
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D e lib e ra z io n e  n. 146 del 24 n o ve m b re  2 0 1 6

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Vallinfreda, 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. 92 del 24 novembre 2016  
Verbale n. 32

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O R I [< □

Vice Presidente Mario C IA R LA  [< □

Vice Presidente Francesco ST O R A C E  [< □

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

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A  [< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EONE □ X

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to Avv. Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to Dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario avv. Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati”;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche;

la deliberazione delTUffìcio 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 delTUffìcio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata l’Avv. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

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

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

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

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



VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, l ’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

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

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

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

la domanda di contributo presentata dal Comune di Vallinfreda, acquisita agli 
atti al prot. RU n. 22380 del 15 novembre 2016 e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende 
realizzare, denominata “La festa dell Immacolata nella tradizione del mio 
paese”, è diretta a promuovere la riscoperta delle tradizioni culinarie, religiose 
e contadine del territorio;

che l’iniziativa in argomento prevede, tra l’altro, lo svolgimento di una 
processione religiosa al termine della quale verranno serviti il famoso 
“polentone con la ventresca”, panini con salsiccia, nonché Tallestimento di una 
mostra fotografica e l’organizzazione di un evento culturale sul significato 
storico/religioso della festa dell’Immacolata;

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

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”;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 5.000,00;



CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 5.000,00, riparametrato a euro 4.500,00 ai sensi delTarticolo 
10, comma 1, del Regolamento;

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

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4006 del 22 novembre 2016, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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

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 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Vallinfreda per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “La festa dell’Immacolata nella tradizione del mio 
paese”, di importo pari a euro 4.000,00 (Quattromila/00), a valere sul capitolo U.00023 del 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2016, che dispone 
della necessaria capienza;

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori



r .  n

Comune di Vallinfreda
Città Metropolitana di Roma

Piazza del Mercato, 6 - 00020 Vallinfreda (RM)
C.F. 86001150589 P.Iva 02145811002

__________ Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222_______________________J

Alla cortese attenzione
On. Daniele LEODORI
Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
via della Pisana, 1301 - 00163 Roma
presidentecrl@regione.lazio.it
dleodori@regione.lazio.it

OGGETTO: domanda di accesso ai benefici di cui a ll’art. 8 del Regolamento della Regione Lazio 
adottato con deliberazione n. 127 del 3 dicembre 2015, finalizzato alla concessione di contributi, in 
attivazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., della Legge regionale 15 
maggio 1997, n. 8 e s.m.i., nonché della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15- Allegato A- 
della deliberazione deU’Ufficio di Presidenza del 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Prof. Piero CHIRLETTI, n.q. di rappresentante del Comune di 
VALLINFREDA, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del 
Regolamento in oggetto, di seguito denominato Regolamento, al fine di realizzare di un’iniziativa 
ritenuta riconducibile fra quelle previste:

□ ex art. 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di finalità di 

solidarietà ed aiuto ad altre popolazioni, colpite da calamità naturali o da altri eventi di natura 

eccezionale ai sensi dell’art. 4, comma 4 dello stesso;

X ex art. 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul territorio 

e con caratteri di continuità e ricorrenza;

□ ex art. 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 artt. 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.,
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DICHIARA CHE

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

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

pubblica) e successive modifiche;

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

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

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

particolare, in quello di cui al comma 1, lettera b dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge a VALLINFREBA

c) E’ 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 (art. 

13, comma 2);

d) Conformemente con quanto disposto daH’art. 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) E’ 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'art. 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento e 

quindi quando ricorrono tutte le condizioni ivi previste;

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

sede di rendicontazione, anche l’atto costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della 

realizzazione dell’iniziativa;

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

f. 1 art. 10 (Entità dei contributi);

f.2 artt. I l , comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

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

— dal comma 2 che, da un lato, indica la documentazione di rendicontazione da
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produrre (lettere da a) a g)) e, dall’altro, stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il 

termine perentorio di 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto 

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

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

in cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore alla spesa prevista, vale a dire a quella complessivamente 

dichiarata in sede previsionale, aU’atto della 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 a! paragrafo n. 4 dello 

stesso;

