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

Deliberazione n. 186 del 2 settem bre 2019

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Colonna, capofila con Zagarolo 
e San Cesareo, ai sensi dell’a rt 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. —  

Verbale n. 28

Componenti:

Presidente Mauro

Vice Presidente Giuseppe E.

Vice Presidente Devid

Consigliere Segretario Michela

Consigliere Segretario Daniele

Consigliere Segretario Gianluca

del

BUSCHINI

Pres.

x

Ass.

□

CANGEMI x □

PORRELLO x □

DI BIASE □ x

GIANNINI □ x

QUADRANA x □

VISTO PER IL PARERE d i REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO p e r  il  p a r e r e  d i REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

x RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

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

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

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione 
delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 
determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e successive modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa 
Cinzia Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la determinazione 28 giugno 2019, n. 559 (Dott. Michele Gerace. Rinnovo 
dell’incarico di dirigente ad interim delTufficio “Cerimoniale, Eventi e 
Contributi”);

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

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021)

la deliberazione delTUfficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, Tarticolo 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, Tarticolo 2, comma 8;

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

—  “... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
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 Colonna capofila con 
Zagarolo e San Cesareo in data 8 agosto 2019 con nota prot. RU n. 21218 del 
13 agosto 2019 e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in 
particolare, che l’iniziativa denominata “Sapore DiVino Anno 2019”, è 
finalizzata alla promozione e valorizzazione del territorio attraverso varie 
manifestazioni all’insegna della tradizione con la riscoperta degli antichi giochi



popolari e percorsi enogastronomici che coinvolgeranno tutta la popolazione 
evidenziando la forte identità territoriale;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede per il Comune di Colonna la 58A sagra

CONSIDERATO

dell’Uva e dei prodotti tipici; per il Comune di Zagarolo la 76A Sagra dell’Uva 
e dei prodotti tipici locali e per il Comune di San Cesareo la 51A Mostra 
dell’Uva Italia e dei prodotti tipici;

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 
dell’iniziativa stimato in euro 51.500,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 45.000,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2426 del 27 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 

All’unanimità dei presenti ed in seduta stante

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 Colonna capofila con 
Zagarolo e San Cesareo per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Sapore D ivino Anno 
2019” di un importo pari a euro 40.000,00 (Quarantamila/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



COMUNE DI COLONNA
-C ittà  Metropolitana di Roma Capitale-

AI Presidente del Consiglio regionale del Lazio

O ggetto: domanda per la concessione di contribuii ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio 
di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Fausto Giuliani, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Colonna, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento in 
oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un'iniziativa ritenuta 
rientrante tra quelle nella previsione:

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

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

natura eccezionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4 dello stesso;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale.

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

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

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

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

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

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

DICHIARA CHE

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



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

pubblica) e successive modifiche;

b) l'iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b.l 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, letteraIqA / B / C  dello stesso; 

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

del Regolamento, si svolge: Comune di Colonna, Zagarolo, San Cesareo;

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

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

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

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

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

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

, (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.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 aU'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

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 . l articolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

—  dal comma 2 che, 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 Comunale di Colonna, timbrata e 

firmata dal sottoscritto, Sindaco, Fausto Giuliani, 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

segreteriagenerale@ceit.consreglazio.it e contributi@cert.consreglazio.it
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Colonna, 08/08/2019
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ALLEGATO A

1. D ati identificativi del soggetto richiedente 

La Denominazione: Comune di Colonna 

l.b  C.F. 84000880587RIVA02145271009

1, c Sede legale:

1 .d Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele II, n.5 CAP 00030 

Comune di Colonna Provincia Roma 

1 .e Referente responsabile dell'iniziativa:

Cognome Stocco Nome Alessandro 
Tel. 06/9473101 -  in i 6 Fax 06/9438832
E-mail sociale(a)eomune.colonna.roma.it PEC socialedòpec.comunedìcolonna,ìt

2. D ati relativi all'iniziativa

2.a Denominazione: “Sapore D ivino” anno 2019

2.b Data di avvio: 20/09/2019
Data di conclusione: 06/10/2019

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Colonna Provincia Roma CAP 00030; Comune Zagarolo Provincia Roma CAP 00039; 
Comune San Cesareo Provincia Roma CAP 00030;

2.d Sintetica descrizione:
La manifestazione “Sapore DiVino”, anno 2019, racchiude al suo interno una serie di 
eventi che si svolgeranno nei Comuni di Colonna, Zagarolo e San Cesareo, Ognuno 
dei tre Comuni porta avanti da tempo le tradizioni popolari, giochi, prodotti tipici, 
racconti della storia del territorio attraverso materiale fotografico e scritture, che 
consentono alle nuove generazioni di riscoprire gli usi, le abitudini e le proprie radici. 
La manifestazione, si svolge all'insegna della tradizione, con la riscoperta di antichi 
giochi popolari, i percorsi enogastronomici attraverso i quali è possibile degustare 
prodotti tipici e la musica che farà da sottofondo agli eventi in programma. 
Percorrendo le vie dei centri storici, oltre ad ammirare i borghi antichi si può godere di 
bellissimi panorami e contemporaneamente degustare ì prodotti tipici e i piatti 
tradizionali esposti negli stand oltre che vivere e partecipare alle numerose gare ed 
attività all'aria aperta alla riscoperta degli antichi giochi popolari 
Questa manifestazione rappresenta uno dei momenti più importanti all'interno del 
calendario di eventi di Colonna, Zagarolo e San Cesareo.
Attraverso questi eventi si riesce ad unire tutta la collettività evidenziando la forte



identità territoriale, che si manifesta proprio nella passione e nel grande impegno che 
tutta la comunità dimostra nella realizzazione dell'evento.

