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

D elib eraz ione  n. 131 del 22 luglio  2019

O G G E T T O : Concessione di contributo a favore del Comune di Veroli, 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. 120 
Verbale n. 23

Componenti:

del 22 luglio 2019

Pres. Ass.

Presidente Mauro BUSCHINI x □

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI □ x

Vice Presidente Devid PORRELLO x □

Consigliere Segretario Michela DI BIASE x □

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ x

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D RA N A x □

VISTO PER IL PARERE d i REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele G erace

VISTO p e r  il  p a r e r e  d i REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

x RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'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;

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione 
delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 
determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e successive modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa 
Cinzia Felci. N om ina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la determinazione 28 giugno 2019, n. 559 (Dott. M ichele Gerace. Rinnovo 
dell’incarico di dirigente ad interim delTufficio “Cerimoniale, Eventi e 
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 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021)

la deliberazione delTUfficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

2011 n. 118. Presa d ’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

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;

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;

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 
alfarticolo 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 Veroli in data 9 luglio 
2019 con nota prot. RU  n. 18229 del 10 luglio 2019, e la documentazione ad 
essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa denominata 
“Fasti Verolani, Festival Intemazionale del Teatro di Strada -  XX  Edizione”, è 
finalizzata alla valorizzazione delle tradizioni culturali ed artistiche, in 
particolare quelle teatrali attraverso cinque giornate di teatro di strada che



avranno come palcoscenico all’aperto le vie e le piazze del centro storico che 
coinvolgeranno tutta la popolazione della città e delle zone limitrofe;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede la suddivisione della città per aree

CONSIDERATO

“colorate” e aree “deputate”; un palcoscenico con platea per strada, le 
marionette a filo e quelle umane sui trampoli, spettacoli urlanti e spettacoli 
appena sussurrati, uno spettacolo prettamente in dialetto ciociaro;

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 “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore a l 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 130.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 15.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2143 del 19 luglio 2019, 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 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

A1T unanimità dei presenti



D ELIB ER A

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 Veroli per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Fasti Verolani, Festival Internazionale del Teatro di Strada -  XX 
Edizione” di importo pari a euro 15.000,00 (Quindicimila/00), a valere sul capitolo U.00023 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario 2019, che dispone 
della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale 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 IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to M auro Buschini



Comune di Veroli
(Provincia di Frosinone)

Prot. 14020 del 09/07/2019

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 Avv. SIM O N E CKETARO, nella propria qualità di legale rappresentante del COM UNE  
D I VEROLI 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;

M di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in  quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

M 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 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 d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui
1



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 all’articolo 2 del Regolamento e, in particolare, 

in quello/i di cui al comma 1, lettera/e B) e C) dello stesso; 

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

del Regolamento, si svolge: VEROLI, centro storico ;

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, alm eno quindici giorni 

p rim a della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, com ma 

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 

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. 1 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; 

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

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

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta en tro  il te rm ine peren torio  d i 90 

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

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

■— ■ dal coimna 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 cficMaratàùn sede di presentazione 

della domanda;

—  dal coimna 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio
2
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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 comiessi

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 firm ata 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

Veroli, 09/07/2019

mailto:presidentecrl@regione.lazio.it


ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: CO M U N E D I V ER O LI

1 .b C.F. 80002670604 P.IVA 00310280607

1. c Sede legale:

1 .d Indirizzo PIA ZZA  M A Z Z O L I, 2 CAP 03029 
Comune V ER O LI Provincia PRO SIN O N E

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome RANELLI Nome MAURO 
Tel. 0775 88521 Fax 0775 230161
E-mail m.ranelli@comune.veroli.fi.it PEC servizisocialiveroli@pec.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: EA STIV ER O LA N I, festival in ternazionale  del tea tro  d i s trad a  -  X X  E dizione

