
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

Deliberazione n. 128 del 3 agosto 2017

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

Schema di deliberazione n. 124 del 3 agosto 2017 

Verbale n. 22

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI É< □

Vice Presidente Mario CIARLA |)< □

Vice Presidente Francesco STORACE [< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI [< □

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA [< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE [< □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

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 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 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 - nelTambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - Tarticolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:

—  "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo presentata dal Parco naturale regionale di Bracciano- 
Martignano, acquisita agli atti in data 26 luglio 2017, con nota prot. RU n. 
17127 del 27 luglio 2017, integrata con nota prot. RU n. 17719 del 2 agosto 
2017, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, 
che l’iniziativa, denominata “Festival delTimprovvisazione contadina 2017 -  
La musica e la poesia popolare per la conservazione dell’ambiente naturale”, è 
finalizzata alla valorizzazione e alla conservazione delle tradizioni popolari, 
degli usi e costumi del territorio di riferimento, nonché alla promozione dei 
prodotti enogastronomici tipici e delle produzioni agricole locali;

che il calendario degli eventi prevede Tallestimento di mostre fotografiche, 
l’esposizione di strumenti di lavoro tipici della civiltà contadina, visite guidate 
presso il centro storico di Bracciano, l’organizzazione di seminari 
sulTimprowisazione poetica contadina, degustazioni di prodotti tipici presso le 
fraschette;

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



VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “...il costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “7/ 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 
dell’iniziativa stimato in euro 10.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 9.000,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 3023 del 2 agosto 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;

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

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti
DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Parco naturale regionale di Bracciano- 
Martignano per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Festival dell’improvvisazione 
contadina 2017 -  La musica e la poesia popolare per la conservazione dell’ambiente 
naturale”, di importo pari a euro 9.000,00 (Novemila/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

H Presidente 
F.to Daniele Leodori



fy PARCO 
XX REGIONALE 

BRACCIANO 
f  MARTIGNANO

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

Il sottoscritto Vittorio Lorenzetti, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx - CF 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nella propria qualità di legale rappresentante del Parco Naturale Regionale 
di Bracciano-Martignano c.f. 97195720582, 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 c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

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

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

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

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

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

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

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

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

pubblica) e successive modifiche;

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

b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

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

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettere a/b/c/d dello stesso; 

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

C".l

DICHIARA CHE

Parco Naturale Regionale 
Bracciano - M alignano 
Istituito con L.R. del Lazio 
n. 36 del 25 novembre 1999

Sede Unica 
Via Aurelio Saffi 4/a 
00062 Bracciano - RM 
t +39.06.99801176

р. iva 09042331000
с. f. 97195720582 
www.parcobracciano.it
PEC parcodibracciano@legalmaii.it
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3
4 del Regolamento, si svolge: Centro storico Comune di Bracciano;

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

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

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

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

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

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

d) conformemente con quanto disposto dalParticolo 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. 1 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 sede di 

presentazione della domanda;

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

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare
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svolgimento dell’iniziativa; 

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

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

stesso;

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

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

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

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

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

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Luogo, Data

Bracciano, 18 luglio 2017

bro e firma del legale rappresentante
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ALLEGATOA

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano 

l.b C.F. 97195720582 P.IVA 09042331000

l.c Sede legale: Bracciano

1. d IndirizzoVia A. Saffi 4/a CAP 00062 Comune Bracciano - Provincia RM

Tel.06.99801176. Fax 06.99809417 
1 .e Marco Scentoni

PEC parcodibracciano@legalmail.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Festival dell’improvvisazione contadina 2017 -  La musica e la poesia popolare 
per la conservazione dell’ambiente naturale

2.b Data di avvio: 16/09/2017
Data di conclusione: 17/09/2017

2.c Luogo di svolgimento: Comune Bracciano - CAP 00062

2.d Sintetica descrizione:

Il Festival nasce dalla convinzione di recuperare e valorizzare figure della tradizione 
popolare contadina tipiche di questo territorio come i poeti a braccio, i butteri, gli allevatori, i 
pastori, i boscaioli, i pescatori del lago. La ricostruzione storica, arricchita in ogni edizione da una 
mostra di foto e di strumenti di lavoro della civiltà contadina, a cura di Massimo Perugini con la 
partecipazione attiva di butteri, cavalcanti, allevatori, pastori e ristoratori, ha visto la riapertura di 
antiche cantine e l’allestimento di fraschette e stands gastronomici a base di prodotti tipici locali e 
menu della cucina tradizionale. Il “Festival dell’improvvisazione contadina” edizione 2017 avrà 
come tema conduttore “L’agricoltura nel Parco”, gli operatori in agricoltura, le produzioni agricole, 
la cucina e l’alimentazione con i prodotti della nostra terra.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:

