
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. 15 8  del 1 d ice m b re  2 0 1 6

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Consorzio Castelli della Sapienza, ai sensi delFart. 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 alFallegato A alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 103 del 1 dicembre 2016  
Verbale n. 33

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI [< □

Vice Presidente Mario CIARLA [< □

Vice Presidente Francesco STORACE [< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI [ì □

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

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE E< □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

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

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL-DI RETTORE

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 intendenti [...]” (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

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 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 delTarticolo 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 - nelTambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - Tarticolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
rufficio 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 Consorzio Castelli della Sapienza, 
acquisita agli atti al prot. RU n. 22170 del 14 novembre 2016, integrata con 
nota ns. prot. RU n. 23231 del 23 novembre 2016, e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa che si intende 
realizzare, denominata “Castelli in festa”, è diretta alla valorizzazione delle 
bellezze artistiche e architettoniche presenti sul territorio dei sette Comuni 
membri del Consorzio, che ospiteranno eventi tesi a diffondere il messaggio 
delle festività natalizie.

che Tiniziativa in argomento prevede, tra l’altro, l’organizzazione di sette 
concerti di vario genere che si terranno nelle chiese e nei palazzi di maggiore 
pregio artistico del territorio di riferimento, con la presenza di artisti, affermati 
ed emergenti, che si esibiranno in repertori di musiche natalizie capaci di 
attrarre un pubblico eterogeneo;

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 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...z7 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”;



CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 22.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 19.800,00;

VISTO

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

Tarticolo 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”;

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4142 del 28 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 dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Consorzio Castelli della Sapienza per 
la realizzazione delTiniziativa denominata “Castelli in festa”, 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 2016, che dispone della necessaria capienza;

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori
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Consorzio " I  Castelli della Sapienza”
Enti Consorziati:

Artena, Carpinero Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, 
Genazzano, Fallano, Valmontone, Zagarolo

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

O ggetto: 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 sottoscritto ANGELO ROSSI, nella propria qualità di legale rappresentante del Consorzio I 
Castelli della Sapienza, 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 delTarticolo 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;

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artìcoli 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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Consorzio "I Castelli della Sapienza”
E nti Consorziati:

Arteria, Carpineto Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, 
Genazzano, Paliano, Valmontone, Zagaroio

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita tra quelle di cui al comma 8, art. 2 della L.R. 16 

Novembre 2015, n. 15;

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, lettera/e dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: nei Comuni di Artena, Cave, Carpineto Romano, Colonna, 

Genazzano, Valmontone, Zagaroio;

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

essere presentata, ai sensi deH’articoIo 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 

(articolo 13, comma 2);

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

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

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e. 1 in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

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

e quindi quando ricorrono tutte le condizioni ivi previste; 

e.2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda ovvero produrre in
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Consorzio " I  Castelli della Sapienza"
Enti Consorziati:

Artena, Carpinete Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, 
Genazzano, Paliano, Valmontone, Zagarolo

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

realizzazione dell’iniziativa;

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

f. I articolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

—  dal comma 2 che, da un lato, indica la documentazione di rendicontazione da produrre 

(lettere da a) a g)) e, dall’altro, stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il 

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

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

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

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

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

dichiarata in sede previsionale, all’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 dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

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

Piazza U. Piiozzi, 9 00038 Valmontone (Rivi) P.IVA 06532741003 tei 06959938219 Fax 06959938211

w w w .castellidcllasaptctiza.it E m ail aegTetcria@castcIlidellasapienza.tL

PEC prò tocoUo@pec.caste Uiddlasapicnza.it

http://www.castellidcllasaptctiza.it


Consorzio **I Castelli della Sapienza'3
End Consorziati:

Artena, Carpinete Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, 
Genazzano, Paliano, Valmontone, Zagarolo

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.