2.b D ata di avvio: 31 luglio 2019 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 04 agosto 2019 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune VEROLI Provincia FROSINONE CAP 03029

2.d Sintetica descrizione:
V erdi Festival “FASTI VEROLANI” taglierà nel 2019 il ragguardevole traguardo della XX° 
edizione, confermandosi tra i maggiori eventi di indubbia valenza culturale ed artistica atteso e 
seguito da migliaia di persone. Dal 31 luglio al 4 agosto nell’incantevole centro storico di Veroli 
si terrà, infatti, la ventesima edizione, del festival intemazionale del teatro di strada, un evento 
culturale e di promozione turistica davvero unico non solo in ambito locale, ma provinciale e 
regionale. Il festival del teatro di strada di Veroli è ormai considerato tra i più accreditati spettacoli 
dal vivo dalla Regione Lazio, tanto da essere stato valutato positivamente in sede di accesso ai 
contributi regionali per diverse annualità sulla base di appositi bandi pubblici. 
Veroli Festival “Fasti Verolani” nasce nel 2000 quale progetto culturale che, partendo dal teatro 
entra in sintonia con il patrimonio storico-artistico della città, specie del centro storico cittadino un 
vero e proprio scrigno di bellezze artistiche, archeologiche, storiche e paesaggistiche per la presenza 
di luoghi, chiese e basiliche e musei davvero interessanti e che attirano l’attenzione di numerosi 
visitatori durante l’anno e, in particolare, nel corso delle cinque giornate del festival quando, il 
fascino degli spettacoli e la cultura presente nel centro storico di Veroli diventano un’offerta 
turistico davvero interessante e ricercata non solo in ambito provinciale, ma anche regionale. 
E ’, infatti, l’occupazione del bellissimo centro storico con tanti “piccoli teatri” in contemporanea 
che raggiungono l ’obiettivo di. realizzare un grande “teatro..della.GÌttà”. Un teatro mobile quale era 
quello che con il carro di tespi, ideò il grande architetto e scenografo, Antonio Valente. Per creare 
la magia e l’incanto della tittà-teatro,,che richiama, ogni armo, migliaia di.persone - nell’edizione 
del 2016 sono stati oltre 25 mila i paganti, con presenze che comunque toccano i 35/40 mila 
spettatori, considerando la gratuità prevista per i residenti e per i ragazzi fino ai 16 anni di età - 
ognuna con gusti ed aspettative differenti, non basta fare spettacoli - in una piazza storica. 
Occorre un teatro duttile, un teatro che si modella e si inserisce nello spazio rispettandolo e
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arricchendolo, un teatro che parla con i cittadini, dialoga con i bambini, strizza l’occhio al critico 
teatrale. Ecco, quindi, la città suddivisa per aree “colorate” e “deputate”, una città policentrica: dal 
palcoscenico con platea per strada, dalle marionette a filo alle marionette umane sui trampoli, dagli 
spettacoli urlati a quelli appena sussurrati, dai grandi spazi a quelli piccolissimi dove si accede solo 
su prenotazione. Veroli Festival “FASTI VEROLANI” è un evento importante, che non strizza 
l’occhio alle mode passeggere, ma trova nella creatività e nell’atmosfera magica dei luoghi e del 
pubblico, specie quello giovanile, i suoi compagni d’avventura in un percorso straordinario che 
dura ininterrottamente da vent’anni, con grossi benefici in termini socio-culturali. 
Un evento culturale in costante crescita che il pubblico sa riconoscere ed apprezzare moltissimo 
come dimostrano la sua longevità ed il costante aumento di spettatori che, proprio dall’edizione 
2015, ha determinato un ampliamento dell’offerta da quattro a cinque giornate che sono state 
riconfermate con successo di pubblico e critica anche per l’edizione 2016/2017/2018 e sicuramente 
per la prossima del 2019 che toccherà, appunto, il traguardo del XX° appuntamento del festival. Un 
appuntamento che gli operatori commerciali ed artigianali non solo del centro storico di Veroli, ma 
dell’intero territorio e di altri centri della provincia di Frosinone -  il lavoro diretto ed indiretto 
durante queste giornate è davvero rilevante sia nelle fornitine e distribuzione di prodotti 
deli’enogastronomia che per quanto concerne tutta la logistica del festival -  aspettano di anno in 
anno per il valore aggiunto economico e sociale che riesce a generare l’evento Fasti. 
Anche la XX0 EDIZIONE del 2019 sarà caratterizzata da un programma bello e articolato che tende 
a rimescolare tutte le carte per spiazzare il pubblico. 
Come luoghi in cui far esibire gli artisti è lé 'compagnie che sono stati contrattualizzati saranno 
riconfermati quelli consolidati del centro storico: Piazza Mazzoli, Piazza Duomo, Piazza Palestrina, 
Piazza S. Salome -  tra quelli a maggiore capienza di pubblico -  ma anche via del Vescovado, piazza 
Trulli, Largo Baronio, piazza dei Franconi e S. Erasmo. Non mancherà la sezione dedicata a Veroli 
racconta, con storie e personaggi che hanno scritto la storia locale, con uno spettacolo prettamente 
in dialetto ciociaro che verrà portato in scienza da una compagnia di Veroli. Tutti luoghi 
incantevoli, dove la storia, l’arte ed il paesaggio renderanno ancora una volta gli spettacoli, gli attori 
ed i tantissimi spettatori un grande e suggestivo palcoscenico all’aperto

