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

D e lib e r a z io n e  n. 1 4 4  d e l 2 9  lu g l io  2 0 1 9

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Paliano, 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.

Sch em a di d e lib e razio n e  n. 133  

V erb ale  n. 25

Com ponenti:

del 29 lu g lio  2 0 19

Pres. Ass.

Presidente Mauro BUSCHINI x □

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEM I x □

Vice Presidente Devid PO RRELLO □ x

Consigliere Segretario Michela DI BIASE x □

Consigliere Segretario Daniele G IA N N IN I □ x

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

VISTO PER IL PARERE d i REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

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

x RILEV A 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. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la determinazione 28 giugno 2019, n. 559 (Dott. Michele 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 
rufificio 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 Paliano in data 2 luglio 
2019 con nota prot. RU n. 17545 del 2 luglio 2019, e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata “Palio 
dell’Assunta -  XXH Edizione”, è finalizzata alla valorizzazione delle tradizioni 
culturali, storiche, artistiche, sportive e popolari del territorio attraverso varie 
manifestazioni che rivitalizzeranno il rapporto tra i cittadini ed il centro storico 
e l’economia locale;



TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede sfilate lungo le vie del centro, visite delle 
cantine espositive e dei musei;

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

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 25.580,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 10.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2238 del 26 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 dalfarticolo 8 del Regolamento;

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

Su proposta del Presidente 

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Paliano per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Palio dell’Assunta -  XXII Edizione” di un importo 
pari a euro 10.000,00 (Diecimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione 
del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 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 Mauro Buschini
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03018 Paliano (Fr) -  Piazza XVII MARTIRI, 1 
T. 0775.570848 
F. 0775.579961 

servizisociali@comune.paliano.fr.it 
www.comune.Daliano.fr.it 

P.1.00274400605

AI Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

O G G E T T O : domanda per la concessione di contributi ai sensi dell ‘articolo 8 del "Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n, 15", di cui a ll’Allegato A alla deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n, 127,

Il sottoscrìtto Domenico Alfieri, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Paliano, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi deirarticolo 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;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

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

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

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

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

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

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

DICHIARA CHE

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

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

pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
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b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

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

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

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

4 del Regolamento, si svolge: Paliano ;

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

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

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

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

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

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

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

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

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

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

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

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

Regolamento;

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

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

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

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

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

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

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

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

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

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in 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;
2



w:
f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia). "i'

DICHIARA, inoltre, ^

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

all’iniziativa. c";
i
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r-
c, i

La presente domanda di contributo è: £

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

stesso; i;

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 i.

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

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche; i-

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 1:

posta elettronica: presidentGcrl@regionc.lazio.it •=
\-
t',

Paliano, 02/07/2019 f
c
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ALLEGATO A

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

La Denominazione: COMUNEDI PALIANO 

1 .b C.F. e P. IVA: 00274400605 

Le Sede legale: Piazza XVII Martiri, 1 -  Paliano (FR)

1. d Indirizzo: Piazza XVII Martiri, 1 CAP 03018
Comune PALIANO. Provincia FROSINONE

I .e Referente responsabile dell’ iniziativa:
Cognome: Maggi. Nome: Annalisa
Tel. 0775/570844 -  0775/570848. Fax 0775/579961
E-mail servizicuIturali@comune.paliano.fr.it PEC Drotocollo.paliano@actalispec.it

2 .  D a t i  r e l a t i v i  a l l ’ i n i z i a t i v a

2.a Titolo: “PALIO DELL’ASSUNTA -  XXII edizione”.

