
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D e lib e ra z io n e  n. 20 del 1 fe b b ra io  2 0 1 8

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Gerano, 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. 17 del 1 febbraio 2018  
Verbale n. 4

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O R I [< □

Vice Presidente Mario C IA R LA  [< □

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

Consigliere Segretario Maria Teresa PETR A N G O LIN I I 0
Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A  I X

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EONE E<

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CO N TABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. G iorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

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 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive 
modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

la determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308 
concernente “Dott. Michele Gerace. Conferimento dell’incarico di dirigente ad 
interim delTUfficio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, 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 delTUfficio di Presidenza 21 dicembre 2017, n. 217 
(Approvazione della proposta di bilancio armonizzato di previsione del 
Consiglio regionale del Lazio per l ’esercizio finanziario 2018-2020 in 
applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118);

la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14 (Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018);

la deliberazione delTUfficio di presidenza 15 gennaio 2018, n. 2 
(Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 
2018 di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 14. Presa d'atto -



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 217 del 21 dicembre 2017 - 
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 
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 Gerano, in data 15 gennaio 
2018 con nota acquisita al protocollo RU n. 1023 del 15 gennaio 2018, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa, denominata “L ’Infiorata di Gerano dal 1740: storia, cultura e 
identità di un popolo”, ha lo scopo di promuovere le tradizioni le tradizioni



popolari del territorio di riferimento attraverso la rievocazione della “Infiorata” 
realizzata a partire dal 1740 in onore della Madonna del Cuore;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede, a margine dei festeggiamenti religiosi
che culmineranno con la celebrazione in onore della Madonna del Cuore, 
T allestimento dell’lnfì orata, l’inaugurazione della mostra “I fiori 
dell’Infiorata”, eventi dedicati ai bambini, degustazioni presso le cantine del 
Borgo antico e si concluderà con la premiazione del miglior quadro realizzato 
nell’Infiorata;

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 “...il costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

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 a l 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 8.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 7.200,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 184 del 22 gennaio 2018, 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 dalTarticolo 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 

A1T unanimità dei presenti



DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Gerano per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “L ’Infiorata di Gerano dal 1740: storia, cultura e 
identità di un popolo” di importo pari a euro 5.000,00 (Cinquemila/00), a valere sul capitolo 
U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, 
che dispone della necessaria capienza;

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori
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AI Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

OGGETTO: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell 'articolo 8 del “Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui all'Allegato A alla deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127,
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Il sottoscritto Danilo FELICI, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Gerano, 
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 l, 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;

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

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

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

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

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

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

DICHIARA CHE

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

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

pubblica) e successive modifiche;

1
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b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

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

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

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e a) e b) dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: Comune di Gerano -  Centro Storico ;

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

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

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

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

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

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

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

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

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

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

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b) del Regolamento;

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

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

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

f. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

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

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

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

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

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

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 

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

svolgimento dell’iniziativa;
2
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f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

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

stesso;

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

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

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

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

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

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Gerano, 12.01.2018
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|  f i  t  COMUNE DI GERANO

ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Comune di Gerano

1. b C.F. 02850280583 P.1VA 01125561009

1 .c Sede legale:

1 .d Indirizzo Piazza degli Eroi, snc CAP 00025 
Comune Gerano Provincia Roma 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Felici Nome Danilo
Tel. 0774798002 Fax 0774798875
E-mail comune@gerano.rm.gov.it
PEC segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

2. Dati relativi all’iniziativa
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2.a Titolo: “L’infiorata di Gerano dal 1740: storia, cultura e identità di un popolo”

2.b Data di avvio: 27/04/2018 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 30/04/2018 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Gerano Provincia Roma CAP 00025