2.e Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nella stessa, anche in termini di concorso al 
finanziamento (precisare anche se la realizzazione della stessa è affidata a uno o più 
soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e h) del Regolamento, avendo contezza 
che in tal caso occorre tener conto delle prescrizioni di cui alla lettera e) del modello dì 
domanda): Comune di Colonna, Pro Loco del Comune di Colonna; Comune dì 
Zagarolo; Pro Loco del Comune di Zagarolo; Comune di San Cesareo;

2.f Livello dell'iniziativa: Comunale [___] Provinciale Regionale [___] Nazionale [___]

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

portano a ritenere che l'iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste 

dall'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (a 

titolo esemplificativo: i motivi dì radicamento sul territorio, ì caratteri di continuità e 

ricorrenza, gli elementi dì forte originalità, dì promozione e comunicazione tali da 

assicurare sia un elevato livello dì visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 

supporto all'economia locale ecc.) : Trattasi di manifestazioni di lungo corso, che 

trovano origine e sviluppo a partire dagli anni SO, con elementi di originalità legati a 

giochi popolari e prodotti tipici che valorizzano l'economica locale, come pasta e vino, 

oltre a fornire ai Comuni una buona visibilità e un 'ampia partecipazione di pubblico 

proveniente da tutti ì Comuni della Provincia. L'originalità degli eventi e l'attrattiva 

garantiscono visibilità, valorizzazione dei territori e dell'economia locale.

3. D ati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL
TUSCOLO -  FILIALE DI COLONNA;

3.b Conto corrente intestato a:
TESORERIA DEL COMUNE DI COLONNA- Codice IBANIT38N0709239070013000021045

3. c Conto corrente intestato a:
TESORERIA UNICA PRESSO BANCA D'ITALIA - IBANIT15Q0100003245348300304054

4. U lteriore documentazione pa  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
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quelle coperte da altri soggetti pubblici o, privati, l'ammontare del contributo richiesto al 
Consiglio regionale[l];

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 dell'iniziativa;

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell'iniziativa oggetto della 

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

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo;

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

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

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm,, attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e' ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l'altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
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.

6. A ccesso 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 foima telematica al seguente 
indirizzo e-mail: sociale@,pec.comunedicolonna.it

Colonna, 08/08/2019
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COMUNE DI COLONNA
- Città Metropolitana di Roma Capitale -

Al Presidente
Consiglio Regionale del Lazio

OGGETTO: Relazione sulla manifestazione “Sapore Divino” anno 2019, proposta dai 
Comuni di Colonna (Capofila), Zagarolo e San Cesareo.
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La manifestazione, Sapore Di Vino, am o 2019, racchiude al suo interno una serie di eventi 
che si svolgeranno nei Comuni di Colonna, Zagarolo e San Cesareo, nel periodo compreso tra il 20 
settembre ed il 6 ottobre 2019, ed è caratterizzata da eventi legati alla cultura ed alla tradizione di 
questi territori, come la “58a Sagra dell'Uva Italia, Pesche, Kiwi e Prodotti Tipici Locali” di 
Colonna, la “76a edizione della Sagra dell'Uva” di Zagarolo e la “Mostra dell'Uva Italia e dei 
Prodotti Tipici” di San Cesareo.

Ognuno dei tre Comuni, porta avanti da tempo la tradizione ed il folklore popolare, i giochi, 
i prodotti tipici, i racconti della storia del territorio, attraverso materiale fotografico e scritture, che 
consentono alle nuove generazioni di riscoprire gli usi, le abitudini e le proprie radici.

La volontà delle amministrazioni è quella di proporre iniziative legate alle tradizioni 
popolari che contraddistinguono il territorio, cercando di coinvolgere i giovani, avvicinandoli alle 
tradizioni di un tempo e chiaramente di favorire lo sviluppo turistico, accogliendo il maggior 
numero di persone dai paesi limitrofi e dalla Capitale, considerando gli ottimi collegamenti, 
offrendo la possibilità di degustare i piatti tipici, i prodotti tipici del territorio e riscoprire le 
tradizioni, i giochi popolali, la musica locale, percorrendo le vie dei centri storici e potendo così 
ammirare gli antichi borghi, il verde ed i panorami di rara bellezza.

Tutto questo in un clima di serenità ed allegria, accompagnato dal buon cibo, suoni, colori e 
tradizióni locali, vino ed altri prodotti tipici, eccellenze dei nostri tenitori. .
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Si allega alla presente relazione:.

-  Domanda di richiesta di contributo;

-  Quadro Economico di spesa complessivo;

-  Atti e Documentazione presentata dai tre Comuni, Colonna, Zagarolo e San Cesareo. 

Si ringrazia per la cortese attenzione e si resta a disposizióne per ulteriori chiarimenti. 

Cordiali Saluti

00030 -P ia zz a  V ittorio Em anuele 11,5 -  T e l 06.94731038 Fax 06.9438662 -  C .F.84000880587 -  P.IVA 02145271009 

Sito In te rn e tw w w .com une.colonna.rom a.it E -m ailsociale@ com une.colonna.rom a.it P E C  info@ pec.com unedicolonna.it

http://www.comune.colonna.roma.it
mailto:E-mailsociale@comune.colonna.roma.it
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Associazione Pro Loco Colonna
Piazza Vittorio Emanuele II ,4 COLONNA (RM)