2.b Data di avvio: 04/08/2019
Data di conclusione: 13/08/2019 

2.c Luogo di svolgimento: centro storico di Paliano
Comune: PALIANO. Provincia: FROSINONE. CAP: 03018

2.d Sintetica descrizione:
La manifestazione denominata “Palio delPAssunta” si svolge ogni anno nel mese di agosto per 
celebrare il trionfo di Marcantonio Colonna, principe di Paliano, a capo della flotta pontificia che nel 
1571 sconfisse i Turchi a Lepanto. Nel 2019 si svolgerà la XXII edizione. Al centro dell’evento c’è 
la sfilata del Corteo Storico, in notturna, che rappresenta l’ingresso trionfale di Marcantonio Colonna 
a Roma attraverso Porta San Sebastiano, così come riprodotto nell’affresco pittorico conservato nella 
Sala del Capitano all’interno della fortezza Colonna oggi adibita a Casa di Reclusione. E’ proprio dal 
portone della fortézza che, ogni anno, esce il Corteo Storico per sfilare lungo del vie del centro 
storico e giungere in Piazza Colonna. Per l’intera durata della manifestazione si possono visitare le 
cantine espositive degli antichi mestieri e quelle dedicate al museo del vino; da non perdere la visita 
al Museo degli abiti rinascimentali realizzati dalla sartoria rinascimentale nata intorno alla creazione 
dei bellissimi e rifinitissimi abiti che sfilano nel Corteo, riproduzione fedele di quelli del periodo 
rinascimentale.

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

La manifestazione si svolge in collaborazione con 1’ Associazione Culturale Palio dell 'Assunta 
& Corteo Storico Città di Paliano, che coordina i Rioni e le Contrade del Palio, e con la locale 
Pro Loco. La prima si occupa, in particolare, degli aspetti ricreativi legati agli spettacoli serali, 
mentre l’Ente Palio si concentra nell’allestimento, animazione e cura del Corteo Storico. Per 
adempiere a tale compito si avvale della collaborazione dei Comitati dei Rioni e delle Contradee
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del Palio dell’Assunta. I comitati, oltre a garantire la presenza del Gonfalone e dei propri 
rappresentanti all’interno della sfilata, curano l’otferta enogastronomica che caratterizza l’intera 
manifestazione aprendo le caratteristiche cantine all’interno del centro storico, dove si possono 
gustare i piatti tipici e rivivere l’atmosfera del borgo. Il Comune di Paliano svolge una 
fondamentale funzione di programmazione, coordinamento e supervisione, favorendo il 
progresso dei vari attori coinvolti e garantendo la massima professionalità. Grazie a una formula 
collaudata negli anni si è giunti alla proposta di un’offerta di qualità nella quale, tanto il turista 
attento quanto quello alla ricerca di un puro momento di svago, possono trovare una adeguata ed 
elevata risposta, facendo della Città di Paliano una meta gradita.

2 .f Livello dell’iniziativa: Comunale f X I  Provinciale [ _ X J  Regionale [___] Nazionale

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

richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi dì forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto a ll’economia locale ecc.):
Il Palio dell’Assunta è una manifestazione nata nel 1998 per celebrare l’impronta 
rinascimentale della città attraverso la rievocazione storica dei principali eventi legati alla 
famiglia Colonna, principi di Paliano. Negli anni i festeggiamenti hanno evidenziato le 
potenzialità di accoglienza turistica e di sviluppo delle capacità attrattive della città nei 
segmenti, in particolare, del turismo enogastronomico e religioso. Il successo 
dell’iniziativa, rilevabile anche dalle presenze che si registrano ogni anno nelle singole 
giornate, avvalorati dai dati delle strutture ricettive che insistono sul territorio comunale 
(B & B, agriturismi, ospitalità diffusa, è indice della funzione di traino svolta dalla 
manifestazione per la crescita turistica/culturale, nonché occupazionale, della città. Preme 
sottolineare il carattere di continuità della manifestazione che, malgrado il ripetersi della 
proposta incardinata nella tradizione, continua ad attrarre vecchi e nuovi visitatori spinti 
anche dalla qualità della ricerca storica che sostiene l’intera kermesse. Di forte impatto 
emotivo, oltre ai sontuosi e ricercati abiti dei figuranti del corteo storico che colpiscono 
per la riproduzione fedele di dipinti e trattati di moda dell’epoca, sono i particolari che 
accompagnano il corteo: dai corredi, agli strumenti e utensili (anche’essi riprodotti 
fedelmente) e, soprattutto, i diversi momenti di intrattenimento coreografico e musicale 
che arricchiscono la sfilata conferendo ad essa una identità assolutamente unica nel suo 
genere e di sicuro richiamo.