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

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

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

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa ad entrambi i seguenti 

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

Vallinfreda lì 12/11/2016

Timbro e firma del legale rappresentante
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ALLEGATOA

1. Dati id e n t ific a t iv i del  so g g e tto  r ic h ie d e n t e  

I .a Denominazione: Comune di VALLINFREDA 

! .b C.F.: 86001150589; P. IVA: 02145811002

1 .c Sede legale: Comune di Vallinfreda (Roma)

1 .d Indirizzo Piazza del Mercato, 6 ; CAP 00020

Comune di VALLINFREDA - Provincia di Roma 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome: CECCARELLI - Nome: Luca (Vicesindaco)
Tel. 340/7242668: Fax: 0774/925222 
E-mail: luca@festuccisrl.it. PEC: /

2. Dati r el a t iv i all’iniziativa

2.a Denominazione: La Festa dell'Immacolata nella tradizione del mio paese

2.b Data della manifestazione: 08 / dicembre / 2016 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune di VALLINFREDA -  Provincia di Roma -  CAP: 00020

2.d Sintetica descrizione:

La Festa dell'Immacolata nella tradizione del mio paese: Si apprezza la realtà in cui si 
vive se la si conosce, e conoscerla significa anche cercare di recuperare nella memoria 
locale ciò che è andato eventualmente perduto, per offrirlo come patrimonio a chi non 
c ’era. E ’ attraverso l'uso della memoria che il soggetto dà il senso della propria 
esistenza e nel contempo ricerca un senso nella Storia. La memoria è elemento 
determinante nella formazione dell’identità personale e collettiva; nella società 
complessa della globalizzazione non solo economia, ma culturale, si evidenzia, però, una 
preoccupante assenza di trasmissione di memoria.
Ciò impedisce, di fatto, alle nuove generazioni, immerse in luogo ed indistinto presente, 
di rintracciare le radici temporali della propria esistenza individuale e, di acquisire il 
senso più generale degli avvenimenti storici. E  tale cesura tra generazioni alimenta nei 
giovani un senso di disorientamento, perché li priva della mappa concettuale per 
comprendere il passato e il presente, per costruire cioè il senso delle dimensioni del 
tempo e spingersi nella progettazione del futuro. Si pone il problema, allora, di come
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tentare di costruire memoria, come riallacciare la narrazione di esperienze tra 
generazioni diverse. La povertà del territorio ha da sempre costretto gli abitanti di 
Vallinfreda dì abbandonare la propria terra. I  grandi flussi migratori si sono orientati 
verso Roma, Tivoli e dintorni.
Ecco che l ’organizzazione di manifestazioni a carattere “enogastronomiche” nell’antica 
preparazione del “Pulennò cò Ila ’endresca (polentone con la ventresca)" e “storico
culturali” nel promuovere la tradizionale "Festa dell'Immacolata Concezione" del 8 
dicembre, fanno da richiamo a cittadini di Vallinfreda residenti e non ma anche a molti 
turisti provenienti da Roma, da tutta la Provincia ma anche dall 'Abruzzo.

Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nella stessa, anche in termini di concorso al 
finanziamento:

Mentre normalmente le celebrazioni solamente religiose sono a carattere puramente 
locale, la riscoperta delle tradizioni contadine, nel festeggiare la festa dell' 8 dicembre 
nella semplicità e povertà di un tempo apre ad una prospettiva di “memoria storica ” che 
unisce giovani ed anziani: la pubblicizzazione dell 'evento si avvarrà di documenti tratti 
dagli archivi di famiglia, dai depositi comunali e da u n ’adeguata presentazione 
iconografica, mentre la parte più specificatamente gastronomica vedrà il rilancio di un 
“cibo povero” come il "polentone con la ventresca" (farina di granturco e acqua),che 
coinvolgono ancora oggi le sapienti energie delle anziane del paese.