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: L ’iniziativa ha  un cronoprogramma molto capillare che 
parte dal termine dell’edizione precedente quando, il Comune di Veroli (organizzatore 
dell’evento) e la  Direzione Artistica (Terzostudio, leader a livello nazionale per la  
progettazione di spettacoli dal vivo), sulla base del risultato conseguito, gettano le basi per 
la nuova edizione della manifestazione. Quindi, programmazione dell’evento è la  seguente: 
a) M ese di Agosto 2018 individuazione date; b) Mese di gennaio 2019: individuazione aree 
spettacoli; c) Mese di Febbraio e Marzo la direzione artistica provvede alla ricerca di 
offerte di spettacoli da parte di artisti e compagnie nazionali e straniere; d) M ese di Aprile: 
definizione del program m a con cartellone degli spettacoli; e) M ese di Maggio, 
contrattualizzazione degli artisti e delle compagnie; d) Mese di Giugno, definizione 
logistica spettacoli e mercatino dell’artigianato artistico e degli spazi enogastrononrici; e) 
Mese di luglio, ultimazione della logistica, piano di sicurezza ed al 31 del mese, inizio del 
festival. Oltre alla Direzione Artistica di Terzostudio, a tu tta  la struttura amministrativa e 
tecnica del Comune di Veroli, si ha la collaborazione della locale Pro Loco di Veroli per 
quanto concerne servizi di volontariato sull’accoglienza spettatori e turisti, sulla logistica 
e sulla definizione dei contratti con gli artisti stranieri che hanno particolari agevolazioni 
fiscali in Italia. Altro partner dell’iniziativa, la Camera di Commercio di Frosmone, 
interessata alla valorizzazione dei prodotti.tipici del territorio ed aLniercatino artigianale.
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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 (sì veda il pimto 4. e).

2 .f Livello dell’iniziativa: Comunale [ X  ] Provinciale L_X _J Regionale [_ X _ ]  Nazionale 

