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D e lib e ra z io n e  n. 134  del 30 a g o sto  2 0 1 7

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

Schema di deliberazione n. 130 del 30 agosto 2017  
Verbale n. 23

Componenti:

Presidente Daniele LEO D O R I

Pres.

X

Ass.

□

Vice Presidente Mario C IA R LA □ X

Vice Presidente Francesco STO R A C E □ X

Consigliere Segretario Maria Teresa PETR A N G O LIN I 0 □

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

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EONE X □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE

F.to dott. 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 dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, T Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - 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, 
Ieri, 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, Ieri, c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Cerveteri, acquisita agli atti 
in data 10 agosto 2017, con nota prot. RU n. 18481, e la documentazione ad 
essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata 
“Etruscan Experience 2017”, ha lo scopo di promuovere e valorizzare il 
patrimonio archeologico del sito UNESCO della Necropoli Etnisca della 
Banditacela, nonché di divulgare la conoscenza e la fruizione dei prodotti 
agroalimentari locali tra cui il vino, prodotto di eccellenza del Lazio;

che il calendario degli eventi prevede, oltre alle visite guidate teatralizzate 
all’interno del sito etrusco della Banditacela, degustazioni dei prodotti tipici 
quali vino e formaggi accompagnate da spettacoli musicali ed artistici;

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 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”;

VISTO Tarticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “77 contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della 
stessa’’;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 33.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 29.700,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3244 del 24 agosto 2017, elaborata dalla
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le
fattispecie disciplinate dalTarticolo 8 del Regolamento;

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

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Cerveteri per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “Etruscan Experience 2017”, di importo pari a euro 
13.000,00 (Tredicimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, che dispone della necessaria capienza;

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori
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AI Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

OGGETTO: domanda per la concessione di contribuii 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 Messia Pascucci, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Cerveteri, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento 
in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa 
ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

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

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

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

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

J |  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 liso 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 I, comma 3, della legge 31 dicembre 2000, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

DICHIARA CHE

1' .«teloni
"slKil.. ------
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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), 1), o) dello stesso;

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

4 del Regolamento, si svolge: lerveirri ;

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

essere presentata, ai sensi deH’articolo 8, comma I del Regolamento, almeno quindici giorni 
prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi deH’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 daH’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non 

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

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

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

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo I 1, 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 dei 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;

l'.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
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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 

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 deli’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n, 4 deilo

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 homepagc 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: presidentecrifferegione. lazio.it

stesso;

Cernieri, 1 0 USO. 2017

Il Sindaco 
Ajéssbp Pagcycci

NhKrrupoll n (iu »c h *  di 
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

La Denominazione: Comune Ccrvcieri.

l.b C.F. 024trf>40>H() P.IVA OlO.UXXiUOn.

l.c Sede legale: < Vnv/Vr/

l.d Indirizzo Piazzo Risorgimento n. I CAP 110052.
Comune ( eneteri Provincia Noma.

Le Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome l'roniioni Nome Sohrino
Tel. 06.H90/021 !
E-mail solo-ino.(non ionio comune.( in veteri.mi.it PEC suupcomnnecerveterva pec.it

2. Dati relativi m i.'inizia uva

2.a Titolo: I-fruscoli Csperìcnce. 201 7

2.b Data di avvio: OS.'119/20!7
Data di conclusione: 10/09/2012

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Cervcte.ri presso Iti Necropoli iù rusco della Boinli/aciio Provincia Uomo
CAP 000>2

2.d Sintetica descrizione;
Dopo i successi delle aperture straordinarie in notturna della Necropoli della Banditacela 

nel 2015, che ha consentito a Cerveten di balzare agli onori delle cronache nazionali e 

intemazionali (oltre 6000 visitatori in solo due appuntamenti), e dopo la prima edizione di 
Etruscan Experience svolta nel 2016, la nuova edizione di Etruscan Experience si pone 

l’obicttivo di divenire un appuntamento ricorrente nell'immaginario comune della 
cittadinanza e dei visitatori, nell’ottica di creare un'opportunità turistica per il territorio. 