TEL. 0694731035 FAX 0694731035 email : 
segreteria@prolocoeolonna.eu

PROGETTO: “SAPORE DIVINO” anno 2019 
RELAZIONE

La manifestazione denominata "58a Sagra dell’Uva Italia, Pesche, Kiwi e Prodotti Tipici Locali" si 
inserisce perfettamente nella cornice del progetto intercomunale "Sapore Divino" anno 2019 
realizzato in partenariato con il Comune di San Cesareo e Zagarolo.
Per quanto riguarda il comune di Colonna il progetto mira al rafforzamento dell’immagine del 
territorio del Comune stesso, valorizzandone gli aspetti consolidati nel tempo, e al potenziamento 
della competitività del territorio come destinazione turistica. Obiettivi specifici del progetto sono lo 
sviluppo della cultura turistica e dell’accoglienza; sviluppo dell’offerta turistica; coordinamento 
delle politiche turistiche tra Pro Loco, soggetti privati ed enti locali e regionali; creatività e 
imiovazione; riscoperta dei cardini della tradizione agricola; valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari e vitivinicoli tradizionali del nostro territorio. A tal fine si è pensato di inserire anche 
la 25A Sagra delle Pincinelle nello stesso contesto, per meglio promuovere un tipico prodotto 
Colonnese.
Si cercherà di valorizzare le peculiarità del territorio di Colonna attraverso la promozione dei suoi 
prodotti tipici; creazione di itinerari personalizzati, di uno o più giorni che possano abbinare arte, 
natura, cultura, vino e gastronomia, organizzazione di eventi e di degustazioni sul territorio in 
ossequio alle proprie tradizioni e in collaborazione con aziende locali agroalimentari che operano 
sul territorio della Regione Lazio e in particolar modo nella zona dei Castelli Romani e Monti 
Prenestini.
Il progetto prevede la partecipazione di aziende agricole, vitivinicole e agroalimentari che 
promuoveranno i loro prodotti in appositi stand creando un percorso enogastronomico fornito di 
vini e prodotti alimentari.
Il programma prevede laboratori per bambini, ragazzi e adulti e giochi popolari che richiamino le 
antiche tradizioni, ad esempio la gara della pigiatura, la gara delle “barozze”, il laboratorio dove si 
insegna ai bambini come si fa la pasta a mano. Il tutto attraverso dei percorsi mirati a far- conoscere 
e rivivere il centro storico di Colonna. Ogni serata si concluderà nella piazza principale con degli 
spettacoli culturali, teatrali, musicali o comici.
L’iniziativa è rivolta ad un vasto pubblico comprendente varie fasce d’età, cercando di coinvolgere 
sia nella scelta del programma, sia nell’effettiva realizzazione degli eventi, i giovani che sempre più 
hanno bisogno di radicarsi nel tessuto sociale cittadino.
Le potenzialità di tale Progetto sono molto vaste in quanto il Comune di Colonna, è caratterizzato 
da una significativa qualità ambientale e da una storica produzione enologica e vitivinicola; è un 
territorio in grado di dialogare perfettamente tra la conservazione delle tradizioni rurali e lo 
sviluppo dell’economia del terziario e del truismo culturale innovativo. La Sagra dell’Uva Italia, 
Pesche, Kiwi e Prodotti Tipici Locali, quali “Pincinelle, pesche, kiwi e vini pregiati”, giunta ormai 
alla 58a EDIZIONE, è un evento che nelle precedenti edizioni ha registrato una discreta 
partecipazione di visitatori che hanno potuto non solo conoscere ed ammirare il paese ma anche 
scoprire e degustare le numerose eccellenze culinarie che la tradizionale cucina colonnese propone.
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Associazione Pro Loco Colonna
Piazza Vittorio Emanuele II ,4 COLONNA (RM) 

TEL. 0694731035 FAX 0694731035 email : 
sem,eteria@,prolococolonna.eu

PROGETTO "SAPORE DIVINO" ANNO 2 0 1 9
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Preventivo di spesa 58a Sagra dell’Uva e dei Prodotti Tipici Colonnesi
Per lo svolgimento della manifestazione sono previste le seguenti uscite:
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MESE TIPOLOGIA DESCRIZIONE COSTO

SETTEMBRE P u b b lic ità
S p e se  p e r  m a te r ia le  p u b b lic i ta r io  

e / o  p ro m o z io n e  s u  so c ia l n e tw o rk
€  1 .8 0 0 ,0 0

SETTEMBRE
A lle s tim e n to

S e rv ice  A ud io -L uci, s c e n e g g ia tu re  
P alco  e L u m in a r ie

€ 3 .5 0 0 ,0 0

SETTEMBRE S p e tta c o lo P re s ta z io n i  A r t is t ic h e € 7 .0 0 0 ,0 0

SETTEMBRE
M a te r ia le  di 

c o n su m o

M a te r ia le  di c o n su m o  p e r  
o rg a n iz z a z io n e  s ta n d  

e n o g a s tro n o m ic i
€ 4 .5 0 0 ,0 0

SETTEMBRE A lle s tim e n to M o n ta g g io  P alco €  1 .5 0 0 ,0 0
SETTEMBRE S erv iz i F o rn i tu ta  E le ttr ic a € 1 .0 0 0 ,0 0
SETTEMBRE S erv iz i N o legg io  T ra n s e n n e  e  b a g n i ch im ic i €  1 .2 0 0 ,0 0

TOTALE € 2 0 . 5 0 0 , 0 0
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Associazione Pro Loco Colonna
Piazza Vittorio Emanuele II ,4 COLONNA (RM) 

TEL. 0694731035 FAX 0694731035 email : 
segreteria@,r)rolococolonna.eu

PROGRAMMA 58a SAGRA DELL’UVA

Con la presente si comunica il calendario e il programma degli eventi previsti per la 58n Sagra 
dell’Uva e prodotti tipici colonnesi di settembre 2019 a Colonna, nell’ambito del progetto “Sapore

Venerdì 20 settembre

- ore 18.00 -  24.00 Una serata in compagnia delle Associazioni Colonnesi 

Sabato 21 settembre

- Ore 9.30 gimkana coi trattori (Campo Sportivo)