f X  1 ed intemazionale, per la presenza di artisti e compagnie straniere

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), cosi 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 medicitica, che una forte attrattiva e supporto 
a ll’economìa locale ecc.): La manifestazione FASTI VEROLANI è una tra  le p iù  longeve 
della provina di Frosinone e tra quelle a  maggiore attrattiva in  ambito regionale. Lo 
dimostrano le chea 40 milia presenze che tocca annualmente nei cinque giorni l ’evento. 
Pertanto, elevato risulta il radicamento sul territorio non solo locale, m a anche provinciale 
e regionale, con una continuità targata ben 19 edizioni consecutive e, quest’anno, con 
l ’organizzazione della 20°. Elevati sono gli elementi di originalità che vanno da oltre trenta 
spettacoli che ogni sera, per cinque serate, vedono protagonisti tra  un pubblico 
numerosissimo e luoghi di aite e cultura mozzafiato, acrobati, saltimbanchi, mimo, teatro 
di figura, Street band e tanto altro ancora. U na kermesse quotidiana che ha inizio alle 20,30 
di ogni sera, fino alle 01,30 del mattino seguente. La promozione e comunicazione 
dell’evento è massima attraverso non solo i quotidiani, m a anche le tv e le radio, tanto da 
raggiungere capillarmente su tutto il bacino di potenziali interessati a partecipare alla 
manifestazione. Le attrattive non sono solo quelle derivanti dagli spettacoli dal vivo, m a 
anche dall’offerta del mercatino dell’artigianato artistico di qualità assoluta, senza 
intrusioni merceologiche prettamente commerciali, nonché dall’offerta enogastronomica 
con una filiera di prodotti tipici del territorio aneli’essa di prim issima qualità, quali il pane 
e le ciambelle di Veroli ed i prodotti della norcineria che nell’ultimo decennio ha fatto passi 
da gigante. Un sopporto questo all’economia locale indiscutibile, non solo per le attività 
itineranti presenti per l’occasione, m a anche per quelle a stazionamento fisso che non 
aspettano altro per avere un tangibile contributo all’andamento economico della attività.

2. h  Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10 (dieci)

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio BANCA PO PO L A R E  RBL'PRUSXNATE’'

3.b Conto corrente intestato a CO M U N E D I V E R O L I
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3. c Codice IBÀN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d ’Italia IT  18 T  05297
74630 T210 40000102

4. Ulteriore documentazione da produrre:

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

quindi, ogni utile elemento alia 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 

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

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedènte 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 docum ento 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
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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 mom ento 1 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,

1 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 der 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-RegoIainento).

7



l ’aggiornamento e Pintegrazione 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.

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: segreteriaveroIi@ pec.it

VEROLI, 09/07/2019
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Comune di Ver oli
(Provincia di Prosinone)

SETTORE 1B -  Vice Segreteria -  Servizio Cultura

PROGETTO
“FASTI VEROLANI”, festival internazionale del teatro  di strada

XX0 Edizione
V E R O L I31 Luglio - 1/2/3/4 Agosto 2019 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IL  FESTIVAL

Cinque serate con spettacoli di strada, teatro di figura, circo-teatro, teatro acrobatico originale, 
spettacoli musicali, teatro civile, teatro dialettale distribuiti nei luoghi più. belli - piazze, civili, anfiteatri 
all’aperto, area archeologica - del centro storico di Veroli.

Ogni sera oltre 30 compagnie o singoli artisti, scritturati dalla direzione artistica attraverso un bando 
ma anche semplici off “a cappello” richiamati dall’atmosfera dei Fasti, italiani ed internazionali, presentano 
il loro spettacolo - spesso anche in doppia replica, per un totale di almeno 50 spettacoli per sera. Un menù 
ricco per un pubblico che può scegliere e trovare ciò che più lo aggrada. Potremmo anche chiamarlo il 
“Festival delle Diversità”, perché molto diversi sono i generi teatrali proposti, diversi gli stili, diversi gli 
approcci con il pubblico, diversi i contesti in cui vengono proposti gli spettacoli.