Valmontone, 28/lG”2016
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IO Consorzio " I  Castelli della Sapienza"
Enti Consorziati:

Artena, Carpinete Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, 
Genazzano, Paliano, Valmontone, Zagarolo

ALLEGATO A

1. Dati tDENTiFtCAnvr del soggetto richiedente

l.a Denominazione: Consorzio I Castelli della Sapienza

l.b C.F.: 06532741003 
P.IVA: 06532741003

1 .c Sede legale:

1. d Indirizzo Piazza Umberto Pilozzi, 9 CAP: 00038
Comune: Valmontone Provincia: Roma 

1 .e Referente responsabile dell5iniziativa: Dott. Angelo Rossi

Cognome: Rossi Nome: Angelo
Tel.: 06959938219 Fax: 06959938211
E-mail: segreteria@casteliidellasapienza.it PEC: protocollo@pec.castellidellasapienza.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Denominazione: Castelli in Festa

2.b Data di avvio: 04/12/2016
Data di conclusione: 23/04/2016

2.c Luogo di svolgimento:

Comune di Artena Provincia Roma CAP 00031

Comune di Cave Provincia Roma CAP 00033

Comune di Carpinete Romano Provincia Roma CAP 00032

Comune di Colonna Provincia Roma CAP 00030

Comune di Genazzano Provincia Roma CAP 00030 
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Consorzio n'I Castelli della Sapienza”
Enti Consorziati:

Arteria, Carpineto Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, 
Genazzano, Paliano, Valmontone, Zagarolo

Comune di Valmontone Provincia Roma CAP 00038 

Comune di Zagarolo Provincia Roma CAP 00039

2.d Sintetica descrizione:
L’evento sì svolgerà a dicembre 2016, prevede un programma di 7 concerti da realizzarsi 
nelle Chiese e nei Palazzi di 7 comuni facenti parte del Consorzio '‘I Castelli della 
Sapienza”. 11 programma vedrà la partecipazione di artisti d’eccezione e di giovani 
promesse, che presenteranno i loro programmi di musica natalizia adatti ad un pubblico 
eterogeneo. L’evento vuole valorizzare le bellezze artistico/architettoniche presenti sul 
territorio dei 7 Comuni, offrendo gratuitamente al pubblico concerti/spettacolo che possano 
trasmettere il messaggio delle festività natalizie.

2.e Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nella stessa, anche in termini di concorso al 
finanziamento (premiture anche se ia realizzazione della stessa è affidata a uno o più 
soggetti di cui all ’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, avendo contezza 
che in tal caso occorre tener conto delle prescrizióni di cui alla lettera e) del modello di 
domanda): L’evento è realizzato con la collaborazione tecnica dell’Associazione Culturale 
“Athena arte eventi” e prevede la realizzazione di 7 concerti, di musica classica per 
orchestra e concerti di gruppi gospel.

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [ X ] Regionale [ 1 Nazionale

[___3

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 l, lettere a), b) e c), cosi come indicato nel modello di domanda (a titolo esemplificativo: i 
motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, gli elementi di forte 
originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità 
medìatica, che una forte attrattiva e supporto a ll’economia locale ecc.): L’evento sarà realizzato in 
strutture di elevato pregio storico/artistico come chiese e palazzi d’epoca, tutti simboli riconducibili 
al territorio dei comuni dove si realizzeranno i concerti; saranno presenti elementi di forte originalità 
come l’utilizzo di strumenti particolari, marimbe e sassofono, oltre ai gruppi gospel; si coinvolgerà
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Consorzio ”1 Castelli della Sapienza'"
Enti Consorziati:

Arteria, Carpineto Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, 
Genazzano, Fallano, Valmontone, Zagarolo
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un target di pubblico giovane che possa appassionarsi alla musica e al proprio territorio grazie ad 
un’offerta culturale selezionata e di qual ità; il piano di comunicazione per assicurare un elevato livello 
di visibilità in grado di avere un impatto positivo sull’economia locale, prevede la fornitura di 
materiale cartaceo per promuovere e divulgare gli eventi; la produzione di brochure informative per 
spiegare l’importanza e la qualità sia dei luoghi che delle attività, da distribuire durante la 
realizzazione degli eventi; produzione di contenuti da mettere online su siti istituzionali e canali social 
per cercare di raggiungere un numero maggiore di utenti.

