
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. 172 del 7 a g o sto  2 0 1 9

O G G E T T O : Concessione di contributo a favore del Comune di Jenne, 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. ------ del
Verbale n. 27

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Mauro BUSCHINI >< □

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEM I >< □

Vice Presidente Devid PO RRELLO >< □

Consigliere Segretario Michela DI BIASE >< □

Consigliere Segretario Daniele G IA N N IN I >< □

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

V ISTO  PER IL PARERE d i R E G O LA R IT À ’ 
TECN ICO -A M M IN ISTRA TIV A

IL  D IR IG EN TE A D  INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

V ISTO  p e r  i l  p a r e r e  d i R E G O LA R IT À ’ 
C O N T A B ILE

x RILEVA D  NON RILEVA

IL D IR IG EN TE
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 
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 Jenne in data 22 luglio 
2019 con nota prot. RU n. 19551 del 23 luglio 2019 e la documentazione ad 
essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa denominata 
“Ma la notte...a Jenne, si”, 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 tra l’altro un grande spettacolo musicale 
di un noto artista italiano;

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 
dell’articolo 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”;

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 
delTiniziativa stimato in euro 65.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 30.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2351 del 6 agosto 2019, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione 
oggetto di richiesta del contributo;

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

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

Su proposta del Presidente 

AlTunanimità dei presenti ed in seduta stante

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 Jenne per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Ma la notte... a Jenne, si” di un importo pari a euro 7.000,00 
(Settemila/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



C O M U N E  DI  J E N N E
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Via IV Novembre n° 10 -  00020 JENNE (Roma)
®  0774/827601 - Si 0774/827602 -  mail: comunejenne@libero.it 

comunejenne@pec.it- Cod. Fise. 01300520580
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AI Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

presidentecrl@regione.lazio.it

O g g e tt o : domai\ 
la concessione di i 
modifiche, in appli 
Legge regionale 1 '
Presidenza 3 dicer
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Il sottoscritto Gio
Senne, chiede allail
oggetto indicato, < 
rientrante

jt a per la concessione dì contributi ai sensi dell ’articolo 8 del “Regolamento per  
mtributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

c azione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della 
novembre 2015, n. 15”, dì cui a ll’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
bre 2015, n. 127.

do Pacchiarotti, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
5.V. la concessione di un contributo ai sensi deH’articolo 8 del Regolamento in 
seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa ritenuta 

tra quell : nella previsione:
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finalità di solidi

natura eccezion a 
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per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

a. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

f ministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

* 1  veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

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

ife rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,
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DICHIARA CHE

b) l ’iniziativa per le 

b .l rientra tra 1;

a) la scrivente Au ministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui
.

all'articolo 1, conm a 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza
ilpubblica) e sucn ssive modifiche;

cui realizzazione si richiede il contributo: 

finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in ui t > degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in particolare, 

cui al comma 1, lettera/e b, o, dello stesso;

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

del Regolali: snto, si svolge: Comune dì Jenne;

1 fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve 

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

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

può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica della 

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

li avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente; 

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

izzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo diretta

c) è consapevole <:
II

essere presento

medesima data
[j

d) conformemente 

deve essere fine

alla Giunta regi male;

e) è consapevole d.

e.l in

verificarsi di

fatto che:

caso di a  ncessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono

essere intesi ? te a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente al

le fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

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

e lo statuto d ;i soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

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

f. l articolo 10 ( [ ntità dei contributi);
;

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

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

—  dal comrn 1 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da 

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

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

articoli 16
! I

—  dal comn 

la spesa

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

4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in cui 

complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta



della de

- dal con
11 I

regiona:

f,4 articolo 15!

ammiss bile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione 

i landa;

Una 5, in ordine alla facoltà che si riserva l ’Amministrazione del Consiglio 

di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgiradhto dell’iniziativa;

Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

iglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessidi sollevare il Cori 

all’iniziativa.

La presente domani a di contributo è:
I I

1. inviata1 completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello
li ™

stesso; i
fil

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

sottoscritto nell ; propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e
I; I 11

integralmente ri;: roduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini 

e contributi” del a homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non
II

potendo ad esso issere apportate modifiche;
I3. indirizzata al Pri: fidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di

posta elettronica

Jenne, 22 luglio 20

presidentecrl@regione.lazio.it
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ALLEGATO A

1. Dati identifica

l.a

l.b

l.c

l.d

l.e

JDenominazii >

1 il
C.F. 0130052

ie: Comune di Jenne

Sede legale:

Ine frizzo Vi'
Comune Jem 
Referente rei

>4)580

ia IV Novembre, n. 10 -  00020 -  Jenne (RM);

IV Novembre, n. 10 CAP 00020 
: - Provincia ROMA 
onsabile dell’iniziativa:

2.b Data di avvio 
Data di conc

IVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Cognome PA :CHIAROTTI Nome GIORGIO 
Tel'. 0774S2' i 01 - Fax 0774827602
E-mail: come iejenne@libero.it - PEC: comunejenne@libero.it

il
2. Dati relativi / I lTniziativa 

2.a Titolo: Ma 1;, lotte a Jenne...si!

