
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. 129 del 21 o tto b re  2 0 1 6

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Cave, 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. 75 
Verbale n. 28

Componenti:

del 20 ottobre 2016

Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O RI X □

Vice Presidente Mario C IA R LA X □

Vice Presidente Francesco ST O R A C E □ X

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRA N G O LIN I 0 □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A X □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE X □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

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

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

0 RILEV A D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to Dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario avv. Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi 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 l’Avv. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

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

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 12, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, 
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui 
le amministrazioni stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva
osservanza [di detti] criteri e ..... modalità [...] deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi [. . .]” (comma 2);

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

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



VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

VISTO

CONSIDERATO

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, l’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

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

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

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

la domanda di contributo presentata dal Comune di Cave, ente che rientra tra le 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
sopra, acquisita agli atti al prot. RU n. 19368 del 7 ottobre 2016, e la 
documentazione ad essa allegata, dalle quali si ricava, in particolare, che 
Tiniziativa che si intende realizzare, denominata “82A Sagra della Castagna e 
dei prodotti tipici locali - Anno 2016”, è diretta a:
—  promuovere e valorizzare i prodotti tipici, sia enogastronomici che 

artigianali, e le tradizioni culturali del territorio di riferimento, nell’ambito 
della popolare “Sagra della castagna e dei prodotti tipici locali”;

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

che Tiniziativa in argomento prevede, tra l’altro, l’apertura delle cantine 
tradizionali, l’esposizione di prodotti artigianali, l’esibizione di gruppi musicali 
e di artisti di strada, una gara di ciclismo ed il concorso culinario “La Castagna 
D’oro”;

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

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 10.000,00;



CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 6.000,00;

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “//  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della 
stessa

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 3515 del 18 ottobre 2016, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti la 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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

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

Su proposta del Presidente 

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Cave per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “82A Sagra della Castagna e dei prodotti tipici locali - Anno 2016”, 
di importo pari a euro 6.000,00 (Seimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2016, che dispone della 
necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale vicario a porre in essere tutti gli atti necessari a dare 
esecuzione alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori
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C I T T A  D I  C A V E

2H :. ;c:

Città M etropolitana di Roma Capitale 
Piazza Garibaldi, 6 00033

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

i :| O ggetto: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell ’articolo 8 del “Regolamento p er  
:fi% yla  concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
f i  /^ . modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 

^  f i  della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione 
d e ll’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Angelo Lupi, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Cave, 
chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolam ento 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 dil etta 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;

E] di cui all’articolo 8, com m a 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortem ente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elem enti 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  m ateria 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 dJP.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

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

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

pubblica) e successive modifiche;
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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 all’articolo 2 del Regolamento e, in 

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

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

4 del Regolamento, si svolge: Precisare dove ;

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

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

prim a 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 prim a della 

m edesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente 

(articolo 13, comma 2);

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, F 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 quindi quando ricorrono tutte le condizioni ivi previste;

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

sede di rendicontazione, 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, da un lato, indica la documentazione di rendicontazione da produrre 

(lettere da a) a g)) e, dall’altro, 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



y
C

ammissibile, risulti inferiore alla spesa prevista, vale a  dire a quella com plessivam ente ^  

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

—  dal com m a 5, in ordine alla facoltà che si riserva rA m m inistrazione 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’inizi ari va.

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, tim brata e firm ata dal 

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denom inata 

“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 trasm essa ad entrambi i seguenti 

indirizzi di posta elettronica: presidentecrl@resdone.lazio.it e dleodori@ resdone.lazio.it.

Cave, Data

Timbro e firma del legale rappresentante 
Il Sindaco 

Angelo Lupi
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ALLEGATO A

1 .  D a t i  i d e n t i f ic a t i v i  p e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

La Denominazione: Comune di Cave

l.b  C.F. 020 78610587RIVA 01029041009

1 .c Sede legale:

1 .d Indirizzo Piazza Garibaldi, 6 CAP 00033
Comune Cave Provincia Roma

1. e Referente responsàbile dell’iniziativa:

Cognome Scaramella Nome Giuseppe 
Tel. 0695000824 Fax 069581363
E-mail scarameUag@ comune.cave.rm.it PEC protocoliocaveCcbpec.actalis.it

2 . D a t i  r e l a t iv i  a l l ’ in iz ia t iv a

2.a Denominazione: 82A Sagra delia Castagna e dei prodotti tipici locali anno 2016

2.b Data di avvio: 28/10/2016 (gg/'mm/aa)
Data di conclusione: 30/10/2016 (gg/mm/’aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Cave Provincia Roma CAP 00033

2 A  Sintetica descrizione:
M anifestazione di tipo e nogastronomico e di promozione di prodotti tipici quali il 
marrone di Cave che si svolge nel arco di tre g iorn i M anifestazione ambientata nel 
centro storico di Cave (Corso Vittorio Emanuele, Via Roma, Piazza del plebiscito, 
Piazza delle erbe) e parte di Viale Pio X II e nel piazzale caduti di Nassiriya (centro 
cittadino).