2.d Sintetica descrizione:
“L’Infiorata di Gerano” onora ogni anno la Madonna del Cuore, nel solco di una tradizione 
religiosa ormai secolare tracciato dai Maestri Infioratoli geranesi. La storia ha radici profonde, ma 
parla al presente; è una storia fatta di valori religiosi, di fede, di entusiasmo, di gioia creativa, di 
arte, di condivisione, della coralità di un popolo. Nell’armonia di questi contenuti, la 
realizzazione del tappeto floreale non ha conosciuto interruzione - neppure in periodi di guerra e 
di altri drammatici eventi. L’Infiorata di Gerano è realizzata esclusivamente con petali di fiori ed i 
quadri vengono tuttora disegnati direttamente con gessi sul terreno. Nel corso degli ultimi anni le 
infiorate create per altre occasioni, fuori da Gerano, il confronto con altre espressioni del genere, 
altri artisti ed altre tecniche, è stato motivo di arricchimento e ha migliorato la “resa” artistica 
dell’Infiorata. Ogni anno nuovi spunti di riflessione danno vita a nuovi temi da realizzare, 
rinnovando l’impegno a vivere col cuore la festa più sentita.
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2.e Specificare le modalità di realizzazione d ell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: Il progetto nasce dall’unione di intenti e la proficua 
collaborazione tra l ’Amministrazione Comunale e le locali Associazioni, in particolare 
L’Associazione Culturale Trellanum, la Pro-loco, la Schola Cantorum “Santa Maria Assunta” e la 
Banda Musicale “Amici della Musica, città di Gerano”, oltre che tutte le realtà sociali del paese, 
in particolare scuola, bambini e famiglie. I bambini e i giovani sono impegnati in lavori di gruppo 
nelle varie associazioni valorizzando le specifiche attitudini, con il consolidamento di abilità 
specifiche e delle proprie capacità, potenziando la creatività e favorendo relazioni interpersonali 
positive tra bambini e tra adulti e bambini.

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell 'iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa a un comitato promotore, o associazione 
senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in 
precedenti edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti 
amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il 
soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all’interno dell'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).

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

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

richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto all'economia locale ecc.): L’Infiorata di Gerano ha raggiunto elevati livelli di 
notorietà come testimoniano le numerose presenze nei giorni della festa, che si svolgerà 
nei giorni 27-30 Aprile 2018. In passato la tradizione dell’Infiorata si limitava alla sola 
realizzazione dell’artistico tappeto floreale; oggi invece ci troviamo di fronte ad un 
evento, che racchiude in se molteplici aspetti in cui predominano indiscutibilmente 
l’aspetto culturale, l’identità territoriale, la valorizzazione di un bene storico-artistico di 
straordinaria bellezza e la cui evoluzione è legata alle esigenze culturali degli abitanti di 
questo piccolo comune, ma anche dei numerosi visitatori. Il linguaggio dell’arte dei fiori 
è oggi integrato con mostre espositive di altissima qualità tese alla promozione del 
patrimonio culturale (es: antichi mestieri, merletti, abiti da sposa, giochi di un tempo, 
manufatti artigianali in legno e ferro, la casa dei nonni, documenti storici, etc...) e tanti 
appuntamenti folkloristici. Gli obiettivi fondamentali non possono che orientarsi verso la 
valorizzazione di questa antichissima tradizione, la crescita culturale oltre che turistica ed 
economica del paese, la ricerca scientifica e storica degli usi e costumi della “Comunitas 
Jerani” che va, con il passare degli anni, ad arricchire l’archivio del locale Museo 
dell’Infiorata. L’intera popolazione di Gerano che sarà parte attiva per l’iniziativa, tutti 
gli esercizi commerciali e, vista la notevole presenza di turisti rilevata nel corso degli 
anni, tutte le persone che a diverso titolo parteciperanno e saranno interessate all’evento. 
La manifestazione dell’Infiorata nell’ambito dell’attività che il Comune di Gerano
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sostiene, di fatto rappresenta una occasione finalizzata all’individuazione e al 
potenziamento delle risorse locali, al miglioramento dell’offerta turistica, alla 
realizzazione di attività di promozione del territorio e all’organizzare di interventi 
turistico culturali. Nel corso degli anni ci si è resi conto che attraverso l’analisi delle 
criticità e dei punti di forza, delle opportunità e della concorrenza, si costruiscono le 
sinergie necessarie per mettere in rete le realtà e le risorse turistiche esistenti e 
consolidare la filiera turistica, promuovere e valorizzare la cultura e le manifestazioni che 
caratterizzano il territorio. Il lavoro di anni in tal senso, ha generato fattori di successo e 
di eccellenza nell’ambito di uno sviluppo reale del settore turistico/culturale dei paesi 
della Provincia di Roma, con conseguente stimolo dei flussi turistici, anche attraverso la 
partecipazione ad iniziative all’estero.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10; rinfiorata di Gerano dal 1740 non ha

mai conosciuto interruzioni, neanche nei periodi di guerra, pestilenze e calamità.