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’associazione “Strada del Vino e dei 

Prodotti Pipici delle Terre Etrusco Romane” vuole proporre, per i giorni 8, 9 e 10 

settembre 2017, una serie di iniziative che, oltre ad esaltare il L'ino quale prodotto di

? Sonni! le «nd
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centralità, sono volte alla promozione dell’intero patrimonio storico-culturale caritè. Il 

programma si articolerà in più momenti che si svolgeranno all’interno della Necropoli 

della Banditacela, nel cuore del sito UNESCO, che diverrà per l’occasione una vetrina 

suggestiva. Un luogo d’incontro privilegiato tra i visitatori, produttori locali ed artisti con il 

duplice obiettivo di promuovere sia le tradizioni storiche e culturali del territorio, sia la 

valorizzazione di prodotti tipici per un incisivo sviluppo eco-sostcnibile dell’economia 

locale. Il programma del progetto presentato prevede la scoperta della Necropoli da parte 

dei visitatori attraverso visite guidate e teatralizzate, arricchite da installazioni 

scenografiche luminose atte ad esaltare la bellezza suggestiva del sito, il tutto 

accompagnato da degustazioni dei prodotti tipici, incontri e conferenze relative 

all'educazione alimentare ed alla valorizzazione dell’agroalimentare laziale a cura 

dell’associazione della strada del “Vino e dei Prodotti Tipici delle Terre Etrusco Romane", 

visite guidate all’interno della stessa area archeologica e momenti musicali nei luoghi più 

suggestivi della Necropoli.

Verranno creati itinerari specifici attraverso i quali i visitatori potranno “gustare" in tutte le 

sue declinazioni l’immenso patrimonio culturale di Cerveteri e deU’Etruria Meridionale.

Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 

coinvolti nelle attività previste:

Vista la particolare location in cui si svolgerà l’evento, sono previsti visitatori da tutta Italia, 

con particolare attenzione ai residenti del centro Italia. Il programma si articolerà in più 

momenti che si svolgeranno all’interno della Necropoli della Banditacela, nel cuore del sito 

UNESCO, che diverrà per l’occasione una vetrina suggestiva. Un luogo d’incontro 

privilegiato tra i visitatori e 1 produttori locali con il duplice obicttivo di promuovere sia le 

tradizioni artistiche e culturali del territorio, sia la valorizzazione di prodotti tipici per un 

incisivo sviluppo eco-compatibile dell’economia locale. Verranno creati itinerari specifici 
attraverso i quali i visitatori potranno “gustare" in tutte le sue declinazioni l'immenso 

patrimonio culturale di Cerveteri e dell’Etruria Meridionale.
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C O M U N E  DI  C E R V E T E R I

L’evento utilizzerà la stampa nazionale, regionale e locale come veicoli e cassa di risonanza 

dì promozione dell’eventu stesso e tutte le iniziative verranno svolte secondo le prescrizioni 

fornite dalla Soprintendenza Archeologica del Lazio e deli’Etruria Meridionale, fi progetto 

verrà realizzato in collaborazione con l’Associazione Strada del Vino e dei prodotti tipici 

delle Terre Etrusche Romane, alla quale il Comune aderisce in qualità di socio, con atto 

rogito notaio Bompadre Rep, n. 1 1583 Racc. n. '’o64.

N.B. :
/. 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 l. 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 f___ ] Regionale [___] Nazionale

LXJ
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 molivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 

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

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

supporto all economia locale eccj:

I 'evento "Ftruscan Experience" è giunto alla seconda edizione, creando uno spazio 

tematico dedicato all’enogastronomia e all’arte all’interno del sito UNESCO della Necropoli 

Etnisca della Banditacela. Il connubio tra patrimonio archeologico e patrimonio 

agroaiimentarc ha reso l’iniziativa suggestiva e particolarmente attraente nei confronti di 

tutti quei visitatori che hanno voluto “gustare’’ il patrimonio culturale di un intero territorio,
I s"*" ""V
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quale quello dell’Etruria, in una location resa ancora più suggestiva dalle scenografie 

luminose che sono state installate per l’occasione, l.a necropoli di Cerveteri è uno tra i più 

importanti e suggestivi siti archeologici testimoni della fiorente civiltà etnisca che prosperò 

nell’Italia centrale secoli prima dell’espansione romana. Il progetto prevede la degustazione 

dei prodotti tipici locali a cura dell’Associazione della strada del Vino e dei Prodotti Tipici 

delle Terre Etrusco Romane, visite guidate all’interno della stessa area archeologica 

organizzati dalla Soc. Coop. Artemide Guide e momenti musicali nei luoghi più suggestivi 

della Necropoli.

La particolarità dell’evento è l’apertura in notturna della Necropoli etrusca della 

Banditacela, resa suggestiva da un gioco di luci installate per l’occasione.