17/08/2019 
[ isione: 17/08/2019

2.c Lqogo di svi ligi mento:

Comune di J : ine, Provincia ROMA - CAP 00020;

2.d Sintetica desi rizione:
“Ma la notte., a Jenne, si!” è uno dei progetti pensati nell’Estate Jennese per regalare a tutta la realtà 
del luogo una grande festa in compagnia dello showman italiano più conosciuto nel mondo, Renzo 
Arbore, e de. i sua Orchestra, ogni anno, in tour dagli Stati Uniti alla Cina, dal Messico al Canada 
con innume < voli concerti acclamatissimi ovunque in un clima da record. L’Amministrazione 
comunale, co isapevole della realtà di Jenne, ricca di storia e di cultura, intende fornire soprattutto 
nel periodo estivo una molteplicità di iniziative, tutte di alto spessore e di amplissimo 
coinvolgime : :o popolare. In tale contesto, il concerto di Renzo Arbore, programmato per la serata 
del 17 agost< > 2019, è pensato per offrire un grande show, a tutti quanti nel periodo estivo scelgono 
Jenne o anel e i limitrofi comuni montani come meta per il proprio soggiorno estivo, ma soprattutto 
a quanti hann ) onorato questo magnifico borgo scegliendolo come dimora abituale, sposandone i 
valori e crede ido nelle potenzialità. Vedere relazione allegata.

la grande mu 
tutte le Assoli 
vario titolo o 
impegnate si 
per| rendere 
relazione alitil! I

2.e Specificare k modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti 
nelle attività ] reviste: L’iniziativa si svolgerà il giorno 17 agosto 2019 ed avrà come protagonista 

ica di Renzo Arbore e della sua Orchestra. L’evento richiede il coinvolgimento di 
azioni locali: Pro Loco, Centro Anziani e della comunità giovanile, che, ciascuna a 

: itribuiranno alla perfetta riuscita dell’organizzazione. Le Associazioni locali saranno 
fronte di tutte le attività complementari relative all’accoglienza dei turisti-spettatori, 
'esperienza nel nostro borgo indimenticabile e assolutamente ripetibile. Vedere 
;ata.
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A\.B.: 
è possib. 

2. è possib. 
scopo dì Ih 
edizioni. li 
poter desio

Qualora ri 
all’interno

2.f

2-g

affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale; 
e affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato promotore, o associazione senza 

;< ro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in precedenti 
tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui 

i ere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

c ornano le fattispecie dì cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
1 eli'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).

Livello delT

Descrivere 1 
a ritenere eh 
lettere a), b) 
radicamentc 
promozione; j
una forte ah 
anno l’Amri
italiani di fa.

iti . .Maurizio Se! |
Alberto Rod 
Morselli 
Làjrealizzazi<Jne 
flusso turisti t1

dziativa: Comunale [X] Provinciale [X] Regionale [X] Nazionale [X]

ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, portano 
l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste dall’articolo 8, comma 1, 
c), così come indicato nel modello di domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di 
ul territorio, ì caratteri di continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di 
comunicazione tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che 

i ittiva e supporto all'economìa locale ecc.): L’ambizioso obiettivo che si pone ogni 
i nistrazione comunale è quello di valorizzare la musica italiana, invitando artisti 

intemazionale (Armo 2014: Max Gazzè -  Anno 2015: Chitarrista Luca Colombo, 
eri -  2016: Riki Porterà, Giuseppe Scarpato, chitarrista di Edoardo Bennato -  2017: 

Gretti, pianista di Vasco Rossi — 2018: Premiata Fomeria Marconi (PFM), Demo 
con Marcello Cirillo),

di eventi artistico-cultarali di tale livello confermano di anno in anno un crescente 
con importanti ricadute sull’economia del paese. Vedere relazione allegata.

: a

2. h Numero di ec izioni svolte negli ultimi 10 anni: cinque.