3 . DATI BANCARI PEL SOGGETTO RICHIEDENTE

3.a Banca di appoggio BCC -  Banca di Credito Cooperativo di Beliegra, filiale di Gerano

:*

cu\

iur

\K
u\

W

H M
II.!!,.

3.b Conto corrente intestato a Comune di Gerano Oil*

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT87N0838138930000000003940

4 . U l t e r io r e  d o c u m e n t a z io n e  d a  p r o d u r r e :

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 deU’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

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

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

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

B—I
tu
tisi
„ J
ÙCa.j

1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dei Regolamento;

----  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo
complessivo della stessa" (articolo 10, comma 1);

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

----  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda; diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 dei Regolamento).
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domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), 

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2.e);

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

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

richiedente il contributo. ■*

5. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY

IK
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, ni:
Paggiomamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo. »,<
Il 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 c c e s s o  a i d o c u m e n t i  a m m in is t r a t iv i

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: comune@gerano.rm.gov.it

Gerano, 12.01.2018
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Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza degli Eroi, snc. -  00025 - www.gerano.rm.gov.it

e-mail comune:?! cerano.rro.pov.it pec setireteriageranofrt'pec.cittametropoliianaroma.nov.it 
Tel. 0774/798002 - Fax. 0774/798875 - Cod. Fiscale: 02850280583 -  Part. Iva: 01125561009

COMUNE DI CERANO

RELAZIONE DELL’INIZIATIVA: “L’infiorata di Gerano dal 1740: Storia, Cultura e Identità di 
un Popolo”.

L’Infiorata di Gerano ha raggiunto elevati livelli di notorietà come testimoniano le numerose presenze nei 
giorni della festa, che si svolgerà nei giorni 27 - 30 Aprile 2018; ma necessita di una lunga e accurata 
preparazione nei mesi precedenti, a partire dall’inizio dell’anno corrente. In passato la tradizione 
dell’Infiorata si limitava alla sola realizzazione dell’artistico tappeto floreale oggi invece ci troviamo di 
fronte ad un evento, che racchiude in se molteplici aspetti in cui predominano indiscutibilmente l’aspetto 
culturale, l’identità territoriale, la valorizzazione di un bene storico-artistico di straordinaria bellezza e la 
cui evoluzione è  legata alle esigenze culturali degli abitanti di questo piccolo comune, ma anche dei 
numerosi visitatori. Il linguaggio dell’arte dei fiori è  oggi integrato con mostre espositive di altissima 
qualità tese alla promozione del patrimonio culturale (es: antichi mestieri, merletti, abiti da sposa, giochi 
di un tempo, manufatti artigianali in legno e ferro, la casa dei nonni, documenti storici, etc...) e tanti 
appuntamenti folkloristici. Gli obiettivi fondamentali non possono che orientarsi verso la valorizzazione 
di questa antichissima tradizione, la crescita culturale oltre che turistica ed economica del paese, la ricerca 
scientifica e storica degli usi e costumi della “Comunitas Jerani” che va, con il passare degli anni, ad 
arricchire l’archivio del locale Museo dell’Infiorata.

L’intera popolazione di Gerano che sarà parte attiva per l’iniziativa, tutti gli esercizi commerciali 
e, vista la notevole presenza di turisti rilevata nel corso degli anni, tutte le persone che a diverso titolo 
parteciperanno e saranno interessate all’evento.

La manifestazione dell’Infiorata nell’ambito dell’attività che il Comune di Gerano sostiene, di 
fatto rappresenta una occasione finalizzata all’individuazione e al potenziamento delle risorse locali, al 
miglioramento dell’offerta turistica, alla realizzazione di attività di promozione del territorio e 
all’organizzare di interventi turistico culturali. Nel corso degli anni ci si è resi conto che attraverso 
l’analisi delle criticità e dei punti di forza, delle opportunità e della concorrenza, si costruiscono le 
sinergie necessarie per mettere in rete le realtà e le risorse turistiche esistenti e consolidare la filiera 
turistica, promuovere e valorizzare la cultura e le manifestazioni che caratterizzano il territorio. Il lavoro 
di anni in tal senso, ha generato fattori di successo e di eccellenza nell’ambito di uno sviluppo reale del 
settore turistico/culturale dei paesi della Provincia di Roma, con conseguente stimolo dei flussi turistici, 
anche attraverso la partecipazione ad iniziative all’estero.