L ’organizzazione della giornata della "Festa dell’Immacolata nella tradizione del mio 
paese", patrocinata dalla Amministrazione Comunale, sarà svolta, come da molti anni, 
dalla Pro-Loco comunale in collaborazione con la Parrocchia San Michele Arcangelo di 
Vallinfreda. Vi parteciperanno in supporto organizzativo tutte le Associazioni presenti sul 
territorio (Centro Sociale Anziani e l ’Associazione Volontari San Rocco). Alla pura 
preparazione del piatto caratteristico, ed ovviamente ai suoi complementi di carattere 
gastronomico e folcloristico, verranno associati relazioni sulle sue componenti 
nutrizionali di alimento povero, in modo da esaltarne la valenza di “memoria", genuinità 
ed essenzialità.
Il "pulennò còl Ila 'endresca (polentone con la ventresca), viene preparato 
tradizionalmente in una pentola di rame, si portava l'acqua ad ebollizione, quindi si 
aggiungeva un mestolo d'acqua fredda e il sale, si comincia ad aggiungere la farina di 
granturco (privata della semola) rimestando continuamente. Dopo circa quaranta minuti, 
a cottura ultimata e ottenuta una consistenza piuttosto dura il composto viene rovesciato 
sulla spianatora (tavola generalmente di castagno), si attende che si freddi un po poi con 
un filo  di cotone si procede al taglio delle fette di polentone. Nel frattempo si è 
provveduto a preparare un soffritto di battuto (lardo battuto con la lama del coltello e 
ridotto quasi in poltiglia) e ventresca. Le fette  di polentone vengono poste a strati in una 
zuppiera e condite con il soffritto e il pecorino. Questo piatto può essere condito anche 
con il sugo con l'aglio o il sugo di carne di pecora.

Analogamente alla manifestazione puramente culinaria-tradizionale del "polentone con 
la ventresca”, Giovedì 8 dicembre, in concomitanza con la "Festa dell'Immacolata 
Concezione" si svolgerà la cerimonia puramente religiosa con la tradizionale
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processione per le vie del paese con la statua della Madonna Immacolata che vedrà il 
suo culmine con la deposizione di una corona di fiori sull' effige della Madonna in segno 
di profonda devozione e riconoscenza.

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale f ^  I Provinciale [___] 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), cosi come indicato nel modello di 

domanda:

I  motivi che sono alla base della richiesta sono: il forte radicamento sul territorio dei 

cittadini di Vallinfreda, pur esprimendo talvolta attività lavorative fuori dal paese. Il

tradizionale "Polentone con la ventresca” e la cerimonia religiosa della Festa 

dell'Immacolata Concezione, nel giorno dell' 8 dicembre, hanno dimostrato di costituire 

per la comunità di Vallinfreda una scadenza irrinunciabile ed un concreto motivo di 

partecipazione collettiva. Ancora oggi tale forma di partecipazione è conservata non solo 

da tutti i cittadini residenti che sono presenti attivamente allo svolgimento delle 

manifestazioni, ma rappresenta motivo di attrazione anche per tutti gli oriundi non 

residenti che, per l ’occasione fanno ritorno al paese. Aprire un’altra finestra di memoria 

secondo noi può preludere ad una nuova promozione turistica con ripresa di tutte le 

attività culturali, commerciali ed enogastronomiche.

3. Dati ba n c ar i p e l  so g g e tto  r ic h ied e n t e

3.a Banca di appoggio: GIRO FONDI BANCA D’ITAL IA

3.b Conto corrente intestato a: Comune di Vallinfreda

3. c Codice IBAN: IT8A010Q003245248300304096

4. U lterio re  d o c u m en tazio n e  da p r o d u r r e :

4.a Relazione dell’iniziativa, come esempio di quanto si produrrà con questo progetto:

La tradizione del "Polentone con la ventresca" e la cerimonia per il giorno deH'Immacolata 

Concezione dell' 8 dicembre, patrocinate dal Comune di Vallinfreda ed organizzate dalla 

locale PRO-LOCO in collaborazione con la Pairocchia San Michele Arcangelo di 

Vallinfreda, hanno lo scopo principale, come già sottolineato precedentemente, nel costruire 

a Vallinfreda un momento di aggregazione e partecipazione attiva di tutti i cittadini residenti
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nel ricordo e valorizzazione delle tradizioni contadine, e delle date storiche del nostro Paese. 

