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OGGETTO:

Concessione di contributo a favore del Comune di Genazzano, ai sensi
dell'art. 8 del "Regolam ento 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 dicem bre 2015, n. 127.
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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 Genazzano in data 18 novembre 2019 con
nota prot. RU n 28396 del 18 novembre 2019, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava,
in particolare, che Tiniziativa denominata “Sagra dell’olio e del Vino - Festa del Patrono San Nicola
Sapori e Profumi 2019”, è finalizzata alla promozione delle tradizioni popolari e contadine attraverso i
festeggiamenti in onore di San Nicola e la tradizionale fiera delle merci varie, memoria dei tempi passati;
TENUTO CONTO che il calendario degli eventi la santa messa e processione in onore di San Nicola,
l’inaugurazione della mostra “Natale e presepe”, Tallestimento della fiera delle merci varie, la
degustazione di vino e di prodotti tipici locali;
CONSIDERATO che Tiniziativa 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 delTarticolo 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 “/ / 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 7.000,00;
CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento ammonta ad
euro 5.000,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3264 del 20 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;

A ll’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
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Genazzano per la realizzazione
dell’iniziativa denominata “Sagra dell’olio e del Vino - Festa del Patrono San Nicola Sapori e
Profumi 2019” di un importo pari a euro 2.000,00 (Duemila/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.

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Buschini
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Comune di Genazzano
(C ittà metropolitana d i Vtyma Capitale)

Città d*fitte e cCeWInfiorata
Al Presidente del Consiglio regionale del
Lazio
O g g etto : domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto ALESSANDRO CE FARO, nella propria qualità di legale rappresentante del
COMUNE D I GENAZZANO, 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 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;
0 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;
1
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b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
b. 1 rientra ha 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
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particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettere 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 Gemmano ;
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, 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 affidatali 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 succèssivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli
articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Régolamento);
— 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
2
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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.
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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
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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
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Genazzano, 14/11/2019

ii±
di

Comune di Gena2zano

Protocollo n81008983
del
18/11/2019
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ALLEGATO A

1. D a ti

identificativi d el soggetto richiedente

l.a

Denominazione: COMUNE DI GENAZZANO

l.b

C.F. 02424320584 P.IVA 01056511007
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1.c

Sede legale:
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1.d

Indirizzo PIAZZA S. MARIA 4 CAP 00030
Comune GENAZZANO Provincia ROMA
Referente responsabile dell’iniziativa:

d>
a*

1.e

Cognome MALLONE Nome MAURO
Tel. 0695579202 Fax 069579027
E-mail m.mallone@genazzano.org PEC comune.genazzano@pec.genazzano.org
2. D a ti relativi a l l ’in iziativa

2.a

Titolo: "SAGRA DELL'OLIO E DEL VINO - FESTA DEL PATRONO SAN NICOLA Sapori e
Profumi 2019"

2.b

Data di avvio: 05/12/2019 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 08/12/2019 (gg/mm/aa)

2. c

Luogo di svolgimento :
Comune GENAZZANO Provincia ROMA CAP 00030

2.d

.Sintetica descrizione:
La manifestazione è incentrata sul filo della memoria, della civiltà contadina scomparsa da non
moltissimi decenni, ma dalla quale paiono distanti anni luce i contorni e sulla bellezza dello stare
insieme, rievocando la nostra storia, la tradizione e l'antica fertilità della nostra terra.
L'iniziativa, oltre a riscoprire le radici di usi e costumi del mondo contadino, è significativa per i
festeggiamenti in onore di San Nicola Patrono di Genazzano e la tradizionale fiera delie merci
varie, memoria di tempi passati.

