
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio di p res idenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 6 NOVEMBRE 2019, N. 230

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Strangolagalli, 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.

Verbale n. 37

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0 favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO g favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE □ 0
Consigliere Segretario Daniele GIANNINI g favorevole

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA g favorevole

Assiste per il Segretario generale dott. Paolo Cortesini



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA 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;

VISTO 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;

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

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli 
uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive 
modifiche;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 12;

VISTA 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;

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

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

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

—  "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e 
con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));
—  "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti 
tali da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto 
all'economia locale” (co. 1, lett. c));



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

VISTO 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);

VISTA 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);

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

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

VISTA la deliberazione dell’Ufficio 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 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);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Strangolagalli in data 30 ottobre 2019 con 
nota prot. RU n. 26710 del 30 ottobre 2019, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in 
particolare, che l’iniziativa denominata “Le Cantine del Borgo -  Festa del Vino Novello”, è finalizzata 
alla promozione e valorizzazione del territorio di riferimento attraverso una manifestazione tradizionale e 
popolare legata alla vendemmia ed al vino novello che rappresenterà anche un motivo di aggregazione 
sociale;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede l’apertura delle cantine e la distribuzione di 
prodotti enogastronomici, laboratori artigianali, performance di artisti di strada e spettacoli musicali;

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 dell'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 “Il 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 12.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 6.000,00;



VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3102 del 6 novembre 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;

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

VISTO l’articolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO l’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato 
con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di presidenza;

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;

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:

1. di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Strangolagalli per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Le Cantine del Borgo -  Festa del Vino Novello” di un 
importo pari a euro 4.000,00 (Quattromila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019, che dispone della necessaria 
capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 
successivo e consequenziale adempimento.

PER IL SEGRETARIO 
F.to Paolo Cortesini

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



COMUNE DI STRANGOLAGALLI
P R O V IN C IA  DI FR O S1N O N E

Via Municipio 5 CAP 03020
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Prot

AI Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio
Via della Pisana, 1301 
00163 ROMA

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.

Il sottoscritto Prof. Roberto De Vellis, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Strangolagalli, 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:
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di cui aH’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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'artìcolo 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;
1



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

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

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

4 del Regolamento, si svolge: in Provincia di Frosinone, nel centro storico del Comune 

di Strangolagalli;

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

essere presentata, ai sensi deH’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, lettere a) e 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 deU’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, 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;
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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: presidonlccrLrtVeuione.lazip.it
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ALLEGATO A

COMUNE DI STRANGOLA GALLI
PROVINCIA DI FROSINONE

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

I .a Denominazione: Comune di Strangolagalli (FR)

l.b C.F. 00273850602

1 .c Sede legale: via Municipio, 5 CAP 03020

1 .d Indirizzo: via Municipio, 5 CAP 03020
Comune di Strangolagalli - Provincia di Frosinone

1. e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome MAINI Nome REMO 
Tel. 0775 978738 Fax 0775 978447
E-mail remo.maini a strangolala! li.»ov.-il PEC c o m 11 n e. s l rango 1 a g a 11 i, ir 77 pcc.it

2. D a ti r e l a t iv i a l l ’in iz ia t iv a

2.a Titolo: “LE CANTINE DEL BORGO -  FESTA DEL VINO NOVELLO”

2.b Data di avvio: 16 NOVEMBRE 2019
Data di conclusione: 17 NOVEMBRE 2019

2.c Luogo di svolgimento:

Comune COMUNE DI STRANGOLAGALLI Provincia FR CAP 03020

2.d Sintetica descrizione:
Manifestazione enogastronomica per la valorizzazione del centro storico, ricco di 
storia e di tradizioni, in cui è forte il ruolo dei prodotti agroalimentari tipici. Si 
svolge nella seconda decade del mese di novembre, subito dopo la ricorrenza di San 
Martino, tradizionalmente legata alla vendemmia ed al vino novello.
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La manifestazione è o rgan izza i eia? Comune ili Sti'angolagaili. L’evento sarà 
realizzato con la partecipazione cieli5 Associ azione CuUurale “ Le cantine del borgo” 
che provvedere s curarne la parte ricreativa e culinaria dell’evento.