- Ore 16.00 spettacolo artisti di strada (giardini pubblici Belvedere)

- Ore 18.00 tributo a De Andre (giardini pubblici Belvedere)

- Ore 18.30 apertura stand enogastronomici

- Ore 21.00 Dodi Battaglia

Domenica 22 settembre

Ore 10.00 gara delle barozze

Ore 16.00 laboratorio di Pincinelle con la partecipazione del Centro Sociale Anziani e della 
Associazione Incontro (giardini pubblici Belvedere)

Ore 17.00 spettacolo magia per bambini (giardini pubblici Belvedere)

Ore 18.00 Raduno Bandistico

- Ore 18.30 apertura stand enogastronomici

- Ore 21.00 Intrattenimento musicale e comico

- Ore 23.30 Lotteria

Ore 23.45 spettacolo pirotecnico

Divino”



CITTA DIZAGAROLO
Città metropolitana di Roma Capitale

Progetto Sapore Divino
76A SAGRA DELL'UVA E DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI

Svolgimento: 0 4 -  05 - 06 ottobre 2019

Breve descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare.

La tradizionale Sagra dell'Uva, giunta quest’anno alla 76esima edizione, oltre ad occupare un 
posto di rilievo nel contesto storico-sociale della nostra cittadina è, per importanza, l’evento di spicco 
del nostro paese. Per tale motivo l'evento è rivolto alla promozione del turismo enogastronomico e 
alla conservazione della tradizione e del folklore con un largo coinvolgimento popolare.

L'Amministrazione Comunale è sempre favorevole alle iniziative volte al sostegno del turismo 
e alla valorizzazione delle realtà artigianali del territorio con particolare attenzione, al settore 
enogastronomico, che rappresenta ancora un aspetto importante dell'economia locale.

È importante far si che l’incremento e la promozione turistica non abbia dei momenti di stasi 
ed è fondamentale stimolare costantemente nuove azioni mirate a sviluppare ancora di più la cultura 
di accoglienza.

D’altra parte il cittadino di Zagarolo ha innata una mentalità rivolta allo sviluppo turistico che
10 porta naturalmente ad adottare atteggiamenti rivolti all'attività dì accoglienza.

E’ per questo che l’attività che si intende promuovere in occasione della Sagra dell’uva è 
quella della valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali con la finalità di accrescerne la 
potenzialità attrattiva in termini di sviluppo economico e di fruibilità dell'area.

In particolare sono previsti interventi mirati alla riqualificazione e valorizzazione di luoghi e siti,
11 recupero di aree e porzioni del territorio da destinarsi esclusivamente ad attività di interesse 
pubblico.

Il progetto che l'Amministrazione propone riguarda una serie di manifestazioni che hanno i 
seguenti obiettivi:

e promuovere l'immagine del Comune di Zagarolo come Borgo in grado di offrire attrattive che, 
pur inserite in un contesto squisitamente folcloristico-tradizionale, includano azioni culturali di 
ampio respiro e che coinvolgano a livello provinciale iniziative culturali di largo spettro;

• creare un appuntamento fisso per gli abitanti in modo da incentivare produzione, distribuzione 
e promozioni, grazie alla forza trainante della sagra dell’uva e dei vini, di altri prodotti 
enogastronomici locali;

• contribuire a far diventare la memoria storica un meccanismo di salvaguardia delle proprie 
tradizioni e un elemento facilitatore nella comprensione ed interpretazione del proprio 
presente;

• abbinare la produzione enogastronomica in generale e in particolar modo quella dell’uva e del 
vino a una qualificata offerta culturale;

• mantenere il carattere di sagra eco-compatibile, replicando quanto già realizzato nella 
passata edizione con riferimento all'utilizzo di materiale biodegradabile e a basso impatto 
ambientale, e alla predisposizione di piccole isole ecologiche nei diversi luoghi di svolgimento 
delle manifestazioni.

La città di Zagarolo ha un centro storico di alto valore architettonico, progettato agli inizi del 
1600 dal committente Marzio Colonna (allora Duca di Zagarolo) con concezione unitaria secondi i 
principi della "Città Ideale” si presta molto bene come palcoscenico, le piazze, i vicoli, palazzi e spazi 
del centro storico creano una cornice suggestiva per la realizzazione di manifestazioni di carattere 
storico/folcloristico/culturale.

www.comunedizagarolo.it 
Piazza G. Marconi, 3 - C.a.p. 00039 
C.F. 85003290583, P.l. 02145581001

http://www.comunedizagarolo.it


CITTA DIZAGAROLO
Città metropolitana di Roma Capitale

Tali spazi possono essere animati e restituiti a una più diffusa partecipazione e inclusione 
sociale stimolando attraverso la conoscenza l'attaccamento al territorio della popolazione e ponendo 
le basi per una economia sostenibile nell'ambito della cultura e delle tradizioni.

“La Sagra dell'Uva e dei prodotti tipici locali’' insieme alle altre iniziative territoriali, rappresenta 
un’inestimabile patrimonio della città di Zagarolo esercitando, attraverso la sua crescita, una valida 
capacità di richiamo e occasione di stimolo per l’intera città.

Come già citato, la cornice dove si svolgono tutte le iniziative previste nel corso della sagra 
sono gii angoli più suggestivi del centro storico di Zagarolo, l’interno di Palazzo Rospigliosi e del 
Museo del Giocattolo, offrendo così agli ospiti intervenuti la possibilità di conoscere i beni ambientali 
del territorio e di assistere nel contempo a manifestazioni di indubbia qualità.

Il rito della tradizione e della convivialità rivìve attraverso un percorso enogastronomico dove 
poter degustare i piatti tipici della tradizionale e sana cucina Zagarolese, ovviamente accompagnati 
dagli ottimi vini di produzione locale, alcuni dei quali DOC e IGT.