Ogni “teatro” avrà la sua voce: la voce più grossa è quella del teatro di strada, che talvolta è 
fragorosa con la musica della marchin’ band e talvolta è muta con tutta la poesia del Silence Teatro; ci sarà il 
circo/teatro/verticale, ci sarà il teatro dialettale ciociaro ed il teatro colto, dedicato ad una storia o ad un 
personaggio di Veroli - negli anni si è consolidata la sezione dedicata a “Veroli Racconta” che vede 
impegnati molti appassionati, specie giovani, che preparano annualmente una rappresentazione nel teatro 
comunale durante il periodo invernale e poi la portano in scena nel festival estivo richiamando, nell’apposito 
cortile del palazzo storico Campanari migliaia si spettatori; ci sarà il teatro leggero, la magia e ci sarà il 
teatro di figura, un genere ad alto tasso di creatività capace di incantare grandi e piccini, un teatro alchemico, 
in continua trasformazione, dove ogni soggetto può ribaltare le proprie finizioni e farsi interprete di nuove 
idee.

Non mancheranno, infine, giocolieri e mangiafuoco, ma nemmeno spettacoli di fiaba, per la gioia dei 
bambini. Senza dubbio, per il pubblico, sarà il Festival delle Opportunità: l ’opportunità di scegliere tra 
spettacoli di qualità, l ’opportunità di immergersi nella scenografia naturale urbana del quartiere di 
Sant’Erasmo, nel caos della piazza del Duomo oppure stare comodamente seduti in piazza Santa Salome o 
prenotare un posto in prima fila nel piccolo ma incantevole anfiteatro della galleria la catena, un tempo luogo 
d’aria dell’ex carcere cittadino oggi sede dipinac.otecar sala convegni ed,: appunto; dell’anfiteatro all’aperto. 
L ’opportunità, quindi, di scegliere nell’abbondanza, e quando c’è abbondanza, sicuramente c’è Festa, la 
Festa dei “FASTI VEROLANI” il festival intemazionale del teatro di strada. E di questa basta vedere il 
programma e la qualità di spettacoli proposti anche nella XX edizione di quest’anno (scheda a parte).
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E L E N C O  C O L L A B O R A T O R I A R T IS T IC I

La direzione artìstica ed organizzativa è affidata ad Alessandro Gigli e Alberto Mesoni, due operatori 
di grande esperienza,.inventori di festival di grande successo e di notorietà nazionale ed internazionale come 
“La Luna è Azzurra” a San Miniato(32 edizioni) e “Mercantia” a Certaldo (28 edizioni). Sarà presente, 
inoltre, lo staff organizzativo di Terzostudio progetti per lo spettacolo con: Sarah Georg, Yumi Suzuki, 
Alberto Sabatini.

Curriculum Direttori Artistici: Alberto Masoni e Alessandro Giglio, con Terzostudio, hanno 
contribuito in Italia al rilancio del teatro di figura e del teatro di strada creando progetti teatrali che occupano 
i centri storici. Hanno realizzato iniziative con questo taglio culturale, oltre nei già citati luoghi, anclie a 
Agrigento, Alatri, Anzio, Arezzo, Castel Bolognese, Chioggia, Cremona, Empoli, Firenze, Mestre, 
Montecatini Terme, Montelupo fiorentino, Porto-ferraio, Rio nell’Elba, Scandicci e Viareggio.