Le attività si svolgeranno nel centro storico di Bracciano. Nelle vie e nelle piazze saranno 
allestite mostre fotografiche e esposizione di strumenti di lavoro tipici della civiltà 
contadina con alcune rappresentazioni delle fasi di lavorazione; visite guidate; 
allestimento di fraschette, osterie e stands gastronomici; organizzazione seminari etc...In 
collaborazione con il Comune di Bracciano e l’Associazione Semilune.
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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 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all’interno dell'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4.e).

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

L X J

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

Attraverso le forme dell’improvvisazione contadina questa attività di comunicazione promuove il 
recupero, la valorizzazione e la divulgazione della musica e della poesia popolare come mezzo di 
conoscenza della storia di questo territorio e dei suoi protagonisti. Il crescente coinvolgimento delle 
popolazioni locali nell’organizzazione della manifestazione, come dimostrato nelle precedenti 
edizioni, permette ai cittadini residenti di avvicinarsi all’Ente Parco con atteggiamento di 
collaborazione, contribuendo a creare un clima di fiducia, che spesso manca, nei confronti 
dell’Istituzione Parco. Le amministrazioni locali che collaborano alla realizzazione dell’iniziativa, 
visto il successo dei precedenti “festival” in termini di promozione del territorio, di attenzione ai 
suoi aspetti culturali e sociali, nonché di valorizzazione delle produzioni legate alle attività agricole, 
hanno individuato l’Ente Parco come punto di riferimento per la progettazione e la realizzazione di 
attività di comunicazione di tale portata. La salvaguardia dell’identità dei luoghi e delle popolazioni 
resta per l’Ente Parco azione prioritaria in quanto base di partenza per la costruzione di politiche 
territoriali condivise volte alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse naturali.
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2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 4 edizioni

Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Credito Cooperativo di Formello

3.b Conto corrente intestato a Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia: CONTO
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IT59Q0881239470000000090971 TESORERIA PROV.LE DI ROMA BANCA D'ITALIA.

3. Ulteriore documentazione da produrre:

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

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa delTiniziativa 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, Tammontare 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 delTiniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione delTiniziativa 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.

4. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

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

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

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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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.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e 
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

5. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: parcodibracciano@Iegalmail.it..

Luogo, Data

Bracciano, 18 luglio 2017

.-^flS tl^rappresentante  del soggetto richiedente
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Festival dell'improvvisazione contadina 2017 !±;
La musica e la poesia popolare per la conservazione dell'ambiente naturale

ò5:i—
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Introduzione pUH
oc

Il Festival dell'Improvvisazione Contadina, promosso dal 2006 
dal Parco Regionale Bracciano-Martignano, è stato fino al 2011 
l'evento che ha caratterizzato e influenzato le manifestazioni legate 
alla cultura popolare realizzate nel comprensorio sabatino.

Le prime tre edizioni si sono svolte nel borgo medievale di 
Bracciano, la quarta nel centro storico di Anguillara Sabazia e di 
Quadroni a Manziana, la quinta e la sesta ad Oriolo Romano e 
Quadroni, realizzando così in parte il progetto iniziale che 
prevedeva una sua diffusione progressiva nei comuni del 
comprensorio del Parco.

L'edizione del 2017 sarà organizzata in compartecipazione con 
l'Amministrazione Comunale di Bracciano e in collaborazione con 
l'Associazione Semilune di Bracciano.

L'idea di questo Festival è nata in occasione di una mostra 
fotografica di Sandro Becchetti: "Volti e paesaggi del territorio 
braccianese negli anni settanta" realizzata dal Parco a Bracciano nel 
maggio del 2006 e integrata da un'esposizione di antichi strumenti 
di lavoro del mondo agricolo a cura di Massimo Perugini. Le foto e 
gli strumenti di lavoro testimoniavano non solo la qualità dei luoghi 
e del paesaggio, che hanno determinato la costituzione del Parco, 
ma anche i valori della vita quotidiana in un'epoca in cui il rapporto 
tra l'uomo e la natura era più equilibrato e suggerivano l'idea che il 
Parco è anche storia di uomini. Il Festival è nato da questa
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convinzione al fine di recuperare e valorizzare figure della tradizione 
popolare contadina tipiche di questo territorio come i poeti a braccio, 
i butteri, gli allevatori, i pastori, i boscaioli, i pescatori del lago.