Tutto ciò premesso la Sagra dell'Uva ha suscitato e suscita tuttora un forte richiamo di pubbli
co con presenze giornaliere negli ultimi anni, stimate in cifre da 20.000 ai 30.000 partecipanti.
Con l'obiettivo di facilitare i visitatori ed incrementare così l'afflusso turistico è previsto per i tre giorni 
in cui si svolgerà la manifestazione una navetta gratuita che garantirà il collegamento tra la stazione 
delle FFSS di Zagarolo ed il centro storico.
L'intera manifestazione percorrerà l’obiettivo dì essere interamente "Plastic Free” utilizzando prodotti, 
quali piatti e bicchieri, realizzati in PLA (bioplastica per la cui produzione si utilizzano elementi quali 
mais o altri cereali). Limitando nel nostro piccolo l'inquinamento ambientale dovuto all'utilizzo della 
plastica e sensibilizzando i cittadini e i turisti su una tematica così importante.

Tutte le iniziative in programma quali spettacoli musicali, partecipazione di gruppi folkloristici, 
sfilate di carri allegorici e cortei storici, verranno promosse attraverso materiale appositamente 
prodotto come manifesti, brochure, guide, volantini e locandine. Saranno inoltre acquistate pagine su 
testate locali e nazionali e spot radiofonici su emittenti locali e nazionali.

Il programma dell'evento, il comunicato stampa e la locandina saranno pubblicati sulla pagina 
Facebook e Twitter istituzionale e sul portale ufficiale del Comune di Zagarolo 
www.comunedizagarolo.it

Zagarolo, 02/08/2019.

www.comunedizagarolo.it 
Piazza G, Marconi, 3 - C.a.p. 00039 
G.F. 85003290583, P.l. 02145581001

http://www.comunedizagarolo.it
http://www.comunedizagarolo.it


CITTA DIZAGAROLO
Città metropolitana di Roma Capitale

Previsione Economica 
Progetto “Sapore Divino 2019” 

76esima Sagra dell’Uva
4 - 5 - 6  ottobre 2019

Spese Presunte

Comunicazione 

Spese di allestimento 

Spese di ospitalità 

Spettacoli 

Sfilata 

Siae -  Enel 

TOTALE Uscite 

Zagaroio, 02/08/2019

€ 1.500,00 

€ 6.500,00 

€3.000,00 

€ 7.000,00 

€  2 .000,00 

€ 1.000,00 

€ 2 1 .0 0 0 ,0 0

P.za G. Marconi, 3 - C.a.p. 00039 Tel. 0695769001, Fax 0695769226
Pcc: protocollo@ pec.com unedizagavolo.it -  Email: protocollo@ com unedizagavolo.it

C.F. 85003290583, P.I. 02145581001 w w w .com unedizagarolo.it

mailto:protocollo@pec.comunedizagavolo.it
mailto:protocollo@comunedizagavolo.it
http://www.comunedizagarolo.it


V CITTA DIZAGAROLO
Città metropolitana di Roma Capitale

Bozza di Programma Progetto “Sapore Divino” 
76esima Sagra dell'Uva

Venerdì 04 ottobre 2019

Palazzo Rospigliosi

Ore 18.00 -  Presentazione dei lavori fotografici del Reportage "Obiettivo Zagarolo”.

In occasione dell'apertura della 76 edizione della Sagra dell'Uva saranno presentati i lavori fotografici del 
Reportage "Obiettivo Zagarolo" che fa parte del “Faber School” , un progetto nato dalla collaborazione dello 
Spazio Attivo Open innovation di Zagarolo e del Museo MAXXI di Roma.

I partecipanti hanno fatto parte di una full immersion di cinque giorni avente come obiettivi la progettazione e la 
realizzazione di un reportage fotografico, la stampa di fotografie su più formati e l'allestimento di una mostra sia 
online, attraverso i più diffusi canali “social"; sia fisica, presso le Sale di Palazzo Rospigliosi, sia nello Spazio 
Attivo Open Innovation di Zagarolo.il tema del workshop è stata la valorizzazione del patrimonio culturale di 
Zagarolo. Un racconto per immagini ricco ed accattivante.
II risultato è stato, appunto, un reportage fotografico su Zagarolo che è andato a sviluppare quattro macrotemi:

• Stazione: chi va e chi resta;

• Nuove visioni;

» Memoria e tradizione: persone;

• Memoria e tradizione: architettura.

I partecipanti a questo progetto fotografico sono stati ragazzi tra i 17 e i 35 anni.

Ore 19.00 - Sala delle Bandiere. Proiezione foto d'epoca delle precedenti edizioni della Sagra dell’Uva.

Contemporaneamente àli"apertura della Sagra ed inaugurazione della mostra fotografica, un'artista che 
realizzerà un opera muraria come intervento partecipato di riqualificazione e rigenerazione urbana. L'artista 
avrà a disposizione 2 sezioni di muro in cartongesso (quindi removibile). I due pannelli, una volta terminata la 
Sagra deirUva” verranno donati ai due Istituti Comprensivi del Comune di Zagarolo.

Porta Rospigliosi - Corso Vittorio Emanuele

Ore 18.00 - Inaugurazione Mostra temporanea (artista da definire);

A cura dell'Associazione "Do Mani"

Ore 19.00 - "Osteria Ieri Oggi e Do Mani" brindisi di apertura festeggiamenti a Porta Rospigliosi e presentazione 
addobbi caratteristici.

Ore 20.00 - "Magna che te passa" a cena con i prodotti tipici locali.

Ore 22.00 - La compagnia di teatro dialettale rappresenta scene di vita contadina e paesana in dialetto 
Zagarolese.