Alberto Masoni -  Curriculum Presidente, fondatore, condirettore artistico e regista di Terzostudio, 
progetti per lo spettacolo. Tra i fondatori dell’Associazione Teatri di Figura ATF/AGIS (è consigliere 
nazionale dal 2001), fondatore della Federazione Nazionale degli Artisti di 'Strada FNAS/AGIS (è stato 
consigliere nazionale dal 2004 al 2009). Dopo gli studi al DAMS di Bologna alla fine degli anni settanta, si 
dedica allo spettàcolo con il Teatro della Casa Gialla e all’animazione teatrale coinvolgendo insegnanti e 
ragazzi della scuola dell’obbligo lavorando per diversi Comuni della Toscana e per il Provveditorato agli 
Studi di Firenze e di Pisa. Realizza progetti, corsi e laboratori per ragazzi e giovani sul teatro, l’animazione 
teatrale, la multimedialità, l’agit-prop, il cinema. Ha tenuto un seminario su “Organizzazione e gestione di 
eventi” a Cosenza nel 2002. Ha tenuto un corso di formazione per 30 giovani sul linguaggio audiovisivo 
(Progetto Cine-occhio) per il CesvoT (2004). Ha pubblicato vari quaderni didattici, tra cui Otto&Barnelli 
(2007) e la Cultura del Teatro di Strada (2002). Ha partecipato all’organizzazione di eventi multimediali ed è 
stato autore del documentario “La Conceria” per il museo del Cuoio (1985). Ha fatto la regia di numerosi 
spettacoli tra i quali: “La piazza” e “L’uomo di Croce”. E’ stato presidente del Centro Cinema Paolo e 
Vittorio Taviani di San Miniato (1999-2004). E’ condirettore artistico, con Alessandro Gigli, fin dalla sua 
nascita del festival internazionale del teatro di figura “La Luna è Azzurra (XXXII edizioni nel 2015), di ABC 
Festival a Campiglia Marittima e di,Verdi Festival “FASTI VEROLANI” a Verdi (FR) da dieci edizioni 
con quella del 2019.

Alessandro Gigli - curriculum Nel 2009 ha ricevuto dalla Regione Piemonte il Premio Torototela. 
Socio fondatore, condirettore artistico e regista, attore e burattinaio di Terzostudio, progetti per lo spettacolo. 
Tra il 1995 e il 1999 è stato presidente della Federazionè Nazionale degli Artisti di Strada FNAS/AGIS. Ha 
fondato con Claudio Cinelli la Compagnia Burattini del Sole, attiva dal 1980. Ha prodotto in cartiera oltre 20 
spettacoli di cui è autoreed interprete. E ’ stato presente nei maggiori Festival italiani e stranieri di teatro di 
strada e di figura (Gent, Amsterdam, Clais, Lugano, Ascolta, Tunisi, Aurillac, San Miniato, Certaldo, 
Perugia, Genova e Cervia, dove ha ricevuto il riconoscimento della Sirena d’oro). Numerose le regie per gli 
spettacoli di Terzostudio. Ha pubblicato con varie case editrici oltre 30 libri illustrati di fiabe per ragazzi. Ha 
tenuto Corsi e seminari per insegnanti di vario ordine e grado in Comuni della Toscana e del Nord Italia. E’ 
direttore artistico ed inventore di “Mercantia” a Certaldo (28 edizioni organizzate fino al 2015), il più grande 
festival di teatro di strada italiano. E’ condirettore artistico, con Alberto Masoni, del festival internazionale 
del Teatro di figura “La Luna è Azzurra” (XXXII edizioni nel 2015 realizzate), di “AdBC Festival” a 
Campiglia Marittima, di Veroli Festival “FASTI VEROLANI” (da dieci edizioni con quella del 2019, 
quando oltre che condirettore sarà anche artista con uno dei suoi spettacoli di burattinaio apprezzato in Italia 
ed all’estero).

RICADUTE CULTURALI, TURISTICHE ED'UCONOMICHE

Il Veroli Festival “FASTI VEROLANI” dopo ben XIX edizioni, realizzate, risulta un evento di 
straordinario spessore artistico, culturale, turistico ed economico. Il format degli spettacoli dal vivo, che si