Come consuetudine già da qualche anno, nella realizzazione di uno dei quadri del tappeto floreale, 
è  prevista la partecipazione di un gruppo ospite: quest’anno è  il turno degli amici infioratoti del Belgio 
“Flower Carpet Team of Belgium”, il gruppo che realizza rinfiorata a Bruxelles sulla famosa Gran Place. 
Gli ospiti, inoltre, realizzeranno una piccola mostra dei loro lavori in giro per il mondo.

All’iniziativa sarà data ampia diffusione attraverso i canali televisivi, le inserzioni in quotidiani 
nazionali e locali ed emittenti radiofoniche (edizioni locali de II Tempo ed II Messaggero, TGR Lazio, 
Radio Radio, Sat2000, ecc...), affissioni su tabelloni e autobus di linea. Saranno, inoltre, presenti 
informazioni e programma sui siti del Comune di Gerano (www.gerano.rm.gov.it) e su quello 
dell’Infiorata f www.infioratafinerano.org1.

Andranno in stampa n° 10.000 locandine e n° 1.000 manifesti; ovviamente in tutti sarà indicato il 
logo del Consiglio Regionale del Lazio. I materiali informativi do  divulgativi previsti saranno 
pubblicazioni, depliant, manifesti e DVD-CD. il 2018 segnerà la ricorrenza del 289° anniversario della

http://www.gerano.rm.gov.it
http://www.gerano.rm.gov.it
http://www.infioratafinerano.org1


realizzazione dell’infiorata e, pertanto, verrà redatta e presentata la nuova edizione della Brochure 
“Z, 'Infiorata di Gerano" che riporterà anch’essa il logo dei Consiglio Regionale del Lazio e avrà ampia 
diffusione presso tutti gli enti e le istituzioni interessate alla conservazione e divulgazione delle tradizioni 
storico -  turistico -  culturali. Il materiale sarà anche divulgato attraverso le Comunità Montane, 
l’Associazione Nazionale Città dell’Infiorata, l’ANCI e durante le numerose manifestazioni che si 
svolgeranno in ambito locale e/o sull’intero territorio nazionale e che vedranno partecipe il Comune di 
Gerano.

Il progetto nasce dall’unione di intenti e la proficua collaborazione tra l’Amministrazione 
Comunale e le locali Associazioni, in particolare L’Associazione Culturale Trellanum, la Pro-loco, la 
Schola Cantorum “Santa Maria Assunta” e la Banda Musicale “Amici della Musica, città di Gerano”, 
oltre che tutte le realtà sociali del paese, in particolare scuola, bambini e famiglie. I bambini e i giovani 
sono impegnati in lavori di gruppo nelle varie associazioni valorizzando le specifiche attitudini, con il 
consolidamento di abilità specifiche e delle proprie capacità, potenziando la creatività e favorendo 
relazioni interpersonali positive tra bambini e tra adulti e bambini.

Diffusione territoriale e utenti potenzialmente raggiungibili:

Tale progetto avrà una importante diffusione sul territorio cittadino così come nei paesi limitrofi, nella 
Valle del Giovenzano e nella Valle dell’Aniene. Sarà creata una rete di rapporti con realtà locali, enti 
pubblici e privati per la diffusione e promozione degli eventi. Si intende raggiungere le diverse fasce di 
età, il linguaggio della musica e del teatro possono rappresentare importanti veicoli di aggregazione, 
confronto e scambi culturali.

Gerano lì, 12 gennaio 2018.
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COMUNE DI CERANO

QUADRO PREVISIONALE DI SPESA: : “L’infiorata di Gerano dal 1740: Storia, Cultura e 
Identità di un Popolo”.
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Descrizione Importo

A - Acquisto di beni strumentali non durevoli
Arredo urbano € 2.000,00

€

€

Totale A € 2.000,00

B - Canoni di locazione per l’utilizzo di locali, impianti o 
strutture inerenti l’iniziativa

€

€

Totale B € / /
_ .

C - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, 
montaggio e smontaggio

Allestimento mostre storico-fotografiche sull’Infiorata di Gerano € 500,00

€

€

€

Totale C € 500,00

D - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)

Stampa locandine e manifesti € 500,00

€

Totale D € 500,00

E - Servizi editoriali e tipografici

Servizi fotografici € 500,00

€

Totale E € 500,00

F - Premi e riconoscimenti non in denaro

Premi per miglior bozzetto e addobbo floreale € 500,00

e

Totale F € 500,00

1
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Bri
inDescrizione Importo

G.- Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a 
sostegno

Ospitalità infioratoli esteri € 1.000,00

€

Totale G € 1.000,00

H - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente 
documentati la cui prestazione faccia parte dell’iniziativa 
ammessa a contributo

€

€

€

Totale H €

! I - Altro
1 Servizio navetta € 500,00

| Servizio catering € 2.500,00

€

Totale I €3.000,00

TOTALE DELLE SPESE 
(A+B+C+D+E+F+G+H+I)

€ 8.000,00

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del totale delle spese e comunque non superiore a euro
30.000,00)

€ 7.200,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 800,00

C - Contributi/finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o 
privati
Precisare i soggetti €

D - Altro €

TOTALE DELLE ENTRATE 
(A+B+C+D) € 8.000,00

N.B.: Il “TOTALE DELLE SPESE” deve corrispondere al “TOTALE DELLE ENTRATE” |

:x:
«50
O
n\i

un

B'H

ww
O

o
o
w

H'H
O
H'H
HA*

lite:

H'H
143MJ

-Jn:i£

Gerano, 12 gennaio 2018

2



COMUNE DI GERANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza degli Eroi, snc. - 00025 - www.gerano.rm.gov.it 
e-mail comuneiVf eerano.rm.vov.it pec seureteriaueranotenec.ciit3metropolitnnarorna.pov.il 

Tel. 0774/798002 - Fax. 0774/798875 - Cod. Fiscale: 02850280583 -  Part. Iva: 01125561009

'4*
i é |  I

CRONOPROGRAMMA: “L’infiorata di Gerano dal 1740: Storia, Cultura e Identità di un 
Popolo”.

Venerdì 27 aprile 2018

ore 10.00 - Per conoscere l’antica tradizione legata all’Infiorata e come preludio alla Festa, i bambini verranno 

accompagnati, insieme ai più grandi, nel territorio comunale per la raccolta dei fiori nostrani ed il successivo 

“spelaiamento" dei fiori (separazione dei petali dal resto del fiore).

ore 14.00 -  Arrivo degli ospiti “Flovver Carpet Team o f  Belgium” e allestimento della loro mostra “Anno 

Europeo del Patrimonio Culturale: il B elgio”

Ore 18,00 - Apertura ufficiale del “Borgo Antico tra Fiori e Scatole di Latta” il Museo dell’Infiorata e la Casa 

delle Antiche Scatole di Latta, rappresenteranno alcune tappe di un percorso che si snoderà tra le vecchie cantine 

che, per l ’occasione, ospiteranno alcune semplici ma importanti ambientazioni di un tempo come la Casa dei Nonni 
(ricreando un ambiente tipico dove vivevano i nostri nonni), la Carbonera e la Calecara (intese come laboratori 

per capire le tecniche per la realizzazione del carbone e della calce), la bottega del ciabattino, del lattaio, del 

boscaiolo, la mostra degli antichi merletti.

Ore 19.00 - Inaugurazione mostre “I Fiori dell’Infiorata” e “Le varie tecniche deli’infiorare...nella tradizione 
italiana”

Sabato 28 aprile 2018

Ore 10,00 - La “Cantina dei Fiori” aprirà le porte ai bambini delle scuole elementari che potranno dare il loro 

contributo alle operazioni di preparazione dei fiori nostrani e acquisire diverse nozioni sia sotto il profilo 

naturalistico/botanico del proprio territorio e sia storico culturale.

Ore 17,00 - Celebrazione religiosa della tradizionale "Calata". Il quadro, conservato coperto per l’intero anno 

alPintemo dell’altare maggiore della Parrocchia di Santa Maria Assunta, viene reso visibile ai fedeli attraverso il 

calo in basso di una lastra di rame.