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

! il prima edizione di Finiscati Fxperience è stata svolta lo scorsa anno indie date dei 

22/23/24 Inolio 21)16

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Banca d'Italia

3.b Conto corrente intestato a Comune di Cerveteri

3.c Codice 1BAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT69W  01000  
0324534 8300071199
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4. Ulteriore documentazione da produrre:

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

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

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

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 
proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale 1;

1 Al riguardo. si evidenzia che .11 sensi del Regolamento:

il ‘contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore ai novanta per cento del costo 
complessivo della stessa" (articolo 10. comr

1 V.>*n*V una
Cultura* 0 »ar«z**an
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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 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 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 (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2.e);

4 f Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

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

richiedente il contributo.

5. I.NFORMAZIONI F. CONSENSO RELATIVI Al l,A PRIVACY

I dati e ì documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in fonna 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, eco.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscntto, 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.

—— per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ut sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può 
essere supcriore al costo complessivo dei! iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, com m a 3 e 
articolo 15, com m a I, lettera c) del Regolamento);

----- la spesa com plessivam ente ed cffeUivamente sostenuta, docum entata e ritenuta ammissibile, dovrà essere alm eno pari alla
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo ai momento della presentazione della domanda: diversam ente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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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: \mtpn>mimcccncfcri(tipcc.it

( crederi. J  Q Q 3 0. 2017,
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PROGETTO “ETRUSCAN EXPERIENCE 2017”

ETRUSCAN EXPERIENCE è una manifestazione volta al continuo processo di valorizzazione del 
territorio Cente e di tutte le sue eccellenze con particolare attenzione al settore agroalimentare. La 
manifestazione si svolgerà all’interno del Sito UNESCO della NECROPOLI ETRUSCA DELLA 
BANDITACCIA, luogo simbolo del genius loci. La necropoli di Cerveteri è uno tra i più importanti 
e suggestivi siti archeologici testimoni della fiorente civiltà etnisca che prosperò nell’Italia centrale 
secoli prima dell’espansione romana. Sé della città etnisca conosciamo ben poco, non altrettanto 
possiamo dire dei suoi prodotti tipici.

Se l’attuale tecnologia ancora non consente di spostarsi avanti e indietro nel tempo, l’Italia ha la 
fortuna di disporre di una quantità strabiliante di reperti storici e archeologici capaci di farci 
immergere nel nostro passato. La città di Cerveteri, ad esempio, permette di riscoprire usi e costumi 
dell’affascinante civiltà etrusca, grazie ai circa 100 ettari della Necropoli della Banditaccia — 
massimo esempio di architettura funeraria etrusca, dal 2004 patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
-  e all’annesso Museo Nazionale Cerite, situato nella Rocca al centro del paese. Nelle sale di 
quest’ultimo è custodita parte dell’inesauribile tesoro di manufatti in terracotta, gioielli, elmi e 
utensili rinvenuti nelle sepolture delia già menzionata necropoli, "allestite” riproducendo le 
abitazioni dei defunti secondo l'usanza diffusa tra il VII e il VI secolo a.C. La quantità di oggetti 
emersi è talmente vasta da esser distribuita in diversi musei in tutto il mondo, oltre che a costituire 
gran parte della collezione del Musco nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma, Tali ricchezze sono 
un’evidente testimonianza de II’importante ruolo che Cerveteri ha rivestito tra le civiltà 
contemporanee del Mediterraneo, in qualità di vera e propria potenza taiassocratica, instaurando 
ottimi rapporti con il mondo greco e fenicio-cartaginese, sino all’alleanza con Roma avvenuta nel 
273 a.C. Esplorare la storta etrusca presuppone un inevitabile incontro con il mondo del vino. 
UEtmria è stata una delle prime terre ad accogliere la vitis vinifera, guadagnandosi il nome di 
Enotria. Qui si coltivano vini bianchi e rossi sotto la dicitura Cerveteri DOC, ottenuti da Trebbiano 
Giallo e Toscano, Malvasia bianca di Candia, Sangiovese, Cesanese e Montepulciano menzionati 
perfino nell'Eneide e i cui vinaeeioli sono stati rivenuti in molte aree di interesse archeologico 
nazionali e intemazionali. 1 vini di Cerveteri non sono i soli prodotti promossi dall’Associazione per 
la gestione della Strada del Vino e dei Prodotti Tipici delle Terre Etrusco Romane. La stona da 
sempre racconta di come le più antiche civiltà si siano stanziate in luoghi dalla terra ricca e 
generosa, e l’impressionante quantità di anfore in terracotta ritrovate a Cerveteri per il commercio 
etrusco di vino e olio sembrano confermare tutto questo. Ancora oggi i terreni di origine vulcanica e 
alluvionale di questa zona continuano a regalare prodotti pregiati, che rivestono un ruolo 
fondamentale nella gastronomia locale. Nascosto nel sottosuolo dei Munti Ceriti, (altri protagonisti 
della tavola ceretana), si trova un piccolo tesoro costituito da pepite scure e profumatissime: i 
tartufi, la cui raccolta, inizialmente praticala da appassionati, si è rivelata una proficua attività che 
ha permesso i’avvio di fortunate aziende locali a gestione familiare.