L ’evento parte dal venerdì alle 18.00 dove vengono presentate e aperte le tradizionali 
cantine del centro storico, dove operatori del settore e associazioni offrono al visitatore 
la degustazione dei prodotti tipici locali, mentre nelle piazzette p iù  caratteristiche del 
centro storico vengono allestiti m ercatini dell’antiquariato e oggettistica..

Durante tutta la serata troviamo esibizioni di gruppi folcloristici, m usicali e artisti di 
strada. Realizzazione della corsa amatoriale di ciclismo. Realizzazione concorso 
culinario uLa castagna d'oro

N ell’arco dei tre giorni dell'evento il museo cittadino e i maggiori p u n ti di interesse 
sono aperti, con la disponibilità di usufruire di visite guidate. Inoltre, viene messo a 
disposizione, dei cittadini e turisti, un  “trenino turistico”, che con un percorso stabilito, 
tocca tutti i p u n ti di maggiore interesse della festa  e dì Cave. .

2.e M odalità di realizzazione e soggetti coinvolti nella stessa, anche in termini di concorso al 
finanziamento (precisare anche se la realizzazione della stessa è affidata a uno o più

mailto:scarameUag@comune.cave.rm.it


soggetti di cui all ’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, avendo contezza 
che in tal caso occorre tener conto delle prescrizioni di cui alla lettera e) del modello di 
domanda): Affidam ento all "Associazione Turistica Pro Loco di Cave

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

[___ ]

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

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

previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel m odello di 

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

continuità e ricorrenza, g li elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 

tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una fo rte  attrattiva e 

supporto a ll’economia locale ecc.fi La M anifestazione di tipo enogasironom ico e di 

promozione di prodotti tipici quali il marrone di Cave, è giunta nell'anno 2016 alla 82 A 

edizione e rappresenta per la nostra cittadina, nonché per i com uni lim itrofi m om ento  

di aggregazione sociale, sportiva e culturale. Richiam a annualm ente num erosi 

visitatori provenienti, oltre che dai com uni lim itrofi, anche da diverse cittadine della 

Regione Lazio, ed è occasione per rinnovare il gemellaggio della nostra Città con la 

Città di Le Cateau Cambresis. I l notevole afflusso di visitatori garantisce, quindi, un 

incentivo all'attività economica della nostra Città.

3. D ati bancari pel soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Banca D 'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato

3.b Conto corrente intestato a Comune di Cave

3. c Codice IBAN TT14F0100003245348300187753

4. U l t e r io r £  d o c u m e n t a z io n e  d a  p r o d u r r e :

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 di cui all’articolo 10, com m a 2 del 

Regolamento, contenente in particolare 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;

1A1 riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:
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4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) e b) del

Regolamento affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

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

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

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. I nformazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in form a 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 Taltro, 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 ai d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

6. A ccesso 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: cultura@ comune.cave.rm.it

Cave, Data

H legale rappresentante del soggetto richiedente 
(timbro e firma)

----- 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 ai 
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, 
vale a dire a quella complessivamente dichiarata in sede previsionale, all’atto della presentazione della domandai; diversamente si 
procederà ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).

mailto:cultura@comune.cave.rm.it


Città Metropolitana di Roma Capitale
P.zza Garibaldi, 6 00033 

Tel. 06/95000824- 06/95000826 fax 06/9581363 
cX 02078610587- p.i.v_a. 01029041009

Sagra della castagna e prodotti tipici locali 
Cave 28-29 30 ottobre 2016

Manifestazione di tipo enogastronomico e di promozione di prodotti tipici quali il marrone di 
Cave che si svolge nel arco di tre giorni.

M anifestazione ambientata nel centro storico di Cave (Corso Vittorio Emanuele, V ìa Roma, Piazza 
del plebiscito, Piazza delle erbe) e parte di Viale Pio XII e nel piazzale caduti di Nassiriya (centro 
cittadino).

L’evento parte dal venerdì alle 18.00 dove vengono presentate e aperte le tradizionali cantine del 
centro storico, dove operatori del settore e associazioni offrono al visitatore la degustazione dei 
prodotti tipici locali, mentre nelle piazzette più caratteristiche del centro storico vengono allestiti 
mercatini dell’antiquariato e oggettistica.

Durante tutta la serata troviamo esibizioni di gruppi folcloristici, musicali e artisti di strada.