Nonché nel richiamo di oriundi e turisti nella conoscenza, attraverso la frequentazione, delle 

bellezze storico artistiche del piccolo centro montano. L'obiettivo principale del progetto si 

divide in due fasi:

a) La prima fase è la riscoperta di antiche tradizioni ed usanze, in questo caso nello stare 

insieme, nel l'adorare la Madonna Immacolata quale esorcismo contro l'inverno e 

rigeneratrice della fertilità della terra. Il "polentone con la ventresca" con la preparazione, 

la scelta degli alimenti, la partecipazione attiva delle nonne che materialmente preparano 

con dovizia l'impasto. La partecipazione dei ragazzi e ragazze di Vallinfreda 

nell'apprendimento delle tecniche e nei modi di preparazione. Dimostrazione attiva e 

svolgimento della locale distribuzione.

Mostra fotografica presso la "sala comunale Luigi Saccucci" di immagini di memoria storica 

del paese, con foto antiche di contadini in fase di raccolto e lavorazione nei campi, nonché 

utensili ed attrezzature agricole originali.

b) Nella seconda fase, puramente culturale-religiosa, l'obiettivo è innanzitutto la necessità di 

approfondire i motivi principali per i quali si festeggia 1' 8 dicembre, Festa dell' Immacolata 

Concezione. La storia della devozione di Maria Immacolata è molto antica, precedendo di 

millenni la proclamazione del dogma. I luoghi religiosi celebrativi dell' 8 dicembre 

coincidono con quelli in cui la Madonna ha fatto le sue apparizioni, confermando il dogma 

della chiesa: Lourdes, dove la Madonna è apparsa a Bernadette Soubirous, Fatima, dove si è 

manifestata ai tre pastorelli tra i quali suor Lucia e a Medjugorje. La devozione dei contadini 

di Vallinfreda che, attraverso i racconti dei familiari discendenti, gli stili ed i modi di vita 

che caratterizzavano la quotidianità e il rapporto tra la religione e il lavoro duro nei campi, 

nella povertà ma allo stesso tempo il valore negli affetti familiari.

Nella giornata dell’ 8 dicembre la PRO-LOCO organizzerà un evento culturale con la 

partecipazione dei parroco, di esperti di storia, cittadini e studenti con la proiezione di 

filmati dell’epoca, con presentazione ed esplicazione, mediante proiezione di slides, dei 

motivi perchè 1* 8 dicembre in Italia si festeggia l'Immacolata Concezione, quale significato 

per la cittadinanza di Vallinfreda, gli aspetti legati alla religione e alle usanze condatine.

Il vero cuore della manifestazione sarà giovedì 8 dicembre con la deposizione nella chiesa 

parrocchiale di una corona di fiori bianchi ai piedi dell' immagine di Maria Immacolata alla 

presenza delle autorità civili, militari e religiose e di tutta la cittadinanza presente, quale 

segno di devozione e riconoscenza.

L’Amministrazione Comunale, ogni anno, patrocinando l'evento, intende far rivivere alcuni
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aspetti delle tradizioni della cultura popolare con il racconto storico, nonché nella 

valorizzazione e riscoperta di cibi della cultura contadina del luogo.

4.b Quadro previsionale di spesa:

• Allestimento di Piazza del Mercato per il "polentone con la ventresca":

€ 1.000,00

• Stampa dei manifesti e locandine: € 150,00

• Acquisto di materiale cartaceo biodegradabile ed igienico (tovagliolini, carta 

igienica, tovaglie, bicchieri, ecc.) per le svolgimento della manifestazione 

gastronomica: € 1.200,00

• Collaborazione delle Associazioni e Parrocchia S. Michele, acquisto derrate, 

noleggio ed allestimento impianto audio; proiezione di filmati-slides: € 2.000,00

• Assistenza tecnica, addobbo floreale: € 650,00

• Totale complessivo: € 5.000,00

4.c Crono-programma dell’iniziativa:

• Giovedì 8 dicembre:

• ore 07.00 - predisposizione della logistica per la preparazione del "polentone con la 

ventresca", assistenza alle persone designate per la preparazione e relativi intingoli, 

apprendimento delle tecniche di preparazione;