2.f Livello dell’iniziativa: Regionale

2.g Descrivere Se ragioni e/o le condizioni c/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 molivi 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.):

Il territorio de! Comune di Strangolagalli è tradizionalmente legato all’agricoltura e 
in particolar modo alle coltivazioni di vigne e ulivi. L’idea nasce ne! 2012 dalla 
volontà di voler favorire, attraverso una ricerca storica con il coinvolgimento dei 
piccoli coltivatori, una “rinascita” culturale, turistica ed economica. La festa del 
vino novello, giunta ormai all’ottava edizione, rappresenta un motivo di 
aggregazione sociale e di riscoperta del mondo contadino, troppo spesso 
sottovalutato, ma molto radicato nella realtà locale. L’incontro tra generazioni 
diverse è il punto di forza per tramandare la tecnica della vendemmia ed i! 
conseguente processo di vinificazione.
Grande risalto all’iniziativa viene data sulla pagina facebook denominata “Le 
cantine del borgo”. Inoltre viene pubblicizzata sulla stampa locale, regionale e 
nazionale nonché su vari siti internet. La pubblicità, a livello provinciale, viene fatta 
con l’affissione di manifesti e la distribuzione di brochure.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 8 edizioni (otto)

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
Codice IBAN IT 93 I 05297 74550

3.b Conto corrente intestato a Comune di Strangolagalli - CC1020014239

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

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e,

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della, stessa;

Strangolagalli. - 9  9 I ! . 2019
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COMUNE DI STRANGOLAGALLI
PROVINCIA DI FROSINONE 

RELAZIONE DELL’INIZIATIVA

Il sottoscritto Roberto De Vellis, in qualità di legale rappresentante del Comune di 
Strangolagalli, sono con la presente a comunicare che in data 16 e 17 novembre del corrente 
anno, è nostra intenzione organizzare la manifestazione denominata “LE CANTINE DEL 
BORGO -  Festa del vino novello”, giunta all’ottava edizione, nell’ambito del centro storico 
del nostro Comune.

OBIETTIVI: Valorizzazione e sviluppo sostenibile del centro storico rispettando gli aspetti storici 
e culturali, e valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali per una crescita economica e 
turistica del territorio.
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L’idea nasce nel 2012 dalla volontà di voler favorire, attraverso il molo degli eventi, una crescita 
culturale, turistica ed economica del territorio e, in particolare, del centro storico, piccolo borgo 
medievale ricco di storia e tradizione e in cui è forte il ruolo dei prodotti agroalimentari tipici ed 
inimitabili, specchio di un vivere sano e sicuro.
In particolare, in questi otto anni, si è lavorato soprattutto per creare una manifestazione con una 
strategia di sviluppo sostenibile rispetto agli aspetti storici e culturali, per una valorizzazione 
economica e turistica che duri nel tempo.
Ciò che ha determinato questa scelta è il forte legame che abbiamo con questa terra, con le sue 
colline e soprattutto con la sua gente, gli strangolagallesi, ormai tutti coinvolti e appassionati per la 
buona riuscita dell’evento e per il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine, che Passociazione 
promotrice ha sempre decantato e sostenuto.
“Le Cantine del Borgo” è un evento che oltre a festeggiare uno dei prodotti più caratteristici e 
rappresentativi del nostro territorio, il vino, vuole anche e soprattutto far conoscere e tramandare 
alle nuove generazioni gli usi e i costumi del mondo contadino, le lavorazioni e gli strumenti 
utilizzati, l’esempio di una cucina più semplice e genuina, e la riscoperta del centro storico come 
polo aggregativo e di socializzazione per gli abitanti del paese. A dimostrazione di ciò, la recente 
scelta di coinvolgere la scuola elementare e media del paese con un laboratorio artistico e letterario 
su! tema della vendemmia e il conseguente processo di vinificazione. I lavori prodotti dai ragazzi 
verranno esposti in uno spazio-cantina dedicato, rappresentativo della curiosità delle nuove 
generazioni per i valori e le tradizioni del paese in cui vivono.
La manifestazione ha luogo nella seconda decade del mese di Novembre subito dopo la ricorrenza 
di San Martino, tradizionalmente legata alla vendemmia e al vino novello.
Per l’occasione, tanti cittadini mettono a disposizione cantine storiche molto caratteristiche (alcune 
dimenticate e trascurate per molti anni sono state ripulite e rivalutate proprio a seguito della nascita 
di questa manifestazione), le quali vengono allestite per distribuire i prodotti tipici del territorio e il
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vino di produzione locale, versato solo ed esclusivamente nei tipici bicchieri da osteria forniti 
all’ingresso della manifestazione.
Sempre nell’ottica dello sviluppo sostenibile e della sensibilità verso le ormai imprescindibili 
tematiche ambientali, Pevenlo, anche se non ancora completamente “plastic free” (Io diventerà nella 
prossima edizione), è caratterizzato da un rigoroso rispetto delta raccolta differenziata (compreso lo 
smaltimento degli oli esausti utilizzati per la cottura) e da una particolare attenzione nel preservare 
l’igiene e l’estetica del centro storico.
Per garantire il sereno svolgimento dell’evento, verrà ingaggiato un servizio di security e protezione 
civile che andrà ad affiancare la polizia locale c i carabinieri nel controllo della viabilità e della 
sicurezza della manifestazione. Inoltre, per rendere maggiormente accessibile e facilmente 
raggiungibile il centro storico, sarà istituito il servizio navetta da aree parcheggio prestabilite, 
esterne ma prossime al centro storico.
Nei due giorni di festa sono previsti spettacoli musicali con canti e baili popolari tipici della zona, 
performance di artisti di strada, esposizioni artistiche e l’allestimento di un mercato dell’artigianato 
che, in linea con gli obiettivi dell’evento, ripropone quegli antichi mestieri, le cui botteghe una volta 
tenevano acceso il centro storico del paese.
11 cibo e il vino con le loro caratteristiche, la storia, la presenza nel bagaglio di conoscenze del 
consumatore, si pongono al centro di un sistema che trova nel territorio un elemento condiviso con 
il turismo.
Al giorno d ’oggi il cibo assume la funzione di “medium” in grado non solo di comunicare cultura 
materiale, tradizione, emozioni, sapori, profumi, ma anche di generare valore nel territorio, 
innescando addirittura inattesi germi di imprenditorialità.
Il cibo come grande faro e protagonista indiscusso delle grandi feste paesane è in grado di attirare 
l’interesse dei viaggiatori e dei media, distribuendo nuova e inaspettata ricchezza nel territorio.
Nel secolo dell’insicurezza alimentare, degli alimenti transgenici, nell’epoca della globalizzazione, 
dell’uniformità dei consumi e dell’omologazione del gusto, tutto ciò che si presenta come dotato di 
specificità territoriale, comincia a riacquistare valore.
La gastronomia contribuisce a costruire l’identità, a dare quell’ appeal di cui una località ha bisogno 
per diventare meta turistica.