La musica e la poesia popolare dell'improvvisazione contadina 
costituiscono l'elemento costante e caratterizzante di ogni edizione 
del festival con la partecipazione di poeti a braccio, stornellatori, 
cantastorie e gruppi provenienti non solo dalla nostra regione, ma 
anche da regioni e paesi da cui hanno avuto origine nei secoli scorsi 
i flussi migratori verso il nostro territorio (Toscana, Umbria, Marche, 
Abruzzo, Sardegna e recentemente paesi stranieri come l'Ucraina). 
Ogni edizione è stata arricchita da un seminario sul tema 
dell'improvvisazione contadina:

- "Poetica dell'improvvisazione contadina - I poeti dell'ottava 
rima" con il prof Sandro Portelli nel 2006;
- Il canto degli stornelli accompagnati dagli organetti - 
Melasono e Melacanto" a cura di Pino Pontuali nel 2007 con il 
contributo de "La leggera" (Toscana) e "Lu trainanà" (Marche);
- "I ritmi della vita nella musica contadina" a cura di Pino 
Pontuali e Irvando Sgreccia con il contributo del gruppo 
abruzzese "Li Sand' Andonijre";
- "La gnacchera" - strumento tipico toscano" a cura di Filippo 
Marranci.

La ricostruzione storica, arricchita in ogni edizione da una 
mostra di foto e di strumenti di lavoro della civiltà contadina, a cura 
di Massimo Perugini con la partecipazione attiva di butteri, 
cavalcanti, allevatori, pastori e ristoratori, ha visto la riapertura di 
antiche cantine e l'allestimento di fraschette e stands gastronomici 
a base di prodotti tipici locali e menu della cucina tradizionale.

Le Conferenze d'apertura dei festival:
• "La poetica dell'improvvisazione" nel 2006;
• "Tradizione e integrazione culturale" nel 2007;
• "L'agricoltura nel territorio braccianese: l'impegno degli Enti 

locali, la funzione dei Parchi e il ruolo dei Produttori" nel 2008;
• "Le vie della transumanza, scambi e migrazioni nella storia del 

territorio - Incontro con pastori testimoni dell'antica usanza" 
nel 2009;
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• "L'attività dei Boscaioli: origini e sviluppo dei paesi sabatini" ad 
Oriolo R. nel 2010.

Nelle edizioni precedenti hanno partecipato i seguenti gruppi:
• Ronda randagia (musiche e canti del centro-sud Italia);
• Suoni e canti di vecchi braccianti (musiche e canti della 

campagna romana);
• Bonifica Pontina (canti della campagna pontina);
• Cantatori della Sabina (canti e musiche del Lazio orientale);
• Stornellatori di Camerino (stornelli a braccio umbro

marchigiani);
• Lu Tranainà (canti e musiche delle marche centrali);
• Suonatori della leggera ( canti e musiche della Toscana );
• Poeti a braccio (ottava rima del Lazio nord-ovest):

Mario Monaldi
Franco Finocchi 
Francesco Vincenti 
Rinaldo Adriani

• Tenore Mamujadinu (Sardegna);
• Li Sand'Andonjiere (Abruzzo);
• Sotto il Metrò (Lazio);
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2. Finalità

Attraverso le forme dell'improvvisazione contadina questa 
attività di comunicazione promuove il recupero, la valorizzazione e 
la divulgazione della musica e della poesia popolare come mezzo di 
conoscenza della storia di questo territorio e dei suoi protagonisti.

Il crescente coinvolgimento delle popolazioni locali 
nell'organizzazione della manifestazione, come dimostrato nelle 
precedenti edizioni, permette ai cittadini residenti di avvicinarsi 
all'Ente Parco con atteggiamento di collaborazione, contribuendo a 
creare un clima di fiducia, che spesso manca, nei confronti 
dell'Istituzione Parco.