3. D A T I BANCARI E'I L SOGGETTO RICHIEDENTE

3.a Banca di app

3.b Conto correli

3.c Codice IBA 
IRAN IT92

4. Ulteriore documentazione da produrre: 

4.a

4.b

Relazione c!
ogni utile elq 

Quadro pit
l 'indicazione 

quelle copei t 

regionale1;

Al riguardo; si evidenzi;| I||
- —  il |j‘contributo f .  

della stessa” (: )
per 
sup 
151.

ciascuna in . 
eriore al cc ; 
comma 1, ! s

iggio UNICREDIT S.p.A.

e intestato a COMUNE DI JENNE.

relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia: 
02008 39440 000001800078.

'iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, quindi, 

aento alla valutazione della stessa;

s visionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 
malitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio e 

da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo richiesto al Consiglio

che ai sensi del Regolamento:

- ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo 
j icolo 10, comma 1);

iativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può essere 
o complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e articolo 
itera c) del Regolamento);
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5. Informazioni e

vi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

roloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro); 

itrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della domanda 

ielle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), e dei documenti ad 

li cui al presente paragrafo (si veda anche quanto specificato al precedente punto 2.e); 

documento di identità del legale rappresentante. 

e nti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente

CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY

I dati e i documenti i c miti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di trattamento 
in fonna cartacea ed ettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza (d.lgs. 196/2003 
e ss.mm.) e ‘saranno U : lizzati unicamente per le attività proprie del procedimento a cui si riferiscono (istruttoria 
delle domande, procn ura di liquidazione/pagamento, pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., 
attività di comunica:’ one istituzionale, ecc.). Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere 
utilizzati per pubblii ; zioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per
promuovere; e pubbli ; 
momento i diritti ex d.

' i  j
e quindi là possibili : 
l’aggiomamento e Pia 
Il sottoscritto, pertar. ■ 
proprio consenso al tr;

zzare le proprie attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni 
gs. 196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, 
, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
egrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
>, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime il 
ttamento 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.

Il
Eventuali istanze di ;f j. . [presentate, ai sensi c
comunejenne@libero i

Je/ w e , 22 luglio 20li

6. Accesso ai docì i aenti amministrativi

i cesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono essere 
i normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo e-mail:

la spesa comples i 
spesa Iprevista e c'i 
ad una riduzione p

’amente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
Inarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
oporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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Oggetto
la concess 
modifiche, 
della Legt 
dell’Uffici

: domani. 
ione di c: 
in applì 

re regio. 
i di Pres'

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio

Dresidentecrl(a>, reeione.lazio.it

; per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del "Regolamento per 
t tributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
izione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
ile 16 novembre 2015, n. 15”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione 
’enza 3 dicembre 2015, n. 127.

OUADRO ECONOMICO 

2019

S M cv lev n o t t e . . .  c v jfi& m ie , à v /
■

COMPENSO ARTIi; > i! TI (Orchestra all’italiana) Euro 39.000,00
NOLO SERVICE A} JDIO LUCI Euro 20.000,00
NOLO STRUTI'Ul [ l  LAYER -  TRANSENNE ANTI PANICO Euro 3.000,00
PALCO (itiq 15x15 \ Euro 1.500,00
SIAE Euro 1.500,00
TOTALE Euro 65.000,00

Oltre ai tradi 
studiata da 
www.iennen 
La comunica 
progetto di 
approfondim 
dovuto lascia

zionali mar;questa ami 
ews.it. tras 
iione, il w
;  j  ’
newcommi 

ento, di evi 
re il luogo

i 'esti e brochure gli eventi sono pubblicizzati sulla rete Internet, scelta strategica fondamentale, 
n lustrazione, attraverso la collaborazione di professionisti oltre alla creazione del portale 
;> isizione del suggestivo borgo, vetrina virtuale sul web, indicizzata sui motori di ricerca.
!.> i marketing, la creazione di contenuti per obiettivi e la professionalità caratterizzano questo 
,i ication che viaggia in parallelo con l’istituzione fornendo uno spaccato di vita, di 
a ti e di cultura, per far conoscere la realtà e farla vivere a quanti, per motivi di lavoro, hanno 
.1 origine che è sempre pronto ad accogliere, dal virtuale al reale.

mailto:comunejenne@libero.it
mailto:comunejenne@pec.it
http://www.iennen


nativo di 
conferito 
important 
Capalbo, i 
altri.

enne, la 
al giorni'

rapprei ntanti le istituzioni, il mondo accademico e della cultura, come il prof. Fausto
giornali:

dunque, a massim 
suo genere, che co 
spostarsi in altre ci 
cultura musicale es

le ragionPer tutte
progetti come que 
intrepida curiosità, 
visibilità mediatica.