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

3. D a t i  b a n c a r i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

3.a Banca di appoggio: UNICREDIT SPA

3.b Conto corrente intestato a COMUNE DI PALIANO

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia 
IT96 G 01000 03245 340300184390
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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 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 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 (sì veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2.e);

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

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

richiedente il contributo.

5. Informazioni e  consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt, 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
Paggiomamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e
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1 Al riguardo, sì evidenzia che ai sensi del Regolamento;

—  il "contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo 
complessiw della stessa" (articolo 10, comma I);

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

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata c ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prevista e  dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione delta domanda; diversamente sì procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

6 .  A c c e s s o  a i  d o c u m e n t i  a m m i n i s t r a t i v i

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: serviziculturali@comune.paliano.fr.it.

Paliano, 02/07/2019

mailto:serviziculturali@comune.paliano.fr.it
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Il Palio dell’Assunta di Paliano

La manifestazione denominata “Palio dell’Assunta”, che nel 2019 taglierà il traguardo della XXII 

edizione, si svolge nel mése di agosto. L’evento ruota intorno alla rievocazione storica della vittoriosa 

battaglia navale di Lepanto, nel Mar Egeo, nella quale si distinte Marcantonio Colonna, principe di Paliano, 

comandante della flotta della Lega Santa promossa da Papa Pio V. La rievocazione dell’avvenimento 

avviene con la sfilata del Corteo Storico, che riproduce il trionfale ingresso a Roma di Marcantonio 

Colonna di ritorno da Lepanto, e la Giostra del Turco.

Il 4 dicembre 1571 Marcantonio Colonna, vittorioso a Lepanto contro i Turchi, fece un trionfale ingresso 

a Roma da Porta San Sebastiano, a capo dell’armata del Papa. 11 Corteo attraversò la Via Sacra fino in 

Campidoglio per concludersi con l’ingresso delle schiere pontificie in San Pietro. Il Corteo, i partecipanti e i 

luoghi attraversati, furono descritti dettagliatamente in una lettera spedita da un certo Domenico Tassolo, 

studente universitario, testimone oculare, a Messer Annibaie, Consigliere di Viterbo. Da quella lettera Pablo 

de Cespedes trasse le notizie per riprodurre tra il 1572 c il 1573, su commissione dello stesso Marcantonio 

Colonna, il Trionfo del Principe, sul cornicione della Sala del Capitano della Fortezza di Paliano.

Il ciclo pittorico, che rappresenta l’evento in maniera dettagliata è tuttora perfettamente conservato e 

visitabile. La disponibilità del Ministero di Grazia e Giustizia (Ente Patrocinante) e la cortesia della 

Direzione della Casa di Reclusione di Paliano, fanno si che Marcantonio Colonna a cavallo ed il Corteo, 

possano uscire dalla fortezza stessa (attualmente adibita a Carcere di Reclusione) per sfilare per le vie del 

centro storico e giungere fino in Piazza Colonna dove il Principe legge il “Proclama”, in cui ufficializza 

l’evento rendendo omaggio all’immagine dell’Assunta nella Collegiata di Sant’Andrca e dà E vii ai 

festeggiamenti e quindi alla corsa del Palio.

I costumi della seconda metà del XVI secolo sono stati riprodotti sulla base di dipinti e trattati di moda 

dell’epoca con scrupolosa fedeltà filologica. Alcuni dei figuranti che partecipano alla rappresentazione 

scenica interpretano cariche pubbliche del tempo c personaggi realmente esistiti.

MARCANTONIO COLONNA -  principe di Paliano muove a cavallo, preceduto dagli stendardi del Palio 

e del Principato è seguito dai suoi familiari.

CAPITANO DEL FORTE — l’autorità militare, comandante della piazza e della milizia colonncse.

CAPITANO DEL POPOLO -  la massima autorità civile di Paliano. Reggente, governatore e giudice, 

tutelava il popolo nella sua organizzazione sociale, economica e professionale.

mailto:izisociali@comune.paliano.fr.it
http://www.comune.paliano.ff.it
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CONTESTABILE — il capo del rione o della contrada, lo statuto ne prevedeva sci, di cui uno eletto tra i 

nobili.