susseguono uno dietro l’altro nell’incantevole palcoscenico naturale del centro storico di Verdi, attiva una 
spirale di positività territoriale davvero unica. Oltre alle indubbie qualità degli artisti, scrupolosamente 
selezionati e prescelti dalla direzione artistica su un ventaglio di oltre 400 proposte di spettacoli provenienti 
dall’Italia e dall’estero, con spettacoli esilaranti per l’originalità e lo stretto contatto con il numeroso 
pubblico, il festival esalta le bellezze ubicate nel centro storico. L’architettura dei palazzi e delle chiese, la 
storicità del Duomo e della Basilica di Santa Salome, il ricco patrimonio archeologico con il museo civico e 
l’antico calendario romano risalenti si FV sec. a.C., te bellezza del vfeoli e  delle piazze senza ante ma con le 
sole persone ed artisti, vengono infatti apprezzati dai numerosi spettatori che, allo stesso momento, diventano 
turisti della città. Non mancano visitatori che, incuranti anche degli spettacoli, passeggiano e visitano luoghi 
e musei, per l’occasione aperti al pubblico ogni serata per tutta la durata degli spettacoli. E tale virtuosismo 
genera anche ricadute nel corso dell’anno quando, nel centro storico, non mancano turisti che tornano a 
Verdi perché hanno assistito all’evento dei Fasti Verolani. E, pertanto, questo ha contribuito a determinare 
che Verdi fosse conosciuta per il teatro di strada e per le bellezze storiche, artistiche, archeologiche e 
paesaggistiche, con un aumento esponenziale di turisti nel corso degli anni.

Tutte queste ricadute incidono positivamente anche sulla microeconomia locale. Grazie ai Fasti, le 
attività in sede fìssa, gli artigiani, le attività ricettizie, ma anche tante altre realtà commerciali, vedono 
innalzarsi le entrate durante il periodo della manifestazione. Una vera e propria boccata di ossigeno e, 
soprattutto, anche una continua promozione dei prodotti tipici locali e territoriali. L’organizzazione di 
un’offerta enogastronomica di qualità ha, infatti, portato benefìci per la valorizzazione del pane e della 
ciambella di Verdi, dell’olio extravergine di oliva, del settore della norcineria che, nell’ultimo periodo, ha 
fatto passi da gigante. Insomma, il festival genera ricadute molto positive anche economicamente e gli 
addetti dei vari settori non vedono l’ora che arrivi. Come pure, non trascurabile anche se a tempo 
determinato, l’impiego di lavoratori stagionali,

Un evento originale, dunque, pensato, programmato e realizzato in un contesto -  il centro storico di 
Veroli -  che sembra stato creato su misura per ospitare un festival intemazionale del teatro di strada.

Lì, 02/07/2019



S .P .Q .V .

Città di Verdi
Provincia di Frosinone

Allegato À) Determinazione N. 105-469-/2019

PROGETTO
“Fasti Verdani” festival internazionale teatro di strada -  XX Edizione 

V erdi 31 Luglio -  1/2/3/4 Agosto 2019

PROSPETTO DI BILANCIO

USCITE

Spettacoli -  Contratti compagnie e artisti 72.000,00
Direzione Artistica 15.000,00
SIAE -  Diritti autore 3.000,00
Personale biglietteria 6.000,00
Addetto stampa e promozione evento 4.000,00
Service luci/audio 5.000,00
Logistica e sicurezza festival 16.000,00
Manifesti, depliant e brochure 4.000,00
Vigili del Fuoco 5.000,00
TOTALE 130.000,00
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ENTRATE

Comune di V erdi 25.000,00
Presidenza Consiglio Regionale Lazio 15.000,00
Camera Commercio Frosinone 5.000,00
Asi Frosinone 3.000,00
Contratti sponsorizzazioni varie 14.000,00
Biglietti 55.000,00
Altri proventi 13.000,00
TOTALE 130.000,00

Verdi, lì 02/07/2019

PIAZZA MAZZOLI, 2 -  03029 VEROÌJ (RR) ; :Tifi:. 0775 88521 -  FAX 0775 230161
PEC: servizisocialiveroli@pec.it
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Città di Verdi H
Provincia di Frosinone ,r.