Le amministrazioni locali che collaborano alla realizzazione 
dell'iniziativa, visto il successo dei precedenti "festival" in termini di 
promozione del territorio, di attenzione ai suoi aspetti culturali e
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sociali, nonché di valorizzazione delle produzioni legate alle attività 
agricole, hanno individuato l'Ente Parco come punto di riferimento 
per la progettazione e la realizzazione di attività di comunicazione 
di tale portata.

La salvaguardia dell'identità dei luoghi e delle popolazioni resta 
per l'Ente Parco azione prioritaria in quanto base di partenza per la 
costruzione di politiche territoriali condivise volte alla conservazione 
e alla valorizzazione delle risorse naturali.

3. Obiettivi

Costruire i presupposti tecnico scientifici per la realizzazione di 
un museo delle tradizioni locali che valorizzi il patrimonio materiale 
e culturale già esistente sul territorio. In particolare con questa 
attività si intende:

- coinvolgere i protagonisti dell'improvvisazione contadina 
ancora presenti nel nostro territorio, gli artisti e i gruppi che si 
sono impegnati da anni nella ricerca e nel recupero di questo 
patrimonio culturale;

- interessare e rendere partecipi i giovani attraverso iniziative 
promosse, prima e dopo la data del festival, presso le scuole, 
le associazioni, le biblioteche comunali;

- promuovere analoghe iniziative presso i centri anziani;
- realizzare un archivio - utilizzando anche i canali web del 

Parco es. sito istituzionale e canale youtube, oltre ai social 
network - dove far convergere il materiale audiovisivo e 
cartaceo, frutto della ricerca sul territorio, allo scopo di 
renderlo fruibile e creare al contempo uno spazio di incontro, 
confronto e condivisione di idee e progetti tra i soggetti a vario 
titolo interessati;

- creare collegamenti con altri organismi che già operano nello 
stesso campo da decenni come la Discoteca di Stato, la facoltà 
di lettere (sezione Etnomusicologia) dell'Llniversità di Roma, lo 
storico Circolo "Gianni Bosio", l'Istituto "Ernesto De Martino", 
ecc;
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- recupero dell'oralità tramite corsi e seminari 
sull'improvvisazione sia della poesia a braccio che degli 
stornelli, concorrendo così a riavvicinare gli anziani con il 
mondo giovanile e produttivo;

- organizzazione di eventuali corsi di strumenti musicali 
popolari;

- creare un confronto con la cultura di altre zone d'Italia 
attraverso la realizzazione del festival,da riproporre anche in 
edizioni successive a scadenza annuale;

- promuovere il turismo sul nostro territorio coinvolgendo gli 
operatori turistici perché inseriscano la manifestazione nei loro 
programmi;

- rendere partecipi gli operatori della ristorazione con proposte 
tipiche della nostra gastronomia per valorizzare anche da 
questo punto di vista la manifestazione;

- testimoniare la vocazione agricola del comprensorio sabatino.
- coinvolgere le altre Aree Protette del Lazio in un progetto di 

"sistema" per la valorizzazione ed il recupero delle espressioni 
artistiche, proposte nel festival, come mezzo utilizzato per 
comunicare e conservare gli aspetti culturali tipici dei Parchi 
del Lazio.

- costruire spazi per facilitare l'incontro e l'integrazione tra le 
culture dei popoli presenti nel territorio, nessuno escluso.
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4. Quadro di riferimento Istituzionale

Realizzazione, in accordo con le amministrazioni locali e i 
competenti organi regionali, di un centro espositivo permanente 
relativo alla storia del territorio sabatino, per contribuire a 
mantenere viva la memoria storica e preservare l'identità culturale 
degli abitanti dell'area protetta. Il sito potrebbe essere individuato 
in uno dei paesi che risultano essere "decentrati" rispetto al nucleo 
lacustre del parco, in considerazione anche delle disponibilità di 
strutture pubbliche come Palazzo Altieri di Oriolo Romano e/o 
Palazzo Giustiniani-Odescalchi di Bassano Romano.
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Stiamo inoltre, concordando con i referenti degli assessorati 
regionali ambiente, agricoltura e cultura, nonché con gli altri Enti 
Locali coinvolti, le adeguate azioni a sostegno delle iniziative 
proposte.

5. Descrizione del progetto

Il "Festival dell'improvvisazione contadina" edizione 2017 avrà 
come tema conduttore "L'agricoltura nel Parco", gli operatori in 
agricoltura, le produzioni agricole, la cucina e l'alimentazione con i 
prodotti della nostra terra. L'evento verrà realizzato nei giorni 16- 
17 settembre 2017.