P r o p o l i  «tru*cti« dJ
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Parlando di tesori. Cemeteri non è certo carente del cosiddetto “oro verde”. L’olio che si produce 
qui è denso, amaro e piccante, e viene annualmente celebrato durante la “Festa dell'Olio Nuovo.

Il progetto mira ad azioni tese alla divulgazione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari di 
eccellenza del Lazio nonché a promuove la conoscenza degli stessi attraverso la fruizione dei luoghi 
storico-culturali che caratterizzano e connotano l’intero territorio etrusco. Far conoscere agli 
operatori e soprattutto ai consumatori il connubio inscindibile tra luogo-storia-prodotto consente di 
acquisire la consapevolezza Fondamentale della provenienza dei prodotti e dalla loro qualità nonché 
permette di promuovere interi asset socio-economici del territorio e svolge un’importante azione di 
educazione all’alimentazione. Nel progetto sono previste azioni di informazione cd educazione 
alimentare connesse all’utilizzo dei prodotti agricoli e agroalimentari di eccellenza del Lazio. Dopo 
i successi delle aperture straordinarie in notturna della Necropoli della Banditacela nel 2015, che ha 
consentito a Cerveleri di balzare agli onori delle cronache nazionali e intemazionali (oltre 6000 
visitatori in solo due appuntamenti) e della prima edizione di Etruscan Experience svolta nel 2016, 
la nuova edizione di Etruscan Experience si pone l'obiettivo di diventare un appuntamento 
ricorrente nell’immaginario comune della cittadinanza e dei visitatori nell’ottica di creare 
un’opportunità turistica per il territorio.
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con “Strada del Vino e dei Prodotti Tipici delle 
Terre Etrusco Romane’’ vuole proporre, per i giorni 8, 9 e 10 Settembre 2017, una serie di iniziative 
che, oltre ad esaltare il Vino quale prodotto di centralità, sono volte alla promozione dell'intero 
patrimonio storico-culturale cente.
Il programma si articolerà in più momenti che si svolgeranno all’interno della Necropoli della 
Banditaccia, nel cuore del sito UNESCO, che diverrà per l’occasione una vetrina suggestiva. Un 
luogo d’incontro privilegiato tra i visitatori, produttori locali e artisti, con il duplice obiettivo di 
promuovere sia le tradizioni artistiche e culturali del territorio, sia la valorizzazione di prodotti tipici 
per un incisivo sviluppo eco-sostenibile dell’economia locale.

Il programma del progetto presentato prevede la scoperta della Necropoli da parte dei visitatori 
attraverso visite guidate e teatraiizzate, arricchite da installazioni scenografiche luminose atte ad 
esaltare la bellezza suggestiva del sito, il tutto accompagnato da degustazioni dei prodotti tipici, 
incontri e conferenze relative all’educazione alimentare ed alla valorizzazione dell’agroalimentare 
laziale a cura dell’associazione della strada del “Vino e dei Prodotti Tipici delle Terre Etrusco 
Romane”, visite guidate alfinlerno della stessa area archeologica e momenti musicali nei luoghi più 
suggestivi della Necropoli

Un4etf ♦«■oc**
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Verranno creati itinerari specifici attraverso i quali i visitatori potranno '‘gustare" in tutte le sue 
declinazioni rimmenso patrimonio culturale di Cerveteri e deH’Etruria Meridionale.

L’evento utilizzerà la stampa nazionale, regionale e locale come veicoli e cassa di risonanza di 
promozione dell’evento stesso e tutte le iniziative verranno svolte seconde le prescrizioni fornite 
dalla Soprintendenza Archeologica del Lazio c delI' Htruria Meridionale.