N ella giornata del sabato si parte dalla mattina: alle 09.00 viene aperti la  consueta fiera con 
esposizione di prodotti artigianali e oggettistica; a  seguire vengono aperte le cantine tradizionali che 
sono pronte a offrire sin da pranzo i prodotti tipici di zona; nel pomeriggio e nella serata per le vie 
del paese troviamo esibizioni di artisti di strada gruppi folcloristici; vengono realizzati spettacoli 
nelle varie postazioni fisse nelle principali piazze; nella giornata di sabato le pasticcerie di Cave 
creano il consueto evento dove l ’arte pasticcera si mescola alla musica con la presenza di artisti e 
giornalisti sia locali che nazionali.

La giornata conclusiva della manifestazione, domenica, parte dal primo mattino con un evento 
sportivo, una corsa amatoriale di ciclismo che si snoda nelle vie cittadine attraversando tutto il 
territorio di Cave.

Sarà ospite il ciclista Francesco M oser che verrà insignito della cittadinanza onoraria.

Il pomeriggio si apre con le vie del centro storico che ospitano gruppi folcloristici e gruppi vestiti 
con abiti storici e tradizionali, che fanno da preludio all’evento “La Castagna D ’oro”. U n concorso 
culinario realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l ’ente del turismo locale 
(Pro. Loco.), per premiare il piatto più originale a base di castagna. Il concorso è aperto a tutti i 
cittadini, che nei giorni antecedenti, tramite iscrizione, si assicurano la partecipazione, che 
quest’anno ha visto la collaborazione e la super visione di una giuria, esterna e dell’istituto 
alberghiero di Cave, il quale ha curato tutto il ricevimento e l'allestimento della sala per tale evento.

La giornata di domenica si concluderà con vari eventi musicali.

\\Srv-cave\antonella.fo5chi\DesJctop\archivio\antoneIìa\sagra castagna 2016\rdazdone per rcgione.doc
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Ovviamente durante tutta la giornata troviamo le consuete cantine tradizionali con prodotti tipici 
locali aperte dal mattino, la fiera, mercatini e artisti itineranti che dalla tarda mattinata 
arricchiscono le vie del centro storico.

Nell'arco dei tre giorni dell’evento il museo cittadino e i maggiori punti di interesse sono aperti, 
con la disponibilità di usufruire di visite guidate. Inoltre, viene messo a disposizione, dei cittadini e 
turisti, un “trenino turistico”, che con un percorso stabilito, tocca tutti i punti di maggiore interesse 
della festa e di Cave.

Tra i vari servizi offerti è stata garantita una navetta gratuita (per tutta la durata dell’evento) che 
collega il centro del paese al parcheggio allestito all’entrata dello stesso, in modo che venga data 
l’opportunità al turista di lasciare in tranquillità la propria auto ed arrivare al centro del paese in 
assoluta comodità.

INNOVAZIONE
Nell'ambito dei tre giorni di festività è prevista l'adozione di materiale informativo multimediale 
mediante l’utilizzo dei QRCode. In particolare sarà disponibili ai turisti la  mappa del paese in cui 
saranno dettagliate tutte le cantine aperte durante la sagra, i luoghi di pubblica utilità (farmacie, 
bancomat, vigili ubrani, carabinieri), i punti di interesse sociale e i punti di interesse storico- 
artistico. Proprio questi ultimi saranno corredati con specifici QRCode che permetteranno agli 
utenti dotati di smartphone e/o tablet di accedere a dettagliate guide ordine per facilitare la fruizione 
del patrimonio culturale del paese.

Il Sindaco 
(Angelo Lupi)

\\Srv-cave\antoneHa.foschi\DesktopWchivìo\antonelIa\sagra castagna 2016\relazione per regione.doc



C I T T À  D I  C A V E
PROVINCIA DI ROMA

P.zza Garibaldi, 6 00033 
Tel. 06/95000824- 06/95000826 fax 06/9581363 

c.£ 02078610587-p.i.v.a. 01029041009

CRONO-PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ'

“82* Sagra della Castagna e dei prodotti tipici locali” anno 2016
Le attività che si propongono nel periodo 28, 29 e 30 ottobre 2016 sono:

Venerdì 28 Ottobre

• Ore 16 -  Apertura cantine e fiera esposizione

• Ore 10-12 e 16-20 — Museo Ferri e Presepe Monumentale

• Ore 17 -  Musica e spettacoli itineranti lungo le vie della città

Sabato 29 Ottobre

• Ore 9 — Apertura fiera esposizione

• Ore 12 -  Apertura cantine

• Ore 10-12 e 14-22 Museo Ferri e Presepe Monumentale

• Ore 16-21 Animazione e intrattenimento per grandi e piccini

• Ore 21 Inizio spettacoli musicali nelle piazzette della città

Domenica 30 Ottobre
• Ore 8 - Raduno “Bici castagnata” Memoriale Enzo Moroni -ospite Francesco Moser che 

verrà insignito della Cittadinanza Onoraria
• Ore 11-16.30 -  Visita guidata della città e dei suoi tesori
• Ore 9 -  Fiera esposizione
• Ore 12 -  Apertura cantine
• Ore 10-12 e 14-20 -  Museo Ferri e Presepe Monumentale
• Ore 11.3 0 — Sfilata delle bande musicali di Cave
• Ore 16 — Spettacolo per bambini
• Ore 17 -  Inizio spettacalo musicali nelle piazzette della città
• Ore 17 — Premiazione premio gastronomico “La castagna d’oro”