3. P ati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio: Banca popolare di Milano -  Agenzia 446 di Valmontone (Rm)

3.b Conto corrente intestato a: Consorzio I Castelli della Sapienza

3. c Codice IBAN: IT28 C 05584 39480 000000000352

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 di cui all’articolo 10, comma 2 del 

Regolamento, contenente in particolare il costo complessivo della stessa, l’indicazione 

analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio e quelle 

coperte da altri soggetti pubblici o privati, rammentare del contributo richiesto al Consiglio 

regionale1;
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1 A! riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

—  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo delta stessa” 
(articolo 10, comma I);

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento c da soggetti pubblici o privati, non può essere superiore al 
costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e articolo 15, comma 1, lederà c) del 
Regolamento);

----  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla spesa prevista,
vale a dire a quella complessivamente dichiarate, in sede previsionale, all'alto della presentazione della domanda: diversamente si procederà
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Consorzio ”1 Castelli della Sapienza”
Enti Consorziati:

Attena, Carpinete Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, 
Genazzano, Paliano, Valmontone, Zagarolo

4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

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

Regolamento affidatari della realizzazione del!iniziativa;

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

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

dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo;

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

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

richiedente il contributo,

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni 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, 
Taggiornamento 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.

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: segreteria@castellidellasapienza.it

ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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Consorzio " I  Castelli della Sapienza"
Enti Consorziati:

Artena, Carpineto Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, 
Gena zzano, Paliano, Valinontone, Zagarolo

Valrnontone, 27/10/2016

(timbro e firma)
Il legale rappresegli^ ,soggkttp jrich iedente
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Consorzio " I  Castelli della Sapienza"
Enti Consorziati:

Arteria, Carpineto Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, 
Genazzano, Paliano, Valmontone, Zagarolo

Relazione iniziativa

L’evento, da svolgersi nel periodo del prossimo Natale 2016, prevede un programma di 7 concerti da 
realizzarsi nelle Chiese o Palazzi posti nel percorso che unisce alcuni dei comuni facenti parte del 
Consorzio dei Castelli della Sapienza.

Il programma vedrà la partecipazione di artisti, sia d’eccezione che giovani ma già affermati musicisti, 
che presenteranno i loro programmi di musica natalizia adatti ad un pubblico eterogeneo.

Lo scopo dell’evento è sia valorizzare le bellezze artistico/architettoniche presenti sul territorio di 7 
Comuni del Consorzio, sia offrire gratuitamente al pubblico concerti/spettacolo che possano 
trasmettere il messaggio delle festività natalizie.

Grazie alla presenza di utilizzo di strumenti particolari come le marimbe o il saxofono e gruppi di sicuro 
fascino come quelli del Gospel, si cercherà anche di coinvolgere ed avvicinare un pubblico giovane che 
possa appassionarsi allo musica, facendogli vivere il proprio territorio grazie ad una programmazione 
culturale di alta qualità.

LA FORM AZIONE D I NUOVO PUBBLICO:

Tra gli obiettivi principali della programmazione artistica occupano un posto rilevante i concetti di 
formazione, divulgazione, approfondimento, ascolto consapevole.

A tal fine, ogni concerto, oltre ad essere inserito nelle note di sala, unitamente a descrizioni suL 
patrimonio artistico ed architettonico del luogo sacro dove si svolge il concerto, viene introdotto da 
brevi e divulgative spiegazioni condotte: da musicologi, storici, studiosi e dal direttore artistico della 
stagione.

Le note scritte sono pubblicate in una brochure a colori che verrà distribuita gratuitamente durante 
tutta la durata dell’evento e che conterrà i programmi musicali, i curticula degli artisti, ed eventualmente 
la descrizione storico- artistica della sede ospitante.