Ubicazione dell’attività del progetto:
Il progetto si svolgerà a Cerveteri, con la realizzazione di uno spazio tematico all’interno della 
Necropoli della Banditacela.

Data di inizio e di conclusione del progetto e delle singole attività:
Il progetto si terrà nei giorni di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 Settembre 2017 e comprenderà le 
seguenti fasi:

V Installazione del Mercato di prodotti tipici e dell'artigianato locale nei giorni 8, 9 e 10 
Settembre 2017

V Attività di animazione comprendente:
a. Degustazione dei vini ripercorrendo la storia degli etruschi (3 edizioni da svolgersi nei tre

b. Degustazioni di formaggi e proposte di abbinamenti con i vini del territorio (3 edizioni da 
svolgersi nei tre giorni);

c. Banco di assaggio con ì vini della Strada;

V Attività di intrattenimento comprendente spettacoli musicali ed artistici.

V Visite guidate teatraiizzate svolgersi nei tre giorni dalle 18:00 alle 23:00

giorni);

Cerveteri, >1 0 UGO. 2017
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TITOLO: ETRUSCAN EXPERIENCE 2017

DATE: 8, 9 c 10 Settembre 2017

LUOGO: NECROPOLI ETRUSCA BANDITACCIA - CERVETERI

2. Preventivo delle spese k delle eventuai.i entrate

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione Importo

Contributo richiesto al Consiglio regionale 

(90% del costo complessivo)
€ 29.700

Contributi privati €

Risorse proprie del Comune € 3.300

Altro €

Totale entrate € 33.000

N.B. Indicare i soggetti c l’ammontare dei contributi pubblici e/o privati previsti
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PREVISIONE DI SPESA

A acquisto di beni strumentali non durevoli

Descrizione Importo

ACQUISTO CALICI DA DEGUSTAZIONE CON LOGO SERIGRAFATO € 4.000,00

TRACOLLINE CON LOGO ASS STRADA DEI VINI €  1.500,00

ATTREZZATURE VARIE PER DEGUSTAZIONI € 500,00

Totale A €  6.000,00
______________

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

Descrizione Importo

Canone di locazione della Necropoli Etnisca di Cerveteri sito UNESCO € 2000

e

€

Totale B €  2000

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

Descrizione Importo

NOLEGGIO 15 GAZEBI compreso trasporto e montaggio e pedana é 5.000.00

NOLEGGIO PANCHE E SEDIE € 500.00

IMPIANTO ELETTRICO € 3.000.00

Totale C f  8.500.00

♦ P 'jw r n  di 
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D - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)

Descrizione Importo

MANIFESTI, LOCANDINE. INSERZIONI 
RADIOFONICI

STAMPA, SPOT € 6.500,00

Totale D
_______________ __________________________________

t  6.500,00

E - servizi editoriali e tipografici

Descrizione Importo

€

€

Totale E €

F - premi e riconoscimenti non in denaro

Descrizione Importo

€

e

Potale F e

G — rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a sostegno

Descrizione j Importo
....... _ _______________________ i_____________ _

Relatori per due conferenze €

€

Totale G €

u n
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H - compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati la cui prestazione faccia 
parte dell’iniziativa ammessa a contributo

Descrizione Importo

Relatori per due conferenze € 500

6

Totale G j £ 500

I - altro

Descrizione Importo

VISITE GUIDATE NECROPOLI E ACCOGLIENZA € 4.000.00

SERVIZIO DI SOMMHLLERIE €  3.000,00

INTRA TTEMMENTO MUSICALE € 2.500,00

Totale II € 9.500,00

Totale uscite (A -tì-K >D + E t-F -G rII U) € 33.000,00

N.B. Il totale della previsione di spesa deve coincidere con le voci di copertura finanziaria 
sopra indicate

Cerveteri, j"| Q MbO.
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Comune di Cerveteri e Associazione “Strada del vino e dei prodotti 
tipici delle terre etrusco romane”

Programma ETRUSCAN EXPERIENCE 2017:

Orari manifestazione:

Venerdì 8 Settembre 2017 dalle 18.00 alle 24.00 
Sabato 9 Settembre 2017 dalle 18.00 alle 24.00; 
Domenica 10 Settembre 2017 dalle 18.00 alle 24.00