Ore 23.00 - Presentazione "Bottel" mini albergo diffuso in botti di castagno "matrimoniali".

P.za G. Marconi, 3 - C.a.p. 00039 Tel. 0695769001, Fax 0695769226
Pec: protocollo@pec.comimedizagaiolo.it -  Email: protocollo@connmedizagarolo.it

C.F. 85003290583, P.I. 02145581001 WWW.COmunedizagarolo.it

mailto:protocollo@pec.comimedizagaiolo.it
mailto:protocollo@connmedizagarolo.it
http://WWW.COmunedizagarolo.it


CITTA DI ZAGAROLO
Città metropolitana di Roma Capitale

Via A. Fabrini - Piazza Indipendenza- Piazza G. Marconi

Ore 17.30 -  21.00 “Motomagnata - Raduno Hariey Davidson". Raduno e rassegna di moto nel centro storico.

Porta Rospigliosi -  Corso Vittorio Emanuele

Ore 19.00 - inaugurazione del percorso enogastronomico con stands e fraschette a cura delie Associazioni 
locali con musiche dal vivo, canti e balli popolari.

Piazza Guglielmo Marconi

Ore 21.00 - Spettacolo di intrattenimento da definire.

A partire dal pomeriggio sono previsti tornei ed esibizioni a cura delle Associazioni Sportive del territorio lungo il 
centro storico del paese.

Sabato 05 ottobre 2019

Piazzetta della Fontana Nuova

a cura dell' "Asd Movimento Centrale”

Ore 10.00 - "In bici tra le cantine vinicole" una ciclo passeggiata tra le cantine di Zagarolo.

Palazzo Rospigliosi

Ore 10.00 - 18.00 Mostra degli artisti (ingresso libero)

Sala delle Bandiere: proiezione foto d’epoca delle precedenti edizioni della Sagra dell'Uva 

Piazza Guglielmo Marconi

Dalle ore 14.30 iniziative per bambini e ragazzi con rievocazione di giochi popolari e di strada.

Museo del Giocattolo

Ore 10.00 -18.00 Laboratori didattici per bambini e ragazzi.

Piazza Indipendenza

dalle ore 16.00

Video-Proiezioni, Canti e Balli popolari, Turismo Sociale e Riciclo Creativo con l'Associazione NoBorder Onlus e 
Wiki Hostel. Stand informativo promozionale al fine di raccogliere partecipazioni e collaborazioni al progetto 
Turismo Zagarolo: www.turismozaaarolo.it.

Via A. Fabrini

Ore 17.00 - Spettacolo itinerante folcloristico con festa danzante.

P.za G. Marconi, 3 -C.a.p. 00039 Tei. 0695769001, Fax 0695769226
Pec: protocollo@ pec.com unedizagarolo.it -  Email: protocollo@ com unedizagarolo.it

C.F. 85003290583, P.1.02145581001 w w w .com unedizagarolo.it
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CITTA DIZAGAROLO
Città metropolitana di Roma Capitale

Cortile di Palazzo Rospigliosi:

a cura dell'Associazione “Cavalli e Cavalieri"

Ore 19.00 - Spettacolo equestre

(il prato del cortile di Palazzo Rospigliosi verrà rigenerato dall'Associazione Pro Loco di Zagarolo)

Porta Rospigliosi -  Corso Vittorio Emanuele

Ore 14.00 - Musica popolare:

Ore 16.30 e 22.00 La compagnia di teatro dialettale presenterà scene di vita contadina e paesana in dialetto 
Zagarolese.

Dalle ore 19.00 apertura del percorso enogastronomico con osterie, stands e fraschette a cura delle 
Associazioni locali con musiche dal vivo, canti e balli popolari.

Portone Marrancio

a cura del gruppo “Lu Stazzu de Portone Marracciu”.

Dalle ore 16.00 mostra di mezzi agricoli d'epoca ed esposizione di materiali per la lavorazione del vino. 

Rappresentazione della pigiatura dell'uva con i piedi e rievocazioni storiche 

ore 18.30 - Aperitivo open.

Viale Ungheria, Corso Garibaldi e Cortile del Palazzo Rospigliosi:

Ore 16.00 - Apertura mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato.

Piazza Santa Maria:

Ore 10.00 - Inaugurazione Mostra fotografica 

Ore 20.30 - Concerto musicale (artista da definire).

Domenica 6 ottobre 2019
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Palazzo Rospigliosi

Ore 10.00 - 18.00 Mostra d'arte (ingresso libero)

Saia delle Bandiere dalle ore 19.00 proiezione foto d’epoca e filmati delle precedenti edizioni della Sagra 
dell'Uva.
Ore 16.30 - Museo del Giocattolo: Laboratorio per “bambini di tutte le età".

Piazza Indipendenza

Video-Proiezioni, Canti e Balli popolari, Turismo Sociale e Riciclo Creativo con l'Associazione NoBorder Onlus e 
Wiki Hostel. Stand informativo promozionale al fine di raccogliere partecipazioni e collaborazioni al progetto 
Turismo Zagarolo: www.turismozaaarolo.it.

P.za G. Marconi, 3 - C.a.p. 00039 Tel. 0695769001, Fax 0695769226
Pec: protocollo@ pec.com unedizaEarolo.it -  Email: protocollo@ com unedizagarolo.it
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V CITTA DIZAGAROLO
Città metropolitana di Roma Capitale

Viale Ungheria, Corso G. Garibaldi

Ore 10.00 - Apertura mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato.

Strade, piazze e vicoli del centro storico

Dalle ore 12.00 percorso enogastronomico con osterie, stands e fraschette.

Mostra diffusa della civiltà contadina. Musica folcloristica.

Ore 15.30 - Sfilata di carri a vino, cavalli, nobiltà, popolani e contadini d’epoca - Carri allegorici, Gruppi musicali 
itineranti. Tutto accompagnato da ciambelle, uva e vino.