\\Srv-cave\antoneIla.fosciu\Desklop\arcJuvio\amonella\sagra castagna 2 016\Cronoprogram}na-1 .doc
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C I T T À  D I  C A V E
Città M etropolitana di Roma Capitale 

Piazza Garibaldi, 6 00033

QUADRO PREVISIONALE DI SPESA
82A SAGRA DELLA CASTAGNA E DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI ANNO 2016

Descrizione Importo

Contributo richiesto al Consiglio regionale (max 90% del totale) € 6.000,00

Contributi privati

Risorse proprie del Comune € 2.000,00

Altro € 2.000,00
Totale entrate € 10.000,00

PREVISIONE DI SPESA

A acquisto di beni strumentali non durevoli

Descrizione Importo

€

€

€

Totale A €

B. canoni di locazione per l’utilizzo di locali, impianti o strutture inerenti riniziativa

Descrizione Importo

€
€

€

Totale B €

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

Descrizione Importo

€

€

Totale C €
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D - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)

Descrizione Importo
Manifesti, brochure e locandine € 1.000,00

€

Totale D € 1.000,00

E - servizi editoriali e tipografici

Descrizione Importo
Brochure informative con mappa del paese e luoghi di interesse € 2.000,00

€
Totale E € 2.000,00

F - premi e riconoscimenti non in denaro
Descrizione Importo

Premio gastronomico “La castagna d’oro” €  1.000,00

- €

Totale F € 1.000,00

G - compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati la cui prestazione faccia 
parte dell5iniziativa ammessa a contributo

Descrizione Importo
Compenso artisti di strada e musicisti € 5.000,00

€

Totale G € 5.000,00

H  - aitro

Descrizione Importo
Acquisto castagne € 1.000,00

€

Totale H € 1.000,00

Totale uscite (A+B+C+D+E+F+G+H)
Importo

€  10.000,00

Il legale rappresentante del richiedente 
Il Sindaco Angelo Lupi 

(Firma digitale)



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA I S T R U TT O R I A

N ORM AT 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 delFarticolo 
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 deH/Ufficio di Presidenza 3 
dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

D ATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI C O N T R I BU T O
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui alTart. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI C O N T R I BU T O  
P R ES E NT A T A  NEL T E RM IN E  
EX ART.  8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 7 ottobre 2016, ns. prot. 
RUn. 19368)

N O n

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

T I T O L O 82A SAGRA DELLA CASTAGNA E DEI PRODOTTI TIPICI 
LOCALI-ANNO 2016

BREVE D ES C R I Z I O N E

La sagra della castagna della città di Cave, giunta alla 82A edizione, 
costituisce un’importante occasione di promozione del turismo, 
nonché di diffusione dei prodotti eno-gastronomici e delle tradizioni 
musicali e artistiche del territorio di riferimento. I siti del centro storico 
verranno resi maggiormente finibili, grazie all’adozione di materiale 
informativo multimediale mediante l’utilizzo di QRCode.
L’evento è articolato su tre giornate e prevede l’apertura delle cantine 
tradizionali, l’esposizione di prodotti artigianali, l’esibizione di gruppi 
musicali e di artisti di strada. Nella giornate conclusiva si svolgerà una 
gara di ciclismo al termine della quale l’ospite d’onore, Francesco 
Moser, verrà insignito della cittadinanza onoraria. La sagra si chiuderà 
con il concorso culinario “La Castagna D’oro” e la premiazione del 
miglior piatto a base di castagne.

L U O GO  DI S V O L G I M E N T O COMUNE DI CAVE (ROMA)

DA TA /P E RI OD O DI 
S V O L G I M E N T O 28 OTTOBRE 2016-30 OTTOBRE 2016

SPESA C OMP LE S SI VA 
P RE VI ST A Euro 10.000,00

C O N T R I BU T O  R I C H I E S T O Euro 6.000,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

R I C O N D U C I B I L I T À ’ AMBI TI SI X
I N T E R V E N T O  EX ART.  2 REG. NO □

A MB I T O  T E R R I T O R I A L E  DI Regionale X
S V O L G I M E N T O Non regionale □

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

OS S ER VAZ IONI  IN SEDE —  è stata presentata nei termini previsti;
I S TR U TT O R I A —  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.
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Irresponsabile del nroSédl 
Vott. Andrea Ciccolii
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