemporanea a tema. Degustazione di prodotti tipici locali D.O.C. e I.G.T.

10 dicembre ore 21 Castello Baronale “Sipario” spettacolo "Ab hoc et ab hac" di e con 
Parisi



11 dicembre ore 20 Piazza Castello Baronale “Maenza, presepi, tradizioni, mestieri” degustazione 
Zuppa de pano

13 dicembre ore 16 P iazza Castello Baronale “Maenza, presepi, tradizioni, mestieri”, laboratorio 
open sulTarte presepiale artigianale

14 dicembre ore 18 Castello Baronale “Maenza, presepi, tradizioni, mestieri” proiezione del film “A 
Christmas Carol”

16 dicembre ore 20 Piazza Castello Baronale “Maenza, presepi, tradizioni, mestieri” Polenta con 
spuntature e salsicce

17 dicembre ore 18 Castello Baronale “Maenza, presepi, tradizioni, mestieri” - Spettacolo di Teatro 
per ragazzi della compagnia Teatro le Maschere: "Il magico filo di Arianna"

19 dicembre ore 18 Castello Baronale “Maenza, presepi, tradizioni, mestieri’Tnaugurazione mostra 
di arte sacra

21 dicembre ore 17 Castello Baronale“Maenza, presepi, tradizioni, mestieri” Realizzazione di 
spettacolo natalizio a cura della scuola primaria

20 dicembre ore 10 Castello Baronale “Maenza, presepi, tradizioni, mestieri” Apertura 
straordinaria del rinnovato museo del Costume

22 dicembre Piazza Castello Baronale “Maenza, presepi, tradizioni, mestieri” ore 20 “Degustazione 
di crespelle prodotto I.G.T.”

23 dicembre ore 16 Castello Baronale“Maenza, presepi, tradizioni, mestieri” Laboratorio open per 
la realizzazione del panettone artigianale

24 dicembre ore 17 Piazza Castello Baronale “Maenza, presepi, tradizioni, mestieri” Arrivo della 
slitta di Babbo Natale

26 dicembre ore 17 Piazza Castello Baronale “Maenza, presepi, tradizioni, mestieri” Realizzazione 
del presepe vivente

30 dicembre ore 19 Piazza Castello Baronale “Maenza, presepi, tradizioni, mestieri” Festa di 
chiusura manifestazione.



S CH ED A  I S T R U T T O R I A

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

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T 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, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

D OMANDA DI C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  NEL T E R M I N E  
EX ART.  8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 1° agosto 2017, con nota 
prot. RU n. 17603)

NO □

S O G G E T T O R IC  HIEI )  E N T E COMUNE DI MAENZA

T I T O L O MAENZA TRA EVENTI, CULTURA E TRADIZIONI

BRE V E D E S C R I Z l O N  E

L’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione delle tradizioni storiche e 
culturali del territorio di riferimento, nonché all’inclusione sociale, 
attraverso la realizzazione di una serie di eventi culturali e ludici. Il 
calendario degli eventi prevede l’organizzazione di spettacoli musicali 
e teatrali, proiezioni cinematografiche, degustazioni di prodotti DOC 
e IGT, l’allestimento di un presepe vivente, laboratori sull’arte 
presepiale artigianale, visite guidate presso il “Museo del costume”, 
l’inaugurazione di una mostra di arte sacra.

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

D A T A / P E R I O D O  DI 
S V O L G I M E N T O 18 AGOSTO 2017-30  DICEMBRE 2017

SP ES A  C O M P L E S S I V A  
P R E V I S T A Euro 23.000,00

CON T R I B  UTO R 1C HI ES  PO Euro 20.700.00

RI C O N D U C I B I L I T À ’ A MBI T I  
I N T E R V E N T O  EX ART.  2 REG.

SI X 
NO □

AM B 1TO 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 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 rqspol/sabile del procali mento 
lujott. Anclr/a Ciajcq>lini
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