PROGETTO
“Fasti Verolani” festival intemazionale teatro di strada -  XX Edizione 

Verdi 31 Luglio - 1/2/3/4 Agosto 2019

CRONOPROGRAM MA O

LUGLIO
2018

Incontro con 
direzione artistica 
per individuazione 
date edizione 2019

GENNAIO
2019

Entro il mese, inizio 
programmazione

FEBBRAIO
2019

Entro il 10, prima 
individuazione 
luoghi spettacoli

Entro il 20, 
definizione luoghi 
spettacoli

MARZO 2019 Acquisizione 
proposte spettacoli 
da parte delle 
Direzione Artistica

APRILE 2019 Valutazione 
proposte spettacoli 
dalla Direzione 
Artistica

M AGGIO 2019 Definizione 
contratti con 
compagnie ed artisti

GIUGNO 2019 Programmazione 
logistica luoghi 
spettacolo e piano 
sicurezza

Predisposizione e 
lancio bandi pubblici 
aree enogastronomiche 
festival e mercatini 
vari

LUGLIO 2019 Logistica zone 
spettacolo, aree 
intrattenimento ed 
aree
enogastronomia

5 luglio primo lancio 
promozionale 
manifestazione con 
presentazione alla 
stampa del cartellone 
eventi culturali “V erdi 
estate 2019”

19 Luglio
Conferenza
stampa di
presentazione
evento con
presenza di
Autorità
politiche
regionali,
provinciali e
locali

31 luglio 
giornata 
inaugurale 
evento e 
primo
appuntamento 
del festival

U.J
<
o
«-■s
H A ,
m.,
ss
©
CSC

e)
g
oc
o

PIAZZA MAZZOLI, 2 -  03029 VEROLI (FR) -  TEL 0775 88521 -  FAX 0775 230161
PEC: servizisocialiveroli@pec.it

mailto:servizisocialiveroli@pec.it


ir

Qttà dì V erdi i,
Provincia di Frosinone £

lfk.%

AGOSTO 2019 1-2-3-4 giornate del 4 agosto incontro con
festival • Autorità politiche, civili 

e militari con artisti per 
ringraziamenti vari - ^ ^ 9 ----
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O R M A T IV A  D I R IF E R IM 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 delParticolo 
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.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA  D I C O N T R IB U T O
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

D O M A N D A  D I C O N T R IB U T O  
P R E S E N T A T A  A I SE N SI D EL 
R E G O L A M E N T O  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G L I 
A M B IT I IN T E R V E N T O  P R E V IS T I

SI X (la domanda è stata presentata in data 9 luglio 2019 con nota 
. prot. RU n. 18229 del 10 luglio 2019)

□

S O G G E T T O  R IC H IE D E N T E COMUNE DI VEROLI

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA T IV A
FASTI VEROLANI, FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
TEATRO DI STRADA -  XX EDIZIONE

B R E V E  D E S C R IZ IO N E

L’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione delle tradizioni culturali 
ed artistiche, in particolare quelle teatrali attraverso cinque giornate 
di teatro di strada che avranno come palcoscenico all’aperto le vie e 
le piazze del centro storico che coinvolgeranno tutta la popolazione 
della città e delle zone limitrofe.
Il calendario degli eventi prevede la suddivisione della città per aree 
“colorate” e aree “deputate”; un palcoscenico con platea per strada, 
le marionette a filo e quelle umane sui trampoli, spettacoli urlanti e 
spettacoli appena sussurrati, uno spettacolo prettamente in dialetto 
ciociaro.

L U O G O  D I SV O L G IM E N T O COMUNE DI VEROLI

D A TA  O P E R IO D O  D I 
SV O L G IM E N T O 31 LUGLIO 2019 -  4 AGOSTO 2019

SPESA  C O M P L E S S IV A M E N T E  
P R E V IS T A Euro 130.000,00

C O N T R IB U T O  R IC H IE S T O Euro 15.000,00



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O SS E R V A Z IO N I IN  SED E 
IS T R U T T O R IA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

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

Il titolare della P.O. 
Fabio Manto
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