Ore 19.00 -  Presentazione della nuova edizione della Brochure “L’Infiorata di Gerano”, presso la Sala Giovanni 

Paolo II a cura dell’Amministrazione Comunale -  Assessorato Turismo e Cultura, alla presenza di diverse autorità 

istituzionali.

http://www.gerano.rm.gov.it


Ore 21,00 - Allestimento della Tradizionale Infiorata che si protrarrà fino all’alba. Durante la notte diversi 

musicisti si esibiranno nelle strade del centro storico, per allietare la lunga notte; sarà anche possibile degustare 

prodotti tipici locali.

Domenica 29 aprile 2018

Ore 06.00 -  Passaggio del “banditore” che annuncerà la solennità della Festa e risveglierà il paese.
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Ore 11,00 - Celebrazione Eucaristica per la ricorrenza della Festività della Madonna del Cuore, esibizione della 

Banda musicale nelle strade del paese, solenne processione con il quadro della Madonna del Cuore del pittore 

settecentesco Sebastiano Conca. Passaggio della Sacra Immagine sul tappeto floreale e supplica di affidamento.

Ore 17,00 - Assegnazione del premio “Fiore di Maggio 2018” per il miglior quadro realizzato nell’infiorata, a 

seguire premiazione del concorso “Scorci in Fiore" per il miglior addobbo floristico.

Ore 19,00 - Apertura delle cantine appositamente allestite all’intemo del Borgo Antico, dove sarà possibile 

riscoprire attraverso la degustazione, i sapori di una volta e che hanno reso tipica la cucina geranese.

Ore 20,30 - Tradizionale “Sciarrata" (distruzione del tappeto floreale con lancio dei petali) da parte dei bambini.

Ore 23,00 - Spettacolo pirotecnico.

Lunedì 30 aprile 2018

Ore 16,00 - Realizzazione della mini-infiorata da parte dei bambini delle scuole elementari e medie che si 

cimenteranno sulle diverse tecniche di realizzazione del tappeto floreale; a seguire premiazione dei quadri e giochi 

popolari in piazza.
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SCHEDA ISTRUTTORIA

N O R M A T I V A  DI  
R I F E R I M E N T O

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

DATI/INFORM AZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI  C O N T R I B U T O
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

D O M A N D A  DI  C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  N E L  T E R M I N E  
EX A R T .  8 D E L  R E G .

SI X (la domanda è stata presentata in data 15 gennaio 2018 con 
nota prot. RU n. 1023 del 15 gennaio 2018)

NO □

S O G G E T T O  R I C H I E D E N T E COMUNE DI GERANO

T I T O L O
L’INFIORATA DI GERANO DAL 1740: STORIA, CULTURA E 
IDENTITÀ DI UN POPOLO.

B R E V E  D E S C R I Z I O N E

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere le tradizioni popolari del 
territorio di riferimento attraverso la rievocazione della “Infiorata” 
realizzata a partire dal 1740 in onore della Madonna del Cuore.
Il calendario degli eventi prevede, a margine dei festeggiamenti 
religiosi che culmineranno con la celebrazione in onore della Madonna 
del Cuore, Fallestimento dell’Infiorata, l’inaugurazione della mostra 
“I fiori dell’Infiorata”, eventi dedicati ai bambini, degustazioni presso 
le cantine del Borgo antico e si concluderà con la premiazione del 
miglior quadro realizzato nell’Infiorata.

L U O G O  DI  S V O L G I M E N T O COMUNE DI GERANO

D A T  A / P E R I O D O  DI  
S V O L G I M E N T O

27 APRILE 2018-30 APRILE 2018

S P E S A  C O M P L E S S I V A  
P R E V I S T A

Euro 8.000,00

C O N T R I B U T O  R I C H I E S T O Euro 7.200,00

R I C O N D U C I B I L I T A ’ A M B I T I  
I N T E R V E N T O  E X A R T .  2 R E G .

SI X 
NO □



A M B I T O  T E R R I T O R I A L E  DI  
S V O L G I M E N T O

Regionale X 
Non regionale □

O S S E R V A Z I O N I  IN S E D E  
I S T R U T T O R I A

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi 
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che 
la stessa, come sopra precisato:

—  è stata presentata nei termini previsti;
—  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

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

Il responsabile del prodedknento 
Dptf. Andrea