Ore 19.00 - Ballo, Danza, Fitness

Porta Rospigliosi -  Corso Vittorio Emanuele

Ore 10.00 - Torneo Topolino di minivolley, III edizione Trofeo "Irene Lombardo"

Ore 16.30 e 19.00 La compagnia di teatro dialettale presenta scene di vita contadina e paesana rappresentate 
in dialetto Zagarolese.

Ore 20.00 - "Magna che te passa" a cena con "Re Tordo Matto" e ghiottonerie varie.

a seguire "Finché bòtte non ci separi" canti e balli fino a notte inoltrata e brindisi di arrivederci con i graditi ospiti 
dalla 76esima Sagra dell'Uva.

Portone Marraccio

Dalle ore 10.00 Mostra di mezzi agricoli d'epoca e moderni ed esposizione di materiali per la lavorazione del 
vino.

Dalle ore 16.00 Rappresentazione dell'antica pigiatura dell’Uva con i piedi, balli accompagnati dalla musica di 
canti popolari e stornelli eseguiti da un gruppo musicale

Piazza Santa Maria

Ore 10.00 - Mostra fotografica.

Ore 18.30 - Musica e ritmi delia nostra terra.

Ore 20.30 - Musica da ballo: liscio, latini, balli di gruppo.

Zagarolo, 02/08/2019

P.za G. Marconi, 3 - C.a.p. 00039 Tel. 0695769001, Fax 0695769226
Pec: prot'ocollo@ pec.coim inedizagarolo.it -  Email: protocollo@ com unedizagarolo.it
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COMUNE DI SAN CESAREO
Città metropolitana di Roma Capitale
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Progetto “Sapore Divino 2019”

51° MOSTRA DELL’UVA ITALIA E DEI PRODOTTI TIPICI

RELAZIONE DESCRITTIVA

La “Mostra dell’Uva Italia e dei Prodotti Tipici” è giunta alla sua 51A edizione, quindi vogliamo 

festeggiarla nei giorni 27 -  28 - 29 settembre 2019, partendo dalle sue origini fino ad oggi 

proponendo un percorso itinerante culturale ed enogastronomico che parte dalla tradizione culinaria 

sancesarese  fino ad arrivare all'innovazione esaltandone i suoi sapori e l’utilizzo di tutte le materie 

prime dei nostri campi.

Il Comune, in collaborazione con l’Associazione Pro-Loco celebrerà il frutto principe della Mostra, 

l ’UVA ITALIA, ricca di grappoli belli e allettanti, acini saporiti, dorati e di forma sferica; l’uva Italia è una 

delle varietà più amate e richieste dagli amanti di questo frutto; dal grappolo simmetrico a forma 

conica, che arriva a pesare anche 700 g, è caratterizzata da una polpa dolciastra e da una buccia 

croccante e spessa, è un frutto ricco di elementi nutritivi, utilizzato sia nel settore alimentare che in 

quello curativo ed estetico che attraverso delle dimostrazioni a cura degli istituti di estetica presenti 

sul territorio farà provare agli ospiti i benefici del frutto.
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Q uest’anno, come già detto, si svolgerà in un percorso enogastronomico e culturale che attraverserà 

le vie del paese; la cucina delle tradizioni sarà collocata in tre stands collocati in tre piazze, che 

allieteranno i palati dei visitatori con le ricette storiche dei nostri piatti tipici, i dolci della tradizione: “le 

ciambelle al vino” e la degustazione dei grappoli d ’uva, naturalmente tutto annaffiato dal vino locale.

Tutto il paese sarà allestito ricreando l’atmosfera di una vigna fra filari, tini, e botti rievocando il rito 

della pigiatura in costume storico, con balli folkloristici e canti popolari.

La domenica pomeriggio della festa sarà dedicata allo sport con le esibizioni e presentazione delle 

nostre squadre sportive.



La Banda e il Coro Comunale si esibiranno durante la giornata inaugurale che prevede un corteo che 

passerà nelle vie del Paese e presenterà agli ospiti tutte le varie tappe del percorso.

Durante questi tre giorni intensi di festa, non mancheranno le arti dello spettacolo ad allietare le 

serate dove troveranno spazio la musica di varie orchestre da ballo, live di musica italiana, esibizione 

artisti di strada e cabaret con le varie rappresentazioni di corpi di ballo locali.

La manifestazione viene promossa attraverso i social network, sul sito web istituzionale, dove è 

possibile trovare il programma della Mostra, i prodotti in degustazione, gli eventi musicali, culturali e 

folkloristici e tutte le informazioni utili per i visitatori.
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"SAPORE D IV IN O  2019": 51A SAGRA DELL'UVA E DEI PR O D O TTI TIPIC I LOCALI

SAN CESAREO 27/28/29 SETTEMBRE 2019

PROSPETTO PREVISIONALE ECONOM ICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE

M anifestazione Enogastronom ica Storica C ulturale del nostro  territorio

SPESE

TIPO L O G IA  
D I SPE SA

C O STO ENTRATE
COPERTE D A  

ALTRI

SPESE

A S S U N T E  IN

C O N T R IB U T O

RICH IESTO

SO G G ETTI PRO PRIO

Allestimento stands, 
palco, luminarie

€ 1.500,00 0,00 0,00

Sia e, Pubblicità, € 1.500,00 0,00tipografia 0,00 Contributo
del

Contribu
to

Spettacoli per 
intrattenimenti 

musicali serali, fuochi 
pirotecnici

€ 6.000,00 0,00 0,00

10% sul 
totale del 
progetto

richiesto 
pari al 

90% del 
costo del

Acquisto materiali ed 
alimenti € 1.000,00 0,00 0,00

progetto

T O T A L E € 1 0 .0 0 0 ,0 0 €  1 .0 0 0 ,0 0 €  9 .0 0 0 ,0 0

0 0
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COMUNE DI SAN CESAREO
Città m etropo litana  d i R om a C apitale
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“SAPORE DIVINO 2019” : 51A SAGRA DELL’UVA E DEI PRODOTTI T IPIC I LOCALI 2019
SAN CESAREO 