Venerdì 8 Settembre

Apertura stand ore 18.00 chiusura ore 24.00

Dalle 18:00 fino alle 24:00 visite guidate teatraìizzate alla Necropoli della Banditacela

Dalle 19:00 tino alle 23:00 spettacoli musicali ed artistici

A cura dell’Associazione “STRADA DEL VINO e dei prodotti tipici DELLE TERRE ETRUSCO
ROMANE”

• Ore 19:00 II Vino e gli Etruschi. Degustazione dei vini ripercorrendo la storia degli 
etruschi

• Alle 20:30 Degustazione di vini e formaggi del territorio. Formaggi e vini hanno, 
effettivamente, molto in comune, una vera e propria affinità elettiva che rimanda ad una 
suggestiva riflessione sui vini della nostra Strada ed i formaggi delle nostre terre. Durata 
del laboratorio 40’.

Ore 21,30 Intrattenimento musicale, incontri con artisti.

I Irttmi Htnanm 
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Sabato 9 Settembre

Apertura stand ore 18.00 chiusura ore 24.00

Dalle 18;00 fino alle 24:00 visite guidate teatralizzatc alla Necropoli della Banditaccia 

Dalle 19:00 fino alle 23:00 spettacoli musicali ed artistici

A cura dell’Associazione “STRADA DLL VINO e dei prodotti tipici DELLE TERRE ETRUSCO 
ROMANE”

• Ore 19:00 II V'ino e gli Etruschi. Degustazione dei vini ripercorrendo la stona degli

• Alle 20:30 Degustazione di vini e formaggi del territorio. Formaggi e vini hanno, 
effettivamente, molto in comune, una vera e propria affinità elettiva che rimanda ad una 
suggestiva riflessione sui vini della nostra Strada ed i formaggi delle nostre terre. Durata 
del laboratorio 40’.

Ore 21,30 Intrattenimento musicale, incontri con artisti.

Domenica 10 Settembre

Apertura stand dalle 18:00 alle 24:00 

Dalle 18.00 Show Cooking con prodotti tipici
Dalle 18:00 alle 24:00 visite guidate all’interno della Necropoli della Banditacela 
Dalle 18:00 fino alle 23:00 spettacoli musicali ed artistici

A cura dell’Associazione “s t r a d a  d e l  v in o  e ilei prodotti tipici d e l l e  t e r r e  e t r u s c o
ROMANE”

• Ore 19:00 II Vino e gli Etruschi. Degustazione dei vini ripercorrendo la storia degli

• Alle 20:30 Degustazione di vini e formaggi del territorio. Formaggi e vini hanno, 
effettivamente, molto in comune, una vera e propria affinità elettiva che rimanda ad una 
suggestiva riflessione sui vini della nostra Strada ed i formaggi deile nostre terre. Durata 
del laboratorio 40’

etnischi

etruschi
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S C H E D A  IS T  R U T  T  O R IA

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

-art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.min.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi deH’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15” di cui 
all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 
dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI C O N T R I B U T O
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all’art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

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

SI X (la domanda è stata presentata in data 10 agosto 2017, con nota 
prot. RU n. 18481)

NO □

S O G G E T T O RI GHI  E D E N I E COMUNE DI CERVETERI

T I T O L O ETRUSCAN EXPERIENCE 2017

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

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio 
archeologico del sito UNESCO della Necropoli Etnisca della 
Banditaccia, nonché di divulgare la conoscenza e la fruizione dei 
prodotti agroalimentari locali tra cui il vino, prodotto di eccellenza del 
Lazio.
Il calendario degli eventi prevede, oltre alle visite guidate teatralizzate 
all’interno del sito etrusco della Banditaccia, degustazioni dei prodotti 
tipici quali vino e formaggi accompagnate da spettacoli musicali ed 
artistici.

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

D A T A / P E R I O D O  DI 
S V O L G I M E N T O 8 SETTEMBRE 2017-10  SETTEMBRE 2017

S P E S A C O M P L E S SIV  A 
P R E V I S T A Euro 33.000,00

CO N T R I P U T O  RIGHI  ES I O Euro 29.700,00

RI CONDU CIBI  U T  V’ A MBI T I
I N T E R V E N  r o  EX VRT. 2 REG.

SI X 
NO □



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

Regionale X 
Non regionale □

O S S E R V A Z I O N I  I N  S E D E  
I S T R U T T O R I A

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

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

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

Il ^esportabile del prdaedimento 
lU>!t. Andrea Ciacalini