Inoltre viene effettuata una capillare promozione per i singoli spettacoli sia tabellare che sui principali 
mass media (testate giornalistiche, radio, tv nazionali), anche attraverso un sito internet, una pagina 
facebook e twitter, si daranno informazioni telefoniche, si invieranno email e messaggi sms al pubblico 
per ricordare i singoli eventi.
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Consorzio " I  Castelli della Sapienza**1
Enti Consorziati:

Arrena, Carpinete Romano, Cave, Colonna, Gallicano nei Lazio, 
Genazzario, Fallano, Valmontone, Zagarolo

I mezzi utilizzati pet promuovete l’evento saranno molti e differenti:

□ FORMATI IN  MATERIALE CARTACEO E CARTELLONISTICA

□ Programma di sala a colori, distribuita gratuitamente durante i concerti/spettacolo che contiene 
i programmi musicali, curricula degli artisti, eventuale descrizion e storico- artistica della sede.

□ Cartelli forex 70x100 con immagine correlata dell’evento e programma da posizionare fuori e 
dentro la location di svolgimento

□ Locandine con il programma di tutto l’evento

□ Volantini con il programma di tutto l’evento

□ FORMATI DIGITALI

□ Sito internet www.castdlidellasapienza.it , www.rivistadellenazioniit dove viene inserito il 
programma dcU’cvento scaricabtlc e stampabile e tutti i siti istituzionali dei comuni consorziati

□ Canale Youtube dove si possono trovare 1 concerti eseguiti in passato e la possibilità eventuale 
di collegarsi per vedere in streaming lo spettacolo in còrso

□ ALTRI SUPPORTI UTILIZZATI

□ Annunci prima di ogni concerto al fine non solo di presentare gii artisti ma anche per 
ringraziare i promotori dell’iniziativa. Ciò permette ai presenti di comprendere meglio lo spettacolo 
proposto.

□ Ufficio stampa che pubblicizza l’iniziativa prima e durante lo svolgimento con comunicati 
stampa inviati alle testate giornalistiche di quotidiani c periodici, di televisioni nazionali e private, di 
radio nazionali e private e contatta personalmente i giornalisti.
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Consorzio " I  Castelli della Sapienza"
Enti Consorziati:

Arteria, Carpineto Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, 
Genazzano, Paliano, Valmontone, Zagarolo

CRONO -  PROGRAM M A

Domenica 4 dicembre ore 16.00, concerto per quartetto di saxofono 

Mercoledì 7 dicembre ore 20.00 concerto per 2 marimbe 

Venerdì 9 Dicembre ore 20.00 concerto per gruppo Gospel from USA 

Venerdì 16 Dicembre ore 20.00 concerto per Brass Band (30 elementi) 

Sabato 17 Dicembre ore 20.00 concerto per gruppo Gospel from USA 

Domenica 18 Dicembre ore 16.00 concerto per orchestra (10 elementi) 

Venerdì 23 Dicembre ore 20.00 concerto per Brass Band (30 elementi)
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Consorzio ”1 Castelli della Sapienza”
Enti Consorziati:

Arteria, Carpinete» Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, 
Genazzano, Paliano, Valmontone, Zagarolo

PIANO ECONOMICO

Spese Artistiche

N°7 concerti:

N°1 Concerto per quartetto di Saxofono n°4 elementi 

~ N°1 concerto per duo marimba n°2 elementi

□ N°1 concerto per Brass Band n° 30 elementi

u  N°1 concerto per orchestra 10 elementi

□ N°1 concerto gospel n°5 elementi

•Zi N°1 concerto per Brass Band n° 30 elementi

il! N°1 concerto gospel n°S elementi

TOTALE € 16.400,00

Spese Tecniche:

Service audio luci € 1.800,00

Spese di Promozione:

Grafica e Tipografia (programma, locandine,, forex 70x100 eco) € 3.000,00

SIAE € 800,00

TOTALE GENERALE € 22.000,00 COMPRESA IVA

CO NTRIBU TO  D EL CONSIGLIO REGIONALE € 19.800,00 (90% COSTI COMPLESSIVI)

SPESE ASSUNTE IN  PROPRIO DALL’EN T E  € 2.200,00 (10% COSTI COMPLESSIVI)
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Consorzio "I Castelli della Sapienza"
Enti Consorziati:

Arteria, Carpinete Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, 
Genazzano, Fallano, Valmontone, Zagarolo

Ufficio E ven ti, Prom ozioni, 
Com partecipazioni, C ontributi 

Consiglio regionale del E a ^lo  
Tram ite e-mail: segreteriagenerale@ regione.lazio.it 
E p.c. uffitcioeventi@ regione.lazio.it

Oggetto: Integrazione Domanda Contributo Regionale per l'iniziativa "Castelli in festa"

Come evidenziato in oggetto, si trasmette alla S.V., l’integrazione come da richiesta.