SOPRINTENDENTE ~ aveva il compito di controllare le strade, i confini, i pesi e le misure, la definizione 

del prezzo della carne c dei prodotti artigianali.,,

MANDATARIO — una sorte di legale rappresentante della comunità,

CAMERLENGO — Ì1 tesoriere e/o ragioniere generale, compilava i registri delle entrate e delle uscite, 

redigeva i bilanci ed amministrava i beni della comunità su mandato degli ufficiali e dei consiglieri.

Concorrono e partecipano in gran numero al Corteo storico !  JNOBIL UOMINI, le NOBILDONNE ed il 

popolo, rappresentato anche nelle professioni: ì pastori, i massari, i mugnai, gli osti, gli artigiani, le 

lavandaie, le nutrici, le balie e le fantesche.

Ci sono poi i SOLDATI del presidio o miliziotti colonncsi, che scortano il principe ed i prigionieri turchi.

Ogni anno il Corteo si arricchisce di nuovi costami e figuranti. Sono stati aggiunti nel tempo: Musici, 

Sbandieratoti, Danzatori e dal 2012 i Pistonieri di Cava dei Tirreni, professionisti richiesti anche in Paesi 

stranieri.

Nel 2010 ha aperto le porte per la prima volta in via Moele Tosi il Museo dell'Abito XVI secolo, ideato 

realizzato e curato dalla responsabile-costumi. Il Museo offre alla vista dei visitatori preziosi abiti, 

finemente confezionati1 con sapiente maestria dalle sarte di Paliano dietro la guida attenta della responsabile, 

Sandra Salvatori, che crea i modelli con competenza, abbinata all'estro e alla fantasia, ma sempre nel 

rispettò dei canoni dell'epoca, ricercati nei testi, dipinti e iconografia.

Gli abiti esposti sono di proprietà privata, indossati durante i cortei storici e messi a disposizione del Museo 

per gentile concessione dei proprietari. Nell'agosto 2012 nel Museo dell'Abito sono stati esposti anche ì 

costumi di Enrico V ili e Anna Bolena, realizzati dalla stilista Jolanda Gaioni per la rappresentazione 

dell'opera di Donizetti "Anna Bolena".

Dal 20121’Ass.ne Culturale Palio delTAssunta & Corteo Storico Città di Paliano, ente che coordina i Rioni e 

le Contrade e collabora con il Comune di Paliano e la Pro Loco per la realizzazione della manifestazione, ha 

fortemente voluto e sostenuto la nascita del Gruppo Apprendiste Cicerone “CONOSCERE 

PALIANO” che ha programmato un itinerario turistico nel centro storico di Paliano, con informazioni 

tecniche e implicazioni socio-storiche della battaglia di Lepanto, offrendo ai turisti informazioni storiche,

http://www.oomune.oaliano.fr.it
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aneddoti tratti anche dalla tradizione orale, riguardanti le “vie del Palio”- centro storico, e Musei e Mostre 

allestiti dnll1 Ass.ne Culturale Palio:

□ SALA DELLE TORTURE;

□ MUSEO DELLE ARMI;

□ MUSEO DELL'ABITO;

□ MUSEO DEL VINO E DEL GRANO MONOCOCCO.

Nei giorni della manifestazione e in quelli che la precedono, per le vie del centro storico vengono aperte dai 

Comitati del Rioni e delle Contrade del Palio le “Cantine gastronomiche” dove è possibile gustare piatti 

tipici della cucina contadina rinascimentale nonché i gustosi vini locali.

Dal 2014 è stata inserita una “Serata. Rinascimentale” dedicata prettamente alla storia e incentrata sulla 

riproduzione di un tipico banchetto rinascimentale. La piazza principale della città, Piazza Colonna, diventa 

il palcoscenico di una rappresentazione che si arricchisce della presenza di figuranti in costume d’epoca, 

cantori e danzatori, musici e giullari che fanno rivivere l’atmosfera di corte del *500 sia dal punto di vista 

storico che scenografico.