27/28/29 SETTEM BRE 2019

“Crono-programma”

Venerdì 27 Settembre 2019

18.00 Inaugurazione “51A Mostra dell’Uva Italia e dei Prodotti Tipici” 
18.15 Esibizione Banda e Coro Comunale
18.30 Presentazione percorso enogastronomico itinerante
19.00 Apertura stand gastronomici
21.00 Piazza Giulio Cesare - Esibizione Orchestra
21.00 Piazza Dell’Autonomia - Spettacolo musicale
21.00 Piazza delle Capanne -  Spettacolo artisti di strada
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Sabato 29 Settembre 2018

18.00 Esibizione Scuola di Ballo in Piazza Giulio Cesare
19.30 Apertura stand gastronomici
21.00 Piazza Giulio Cesare — Spettacolo cabaret
21.00 Piazza Dell’Autonomia - Esibizione Orchestra
21.00 Piazza delle Capanne -  Spettacolo artisti di strada

Domenica 30 Settem bre 2018

15.30 LA VENDEMMIA di San Cesareo - Rievocazione del rito della pigiatura accompagnata da 
balli e canti folldoristici
18.00 Raduno Società sportive per presentazione alla cittadinanza
19.00 Apertura stand gastronomici
21.00 Piazza Giulio Cesare - Spettacolo live musicale
21.00 Piazza Dell’Autonomia - Esibizione cover band
21.00 Piazza delle Capanne -  Spettacolo artisti di strada
23.30 Tombola gastronomica in Piazza Giulio Cesare 
24:00 Fuochi Pirotecnici



COMUNE DI COLONNA
- Città Metropolitana di Roma Capitale -

Al Presidente
Consiglio Regionale del Lazio

OGGETTO: Quadro previsionale complessivo di spesa, per la realizzazione della 
manifestazione “Sapore Divino” anno 2019.

Si trasmette il preventivo complessivo dei tre Comuni, Colonna (Capofila), Zagarolo 

e San Cesareo promotori della manifestazione “Sapore Divino” anno 2019:

Preventivo Comune di Colonna:

Spese per materiale pubblicitario e i.8oo ,oo

Prestazioni Artistiche € 7.000,00

Service per sceneggiature e palco Audio e Luci e 3.500,00

Materiale di Consumo per organizzazione stand enogastronomici € 4.500,00

Montaggio Palco € 1.500,00
Fornitura Elettrica € 1.000,00

Noleggio transenne e bagni chimici € 1.200,00

Importo Complessivo € 20.500,00

Preventivo Comune di Zagarolo:

Comunicazione € 1.500,00

Spese allestimento € 6.500,00

Spese ospitalità € 3.000,00

Spettacoli €  7.000,00

Sfilata € 2.000,00

Siae -  Enel € 1.000,00

Importo Complessivo €21.000,00

00030 -P ia zz a  Vittorio Em anuele 11,5 -  Tei 06.94731038 Fax 06.9438662 -  C .F ,84000880587 - P .I V A  02145271009 
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COMUNE DI COLONNA
- Città Metropolitana di Roma Capitale -

Preventivo Comune di San Cesareo:

Allestimento stand, palco, luminarie 

Siae, Pubblicità, tipografia 

Spettacoli per intrattenimento 

Acquisto materiali e alimenti 

Importo Complessivo

€ 1.500,00

e 1.500,00 

€ 6.000,00 

€  1.000,00 

€  10.000,00

La spesa complessiva prevista per la realizzazione della manifestazione è pari a € 51.500,00. 

Il contributo richiesto alla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio € 45.000,00

Si ringrazia per la cortese attenzione e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cardiali Saluti

Colonna, 08/08/2019
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA D I R IFE R IM E N TO

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

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA  D I CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA D I CONTRIBUTO 
PRESEN TA TA  AI SENSI DEL 
R EG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ AGLI 
A M B ITI IN TER V EN TO  PR E V IST I

SI X (la domanda, presentata in data 8 agosto 2019 con nota prot. 
RUn. 21218 del 13 agosto 2019)

□

SO G G ETTO  R IC H IED E N T E COMUNE DI COLONNA (capofila con ZAGAROLO, SAN 
CESAREO)

TIT O L O  D E L L ’IN IZ IA TIV A SAPORE DIVINO ANNO 2019

BREVE D ESC R IZ IO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione del 
territorio attraverso varie manifestazioni all’insegna della tradizione 
con la riscoperta degli antichi giochi popolari e percorsi 
enogastronomici che coinvolgeranno tutta la popolazione 
evidenziando la forte identità territoriale.
Il calendario degli eventi prevede per il Comune di Colonna la 58A 
sagra dell’Uva e dei prodotti tipici; per il Comune di Zagarolo la 76A 
Sagra dell’Uva e dei prodotti tipici locali e per il Comune di San 
Cesareo la 51A Mostra dell’Uva Italia e dei prodotti tipici.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNI DI COLONNA, ZAGAROLO, SAN CESAREO

DATA O PE R IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 20 SETTEMBRE 2019-6  OTTOBRE 2019

SPESA C O M PLESSIV A M EN TE 
PR EV ISTA Euro 51.500,00

C O N TRIBU TO  R IC H IE S T O Euro 45.000,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O SSERV A ZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO R IA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

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

Il titolare della P.O 
Fabio Manto
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