econda edizione del premio giornalistico nazionale che lo scorso anno venne 
sta Rai Uno Paolo Di Giannantonio. E quest'anno annovera la presenza di

a Rai Due Michele Cucuzza, la giornalista di Rai Tre Gemma Giovannelli, e molti

Oltre a tutti gli app mtamenti calendarizzati che onorano le feste dei Santi Patroni, Jenne punta, 
) per un 2019 con il concerto di Renzo Arbore e la sua band. Un evento unico nel 
t sentirà a moltissime persone jennesi, e di terza età che non hanno modo di 

per seguire gli artisti del cuore, di poter apprezzare uno dei maestri della 
c ressiva partenopea.

sopra annunciate, l'Amministrazione comunale di Jenne intende investire in 
o evento divenuto ormai un appuntamento atteso ogni anno con fervore e 
Jn investimento per il futuro poiché in grado di garantire un elevato livello di 
ittrattività e di conseguenza supporto all'economia locale in termini di ritorno 

positivo dell'immagi ie del Comune di Jenne, come quella di un piccolo paese montano in grado di 
offrire momenti cui urali di alto livello ed eventi artistici di portata internazionale, per cui vale la 
pena ritornare...fer ' larsi...investire!

Tutto ciò ene anno

l'argomento è di per 
gli indirizzi di gove- 
Aniene. La nostra, è

sempre di più un raj

iciato preliminarmente con l'utilizzo di forme innovative di comunicazione web 
e social media, e stfccessivamente recensito e diffuso su scala locale, regionale e nazionale ove 

inenza. L'intera programmazione viene comunque sviluppata sìa per rispettare 
io, ma soprattutto per caratterizzare fortemente il borgo, perla della Valle 
:ome una missione che scommette, riuscendovi, nel proprio territorio che è la

porta di una delle \*alli più importanti della Regione Lazio, la cui vicinanza istituzionale rafforza
orto diretto con il cittadino ed il Comune.



L'Estate 2019, coi ; 
per la Valle dell'A 
Sono in program
stare insieme e rii 
Jenne è la testini 
sviluppo a 360°. 
L’Estate così come 
di iniziative di riliefro

e anche le altre che l'hanno preceduta, sarà la eéléfrhg 
.1 ene, che m ostra ormai da anni il suo senso di squadra e la sua efficienza, 

a una serie di eventi testim onianza di cultura, spettacolo, gioco, voglia di 
ovarsi all'insegna dei valori della comunità cittadina, 
danza di come un piccolo borgo possa ancora puntare alla crescita e allo

umanizzata, sarà destinata ad en trare  negli annali della storia per la miriade 
in programma.

"Ma la notte...a Jen 
realtà del luogo ur
e della sua Orche;;■
innumerevoli conce 
Negli anni Renzo /  
premi e ri cono sciiti 
travolgente e conta t 
più prestigiosi tea ai 
Caracas, Buenos A i 
Shanghai. Negli uh: 
ormai diffusamente 
nel mondo.

ìe, si!" è uno dei progetti pensati nell'Estate Jennese p e r regalare a tu tta  la 
i grande festa in compagnia dello showman italiano più conosciuto nel mondo 

ogni anno, in tour dagli Stati Uniti alla Cina, dal Messico al Canada con 
ti acclamatissimi ovunque in un clima da record.
bore -  facendo presa sul pubblico di qualsiasi latitudine -  ha ottenuto tantissimi 
nti, un'enorme quantità di spettatori che hanno premiato lo spirito assolutamente 

t ioso dell’artista. Renzo Arbore con L ’Orchestra Italiana si è esibito in molti dei 
d’Italia e del resto del mondo; New York, Londra, Parigi, Mosca, Tokyo, 

es, San Paolo, Rio de Janeiro, Toronto, Montreal, Sidney, Melbourne, Pechino, 
mi anni si è rafforzato il ruolo istituzionale dell’Orchestra Italiana, con Arbore 
riconosciuto come autentico ambasciatore della musica e della cultura italiana

f n

L'Amministrazion e 
intende fornire sop 
di amplissimo coinv 
per la serata del 1
estivo scelgono Jen 
ma soprattutto a qi 
sposandone i valor

La valorizzazione de
come missione arri r i 
indirizzi generali di 
popolazione fluttua 
si sono trasferite a I 
quasi quattromila p 
organizzati con aitò 
Comune di Jenne 
gruppi locali, con li 
una filiera in grado
sociale, ap profondi

Manifestazioni comi
cosi come i concert

espositiva1,
Inoltre percorsi pei

comunale, consapevole della realtà di Jenne, ricca di storia e di cultura, 
attutto nel periodo estivo una molteplicità di iniziative, tutte di alto spessore e 
ilgimento popolare. In tale contesto, il concerto di Renzo Arbore, programmato 
agosto 2019, è pensato per offrire un grande show, a tutti quanti nel periodo 
ìe o anche i limitrofi comuni montani come meta per il proprio soggiorno estivo, 

j anti hanno onorato questo magnifico borgo scegliendolo come dimora abituale, 
credendo nelle potenzialità.