• ore 11.00 - rito religioso, processione per le vie del paese, omaggio floreale 

all'immagine di Maria Immacolata;

• ore 13.00 - inizio distribuzione del "polentone con la ventresca" panino con salsiccia 

e vino;

• ore 16.30 - allestimento e svolgimento evento culturale presso la "sala comunale 

Luigi Saccucci" sul significato storico-religioso della festa dell' 8 dicembre 

dell’Immacolata Concezione. Proiezione di filmati e slides, sugli aspetti della 

tradizione storica e culturale povera del nostro paese anche attraverso riti ed usanze. 

Interventi e discussione, intervento del Sindaco di Vallinfreda.
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4.d Delibera della Giunta Comunale m. 46 del 12/11/2015 Avente per oggetto: 

Richiesta di Finanziamento per svolgimento della manifestazione denominata " La 

Festa dell'Immacolata nella tradizione del mio paese " nel giorno dell' 8 dicembre 

2016.

4.e 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.

2. In fo r m a zio ni e c o n se n so  r elativi a lla  pr iv a c i'

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografìe 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, fotografìe 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 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.

3. ACCESSO Al 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: con:aiievallinfreda^ù.coniunevaUìtìjreda,s4n:.u

Vallinfreda fi 12/11/2016

Il legale rappresentante del soggetto richiedente 
(timbro e firma)

IL SINDACO 
Prof. Piero Chirletti
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CONSIGLIO 
REGIONAL E 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA

NORM ATIVA DI 
RIFERIM ENTO

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

DATWNFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

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

DOM ANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA NEL TERMINE  
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 12 novembre 2016, ns. 
prot. RU n. 22380 del 15 novembre 2016).

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI VALLINFREDA

TITOLO LA FESTA DELL’IMMACOLATA NELLA TRADIZIONE DEL 
MIO PAESE

BREVE DESCRIZIONE

La festa dell’Immacolata rappresenta, per i cittadini del Comune di 
Vallinfreda, residenti e non, un momento di riscoperta delle 
tradizioni culinarie, religiose e contadine del territorio. La 
manifestazione si aprirà con la processione religiosa al termine della 
quale verranno serviti il famoso “polentone con la ventresca”, panini 
con salsiccia, preparati dalle nonne del Paese, e vino. L’evento, 
organizzato dalla Pro loco con la collaborazione della Parrocchia di 
San Michele, vedrà la partecipazione di autorità civili, militari e 
religiose alla presenza delle quali verrà deposta, nella chiesa 
parrocchiale, una corona di fiori bianchi ai piedi dell’immagine di 
Maria Immacolata. Accanto alla celebrazione commemorativa, 
presso la sala comunale “Luigi Santucci”, sarà allestita una mostra 
fotografica di immagini antiche del mondo contadino e sarà 
organizzato un evento culturale sul significato storico/religioso della 
festa delTImmacolata, in occasione del quale verranno proiettati film 
e slides e interverranno nel dibattito successivo il Sindaco, esperti di 
storia e studenti.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI VALLINFREDA

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 8 DICEMBRE 2016

SPESA COM PLESSIVA  
PREVISTA Emo 5.000,00



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

CONTRIBUTO RICHIESTO
Euro 4.500,00 importo riparametrato ai sensi dell’articolo 10, comma 
1,  del Regolamento (nel prospetto previsionale economico è indicata 
una somma pari al 100% delle spese preventivate)

M
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T

RICO NDUCIBILITA’ AMBITI SI X
T '

1
C

INTERVENTO EX ART. 2 REG. NO □ V

AM BITO TERRITORIALE DI Regionale X
i , s

"■![

SVOLGIMENTO Non regionale □ c
c

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, c

ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi L
€

con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che
la stessa, come sopra precisato: Sfi

OSSERVAZIONI IN SEDE —  è stata presentata nei termini previsti; U
u

ISTRUTTORIA —  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti; Ih
Alla!

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei c
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette a

aH’apprezzamento discrezionale delPUdP. 1*'

If reàpbnsabile deK procedimento 
ftott. Andrefi d e c o ll i
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