1. nell’allegato A alla domanda, punto 2,b è erroneamente indicata come data di 
conclusione dell’iniziativa il 22 aprile 2016. Si tratta di un mero errore materiale, la data 
di fine della manifestazione è il 23 Dicembre 2016;

2. nella domanda c nella delibera 12 ottobre 2016, n. 31 viene più volte menzionata la 
collaborazione dell’Associazione culturale “Athena Arte Eventi” alla realizzazione 
dell’iniziativa in quanto il Consorzio “ I Castelli della Sapienza” è l’ente che organizzerà 
gli eventi e l’Associazione Athena Arte Eventi, che svolge questo tipo di attività da 26 
anni sul nostro territorio, realizzerà materialmente la parte artistica del progetto in 
particolare curerà i 7 concerti.

3. nella deliberazione 12 ottobre 2016, n. 31 è indicato il costo totale del progetto 
indicato in. euro 22.000,00 di cui, come nel piano economico allegato alla domanda, 
euro 19.800,00 (pari al 90%) a carico dell’eventuale contributo del Consiglio regionale e 
ed euro 2.2000,00 (pari al 10%) a carico del Consorzio I Castelli della Sapienza.
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA

NO RM A TIV A  DI 
R IF E R IM E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi 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.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA  DI C O N TR IB U TO
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.

DOMANDA DI C O N TR IB U TO  
PR ESEN TA TA  NEL TE R M IN E 
EX ART. 8 DEL REG .

SI X (la domanda, presentata in data 7 novembre 2016, ns. prot. 
RU n. 22170 del 14 novembre 2016, è stata integrata in data 
23 novembre 2016, ns. prot. RU 23231).

NO □

SO G G ET TO  R IC H IE D E N T E CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA

T ITO LO CASTELLI IN FESTA

BREVE D E S C R IZ IO N E

L’iniziativa intende valorizzare le bellezze artistiche e architettoniche 
presenti sul territorio dei sette Comuni membri del Consorzio, che 
ospiteranno eventi tesi a diffondere il messaggio delle festività 
natalizie.
Il programma prevede l’organizzazione di sette concerti di vario 
genere che si terranno nelle chiese e nei palazzi di maggiore pregio 
artistico del territorio di .riferimento, con la presenza di artisti, 
affermati ed emergenti, che si esibiranno in repertori di musiche 
natalizie capaci di attrarre un pubblico eterogeneo.
Ogni concerto si aprirà con l’intervento di musicologi, storici, 
studiosi che forniranno al pubblico presente brevi spiegazioni 
divulgative sulla cornice di svolgimento del concerto stesso.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNI DI ARTENA, CAVE, CARPINETO ROMANO, 
COLONNA, GENAZZANO, VALMONTONE, ZAGAROLO

D A TA /PE R IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 4 DICEMBRE 2016-23 DICEMBRE 2016

SPESA CO M PLESSIV A  
PR EV ISTA Euro 22.000,00

C O N TR IB U TO  R IC H IE S T O Euro 19.800,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

R IC O N D U C IB IL IT A ’ A M B ITI 
IN T ER V EN TO  EX ART. 2 REG .

SI X 
N o n

A M B ITO  T E R R IT O R IA L E  DI 
SV O LG IM E N TO

Regionale X 
Non regionale □

O SSE R V A Z IO N I IN SEDE 
IS T R U T T O R IA

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 alFart. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’UdP.

/Il responsabile del/procedimento 
Doti. Andrea Ciccplini
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