I territorio e delle sue potenzialità, che l'Amministrazione comunale ha scelto 
inistrativo-istituzionale e della quale si è fatto un elemento fondante negli 

governo, ha consentito di verificare nel corso degli anni scorsi, una crescita di 
ite, ma anche di popolazione residente. Molte sono infatti le giovani coppie che 
nne. Dai circa quattrocento residenti abituali, nel periodo estivo Jenne arriva a 
esenze, con ricadute importanti per l'intero indotto. I calendari di eventi, tutti 
livello di professionalità e con organizzazione curata nel dettaglio, vede l'ente 

< me un comune denominatore sul quale ruotano tantissime associazioni e/ o 
la interattività costante con altre associazioni, gruppi esterni tale da costituire 
i rendere unici ed importanti eventi di sport, spettacolo, cultura, aggregazione 

rilento narrativo, ambiente e musica.

"La Jennesina" ci portano alla ribalta delle cronache nazionali ed internazionali 
sempre applauditissimi. Basti ricordare la Premiata Forneria Marconi dello 

scorso anno, in abbinamento ad una serie di appuntamenti che scandiscono tutta l'annualità. 
Particolare attenziqi ie è rivolta alle tradizioni locali alla tipicità dei prodotti, alla loro valorizzazione 

con tavà e rotonde, expo, divertimento e cultura sociale che affascina sempre di più. 
a rigenerazione della persona in collaborazione con Associazioni, e quest'anno 

il ito anche il progetto "Jenne perla della Cultura", cjpmjjna seqj>éff£à~'cfk.2019 è stato atti'.
appuntamenti che '/fedono protagonista la storia del territorio com e queHlfdel P^pa Al
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domandi
la concessione di co 
modifiche 
Legge regionale l t  
Presidenza 3 dicemr

Im m ersa in una na : 
bellissima realtà c i 
riscoprire.
Situata a circa 85C

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio

presidentecrl@ reuione.lazio.it

per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per 
itribati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

in applìcc zione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della 
lovembre 2015, n. 15”, dì cui a ll’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
•e 2015, n. 127.

RELAZIONE DELL'INIZIATIVA

2019

'0 /a notte... aj^&m ie, ó l/

ira incontam inata, in posizione dom inante sulla Valle del fiume Aniene, la 
Jenne esalta tu tte  le caratteristiche ideali di un borgo da vivere e da

visitatori, già ben vi 
Jenne si ha la sensaz

n e trì sopra il livello del mare, riserva un’accoglienza senza eguali per i 
ibile dalla cartellonistica e soprattu tto  dalla pulizia e cura delle strade. A 
one di un borgo di pace per scoprire poco dopo che la realtà è molto vivace 

e che il piccolo Comune che am m inistra i 400 residenti cerca di a ttuare idee innovative ed 
im prenditoriali per |avorire la riscoperta del'borgo e la sua valorizzazione in molteplici aspetti.

la cultura evidenziano collegamenti della denominazione Jenne per

i;l

Il fascino, la stori;!

delle Valli più belle (
'appunto  con il ter r line latino Janua proprio per la sua collocazione geografica che apre una

'Italia.

L 'attività amministri; tiva della realtà jennese vanta tasselli su tasselli di iniziative riu^cifesiine 
con grande coinvolg mento popolare all'insegna della convivialità.

mailto:comunejenne@libcro.it


CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 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

TIPOLOGIA DI 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  
PRESENTATA AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO E 
RICONDUCIBILITA’ AGLI 
AMBITI INTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda, presentata in data 22 luglio 2019 con nota prot. 
RU n. 19551 del 23 luglio 2019)

□

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI JENNE

TITOLO D ELL’INIZIATIVA MA LA NOTTE... A JENNE, SI!

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione del territorio ed 
organizzata per offrire a tutti quanti, residenti e non, che nel periodo 
estivo scelgono Jenne come meta per il proprio soggiorno estivo, 
consentendo tra l’altro la crescita economica.
L’iniziativa propone una grande festa in compagnia dello showman 
italiano Renzo Arbore e della sua orchestra.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI JENNE

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 17 AGOSTO 2019

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 65.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 30.000,00

1



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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

2