Un ruolo particolarmente importante ricoprirà, 
nell'organizzazione e nella realizzazione della manifestazione 
l'associazione Semilune, già organizzatrice di "Erbacce e dintorni" 
evento svolto a Bracciano nell'autunno 2016. L'associazione curerà 
l'allestimento di una mostra mercato, presso la piazza del castello 
di Bracciano, con esposizione e vendita di prodotti agricoli delle 
aziende del nostro comprensorio. Con possibilità di gustare cibi 
preparati per l'occasione. Organizzerà seminari, conferenze, 
laboratori, visite guidate per promuovere un corretto utilizzo delle 
risorse naturali e il rispetto dell'ambiente.

L'obiettivo del progetto di comunicazione è articolato nelle 
seguenti fasi-azioni tra loro correlate:

• le attività si svolgeranno nel centro storico di Bracciano. Nelle 
vie e nelle piazze saranno allestite mostre fotografiche e 
esposizione di strumenti di lavoro tipici della civiltà contadina 
con alcune rappresentazioni delle fasi di lavorazione;

• gli appuntamenti del Festival avranno inizio con delle 
conferenze di apertura sul tema: "L'agricoltura nel Parco: i 
protagonisti e i prodotti" con il coinvolgimento dei produttori 
locali, dei rappresentanti degli assessorati regionali 
competenti e dell'ARSIAL;

• allestimento di fraschette, osterie e stands gastronomici a cura 
degli operatori della ristorazione e delle associazioni con
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prodotti locali e menu tipici delia tradizione a prezzi 
concordati;

• visite guidate nel Parco;
• allestimento di spazi divulgativi/promozionali delle attività 

agricole tipiche del comprensorio a cura di allevatori, pastori, 
cooperative di produttori (ad es. Nocciole dei Colli Cimini e 
Sabatini), cantina sociale, ecc.;

• organizzazione seminari di attività di costruzione di cesti, 
oggetti propiziatori e decorativi, di giocattoli con materiale di 
raccolta nel bosco e in natura;

• stands espositivi a cura del Parco Regionale Bracciano - 
Martignano, dei Comuni e delle Università Agrarie, delle 
Associazioni che fanno parte del festival. Presentazione di libri, 
storie e materiale divulgativo sui centri storici;

• realizzare una sezione dedicata al progetto "Festival 
deirimprovvisazione contadina" sul sito istituzionale dell'Ente, 
raccogliendo e sistematizzando (non solo cronologicamente) i 
dati, il materiale divulgativo, i comunicati stampa, le immagini, 
i filmati delle varie edizioni;

• aprire un canale youtube con le esibizioni dei poeti e dei 
gruppi musicali;

• creare e promuovere uno spazio di incontro in una piattaforma 
social (es. pagina facebook) aperto alle diverse realtà 
interconnesse a vario titolo dal filone culturale del festival 
(musica, poesia, enogastronomia, artigianato ecc.) dove 
condividere materiali, suggestioni, proposte e iniziative;

• il coinvolgimento delle scuole sarà un aspetto trasversale a 
tutta la manifestazione;

• durante le giornate del Festival si esibiranno in forma 
itinerante gruppi musicali, attivi nel campo della poesia e della 
musica deirimprovvisazione contadina (poeti a braccio, 
stornellatori, cantastorie), provenienti anche da regioni 
limitrofe aH'origine dei flussi migratori verso il nostro territorio.
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6. Quadro economico

Per la realizzazione del progetto, in particolare per l'attuazione 
dell'evento nel comune di Bracciano, sono stati individuati i 
seguenti segmenti economici con le relative previsioni di spesa:

1) materiale promozionale: 
pieghevole, manifesto, striscioni € 2.000,00

2) rimborso artisti e organizzatori 
dei seminari di attività € 6.000,00

3) noleggi € 1.000,00

4) spese rappresentanza € 1.000,00

TOT. € 10.000,00

Bracciano 13 marzo 2017

Il Responsabile del 
Servizio Comunicazione

Dott. Marco Scentoni
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Ufficio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi

Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 

00163 Roma 

ufficioeventi@regione.lazio.it

In riferimento alla Vostra richiesta ns. prot. n. 1735 del 02.08.2017 in cui è richiesta 

integrazione della domanda di contributo si trasmette il cronoprogramma delle 

attività: ■'<

Venerdì 15 settembre e la mattina di sabato 16 settembre allestimento dello stand 

del Parco delle aree di nostra competenza (segnaletica lungo il percorso, allestimento 

sala conferenze/espositiva, allestimento mostre fotografiche e attrezzi tradizionali). 