A conclusione di quanto detto posso sperare che tale evento rispecchi le aspettative, ma soprattutto 
sia utile a trasmettere, alle nuove generazioni, gli usi e i costumi del mondo contadino.

Strangolagalli, 2 9 Ui .. 2019
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COMUNE M STRANGOLATALO
PROVINCIA DI PROSINONE

PROSPETTO PRE VISIONA LE ECONOMICO PER LA RELAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

“Le cantasse del borgo -  Festa del vino novello”

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
ENTRATE
Quota assunta dall’associazione € 5.000
Sponsorizzazioni private € 1.000
Contributo richiesto € 6.000

TOTALE ENTRATE e 12.000

PREVISIONI DI SPESA
USCITE
Pubblicità e gadget € 4.000
Spettacoli musicali e artisti di strada e 4.000
Protezione civile, ambulanza, servizio di sicurezza e 1.500
Pagamento SIAE € 6 0 0
Noleggio bagni chimici € 5 0 0
Noleggio estintori e ìoo
Materiale per decorazione e allestimento dello spazio-festa €.300
Noleggio strutture temporanee € 1.000

TOTALE USCITE € 12,000
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COMUNE DI STRANGOLAGALLI
PROVINCIA DI FROSINONE

CRONOPROGRAMMA DELL’INIZIATIVA 

SABATO 16 NOVEMBRE 2019

Ore 15:00 - Laboratori artigianali aperti al pubblico nello spazio del mercatino 

Ore 17:00 - Apertura della manifestazione

Ore 18:00 - Apertura cantine e inizio distribuzione prodotti enogastronomici

Ore 19:00 - Inizio performance artisti di strada

Ore 20:00 - Inizio spettacoli musicali

Ore 00:00 - Chiusura cantine

Ore 01:00 - Chiusura manifestazione

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

Ore 11:00 - Riapertura cantine e distribuzione prodotti enogastronomici 

Ore 12:00 - Inizio performance artisti di strada 

Ore 14:00 - Inizio spettacoli musicali

Ore 15:00 - Laboratori artigianali aperti al pubblico nello spazio del mercatino 

Ore 18:00 - Chiusura manifestazione

Strangolagalli, ^  Q Q \ 1 1 2 $ ^



«3»-a-

CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nei conto economico 
consolidato di cui all’art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

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

SI X (la domanda è stata presentata in data 30 ottobre 2019 con 
notaprot. RU n.26710 del 30 ottobre 2019)

NO n

SOGGETTO RICHIÈDENTE COMUNE DI STRANGOLAGALLI

TITOLO DELL’INIZIATIVA LE CANTINE DEL BORGO -  FESTA DEL VINO NOVELLO

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione del 
territorio di riferimento attraverso una manifestazione tradizionale e 
popolare legata alla vendemmia ed al vino novello che rappresenterà 
anche un motivo di aggregazione sociale.
Il calendario degli eventi prevede l’apertura delle cantine e la 
distribuzione di prodotti enogastronomici, laboratori artigianali, 
performance di artisti di strada e spettacoli musicali.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI STRANGOLAGALLI

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 16 NOVEMBRE 2019 - 17 NOVEMBRE 2019

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 12.000,00 /

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 6.000,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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

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

Il titolare della P.O. 
Fabio Manto
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