Altro momento immancabile dell’evento è il “Palio dei Popolani” curato dall’Ass.nc Culturale Palio 

dcll’Assunta & Corteo Storico Città di Paliano: i Rioni e le Contrade del Palio dell’Assunta sì sfidano nei 

giochi della tradizione popolare tra i quali la corsa alle botti, il tiro alla fune e la corsa con la carriola. E’ il 

preludio della grande sfida del Palio, il torneo dell’anello (Giostra del Turco) con il quale si assegna ogni 

anno il Gonfalone realizzato dall’artista vincitore del concorso pittorico “Un’idea per il Palio dell’Assunta”.

Nei giorni della rievocazione storica, oltre alla tradizione, trovano spazio momenti di intrattenimento 

musicale, con concerti ed esibizioni live nelle piazze e piazzette del centro storico, che contribuiscono a 

rendere ancora più attrattiva per turisti e visitatori, oltre che per i residenti, l’offerta culturale, ricreativa ed 

enogastronomica nella città nella prima metà di agosto.

mailto:servizisociali@comune.Daliano.fr.it
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QUADRO PREVISIONALE DI SPESA 
“Palio dell’Assunta -  22* edizione”

USCITE
DESCRIZIONE IMPORTO

A. PROMOZIONE EVENTO

Stampe
1.000,00Supporti

Materiale pubblicitario
Diritti SIAE 2.500,00

T O T A  3.500,00
B. ALLESTIMENTI

Palchi 2.680,00
Bagni 2.400,00

TOT B 5.080,00
C. Associazione Corteo Storico Palio dell’Assunta

Serata Rinascimentale 3.000,00
Premi Giostra del Turco 1.400,00

TOT C 4.400,00
D. Pro Loco

Service 6.000,00
Spettacoli 6.600,00

TOT D 12.600,00
TOTALE 25.580,00

ENTRATE
VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO

Patrocinio regionale 10.000,00
Risorse proprie 15.580,00
Altro 0,00
Totale entrate 25.580,00

mailto:servizisociali@comune.Dallano.fr.it
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CRONOPROGRAMMA 
“Palio del?Assunta -  XXIIa edizione”

Attività/Tempi Luglio Agosto

I sett II sett III sett IV sett I sett II sett III sett IV sett

1. Organizzazione Evento

Avvio contatti artisti X

Stipula contratti X X

2. Comunicazione e diffusione

Predisposizione materiale informativo X X

Conferenza stampa X

Diffusione materiale promozionale X X X X

Comunicati Stampa presentazione

Comunicati Stampa post evento X

3. Evento

Palio dei Popolani X

Serata Rinascimentale X

Sfilata Notturna X

Sfilata Diurna X

Giostra del turco X

XIX rassegna di pittura “Premio 
Giacomo Lisia”

X X X X

Cantine e percorsi museali X X X
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O RM A TIV A  DI R IFE R IM E N TO

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

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA  D I CONTRIBUTO
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.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PR ESEN TA TA  AI SENSI DEL 
REG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G LI 
A M B ITI IN TER V EN TO  PR E V IST I

SI X (la domanda, presentata in data 2 luglio 2019 con nota prot. 
RU n. 17545 del 2 luglio 2019)

□

SO G G ETTO  R IC H IED E N T E COMUNE DI PALIANO

TIT O L O  D E L L ’IN IZ IA T IV A PALIO DELL’ASSUNTA -  XXII EDIZIONE

BREVE D ESC R IZ IO N E

L’iniziativa è finalizzata all’organizzazione del Palio dell’Assunta, 
evento che celebra il trionfo di Marcantonio Colonna, principe di 
Paliano, sui Turchi a Lepanto. L’evento prevede sfilate del corteo 
storico lungo le vie del centro, visite delle cantine espositive degli 
antichi mestieri, del museo del vino e del museo degli abiti 
rinascimentali

LUOGO D I SV O LG IM EN TO COMUNE DI PALIANO

DATA O PER IO D O  D I 
SV O LG IM EN TO 4 AGOSTO 2019 -  13 AGOSTO 2019

SPESA CO M PLESSIV A M EN TE 
PR EV ISTA Euro 25.580,00

CO N TR IB U TO  R IC H IE S T O Euro 10.000,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O SSERV A ZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO 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’art. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il titolare della P.O. 
Fabio Manto
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