Sabato 16 settembre ore 16.00 apertura evento con conferenze sul tema 

agricoltura/pesca, storneilatori nelle vie del centro storico di Bracciano, sfilata attrezzi 

agricoli e da lavoro tradizionali - butteri a cavallo - attività di educazione ambientale 

per bambini - visite guidate - laboratori di preparazione del formaggio.

Ore 19.00 Apertura fraschette con preparazione di prodotti tipici.

Ore 21.00 concerto finale con esibizione di tutti gli artisti e gruppi musicali presenti. 

Domenica 17 settembre ore 10.00 apertura evento con itinerario culturale e 

intrattenimento musicale con storneilatori per le vie del centro storico di Bracciano - 

seminari - conferenze sulle tradizioni locali.

Ore 13.00 Apertura fraschette con preparazione di prodotti tipici.

Sfilata attrezzi agricoli e da lavoro tradizionali - butteri a cavallo - attività di 

educazione ambientale per bambini - visite guidate - laboratori di preparazione del 

formaggio.

Ore 19.00 Apertura fraschette con preparazione di prodotti tipici.

Ore 21.00 concerto finale con esibizione di tutti gli artisti e gruppi musicali presenti.

f*. I

■x)
O

a

\">
c

% 1
■idC
U
l*H

• t
<n

u.

01 te 
*—

£S
!.*J

- J
te
U

H * 
i'-

Il totale delle spese preventivate, così come allegato in precedenza al progetto, è di 

10.000,00 euro. Richiediamo pertanto un finaziamento di 9.000,00 euro ai sensi

l’ureo Naturnlc Regionale 
Uraccinno - Mariignsino 
Istituito con I. R. del l.nzio 
li. .'6 del 2? novcniltre 19‘>0

Scile Lnicii 
Via Aurelio Salii 4/a 
ii()0o2 liracciaoo - RM 
1 -i-JO.Ofi.WXOI 176

p.ivu 090423111000
e.r. 071057205X2
www.parcobnicciiino.il
PHC iiarcodibraccianiKriHeealmail.it
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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 Presidente

Vittorio Lorenzetti



S C H E D A  IS T R U T T O R I A

NORMATIVA DI 
RI FE RI ME NTO

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

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRESENTATA NEL TE RMI NE 
EX ART.  8 DEL REG.

SI X (la domanda, presentata in data 26 luglio 2017, con nota prot. 
RU n. 17127 del 27 luglio 2017, integrata con nota prot RU 
17719 del 2 agosto 2017)

NO □

S OGGE T TO RICHI EDENTE PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO- 
MARTIGNANO

TI TOLO
FESTIVAL DELL’IMPROVVISAZIONE CONTADINA 2017 -  LA 
MUSICA E LA POESIA POPOLARE PER LA CONSERVAZIONE 
DELL’AMBIENTE NATURALE

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione e alla conservazione delle 
tradizioni popolari, degli usi e costumi del territorio di riferimento, 
nonché alla promozione dei prodotti enogastronomici tipici e delle 
produzioni agricole locali. Il calendario degli eventi prevede 
l’allestimento di mostre fotografiche, l’esposizione di strumenti di 
lavoro tipici della civiltà contadina, visite guidate presso il centro 
storico di Bracciano, l’organizzazione di seminari 
sull’improvvisazione poetica contadina, degustazioni di prodotti tipici 
presso le fraschette.

LUOGO DI SVOLGI MENTO COMUNE DI BRACCIANO

DATA/PERIODO DI 
SVOLGI MENTO 16 SETTEMBRE 2017 -  17 SETTEMBRE 2017

SPESA COMPLESSIVA 
PREVISTA Euro 10.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 9.000,00

R IC OND UC (B IL IT A ’ AMBITI  
INTERVENTO EX ART.  2 REG.

SI X 
NO □



AMBITO T E R R I T O R I AL E DI 
SVOLGI ME NTO

Regionale X 
Non regionale □

OSSERVAZIONI  IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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

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

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

JHTè^pinsabiWdel prbcejdimento 
Qott. Amjlrea Cqc\<Jlini