2.e

Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste: LA GESTIONE DELL’INIZIATIVA SARA’ AFFIDATA
ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI GENAZZANO
N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale;
2. è possìbile 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 prodwre gli alti o provvedimenti
amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il
soggetto affidatario.
Qualora ricorrano le fattispecie dì 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).
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Livello deiriniziativa: Comunale \ X

1 Provinciale [___] Regionale [ X__] Nazionale

«hi

[___ ]

2.g

2.h

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, dì promozione e comunicazione
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità medìatica, che una forte atù'attiva e
supporto all’economia locale ecc.f. L’iniziativa ha una forte attrattiva e supporto
aH’economia locale in' quanto assicurerà un alto livello di visibilità mediatica a livello
territoriale locale e regionale
Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: nessuna

3. D ati

3.a

bancari p e l soggetto richiedente

Banca di appoggio Banca di Credito Cooperativo di Beliegra - Agenzia di Genazzano
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3.b

Conto corrente intestato a Comune di Genazzano

3.c
Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT10Y0100003245348300188805
4. U lter io r e

4.a

docum entazione d a pr o d u r r e :

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 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*5;

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);

1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento;
---- il "contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo
complessivo 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 del Regolamento).
5
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Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della
domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria),

22
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e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto
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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. I nform azioni

Mi

e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di
trattamento in forma cartacea ed. elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento,
pubblicazioni ex aitt. 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

ih«

a i docum enti am m inistrativi

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: m.mallone@genazzano.org
Genazzano, 14/11/2019
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Comune di Genazzano
Città Metropolitana di Roma Capitale

Città d ’Arte e deWInfiorata
SAGRA DELL’OLIO E DEL VINO NOVELLO
FESTA DEL PATRONO SAN NICOLA
Sapori e Profumi 2019
XXIII EDIZIONE
Relazione illustrativa dell’iniziativa
La Pro Loco di Genazzano dal 1997, organizza la manifestazione incentrata sul filo della memoria
di una civiltà contadina scomparsa da non moltissimi decenni, ma dalla quale paiono distanti
anni luce i contorni e sulla bellezza dello stare insieme, rievocando la nostra storia, la tradizione
e l'antica fertilità della nostra terra
Genazzano, terra d'uva, degli uliveti, di
acque sorgive, di squisite paste all'uovo e di
gnocchi, riserva piacevoli sorprese ai suoi
visitatori, rilassanti passeggiate nel verde,
scorci suggestivi di un borgo medioevale che
conserva
pregevoli
testimonianze
architettoniche rimaste intatte nei secoli, e
buona tavola. E' situato proprio a ridosso
della Città Eterna in un angolo del Lazio,
nell'area dei Monti Prenestini, è un luogo
dalle molteplici caratteristiche, è un paese
turistico capace di soddisfare le esigenze di
tutti i visitatori che arrivano sul territorio per scoprire le
meraviglie del passato e le gioie della natura. Ha un
territorio che conserva la natura più bella, in uno
scenario caratterizzato da vigneti, oliveti, boschi di
castagno, alberi da frutto da cui si ricavano un ottimo
vino ed un eccellente olio. Genazzano gode da sempre
del grande privilegio di essere meta turistica: nel periodo
romano i Patrìzi si facevano edificare le lussuose
"Domus", (presso San Pio; Villa attribuita ad Augusto); i
signori nel medioevo le loro rocche, o i luoghi per
rappresentazioni, (Ninfeo Bramante); i princìpi della
Chiesa (Papa Martino V), dimore (Castello Colonna) e
Chiese di pregio inestimabile (Santuario Madre del Buon
Consiglio, Chiesa di san Paolo, Chiesa di Santa Croce).
Genazzano fu la patria di famosi personaggi e uomini
d'armi, tra cui Giovanni De Carlonibus Bracalone, detto
Brancaleone. Egli fu uno dei tredici cavalieri italiani che
nel 1503 affrontarono altrettanti cavalieri francesi durante la "Disfida di Barletta", originata da

I

im
un insulto ai cavalieri italiani da parte di La Motte. In questi ultimi anni si va sempre più
estendendo un movimento turistico cosiddetto intelligente, che non segue pedissequamente i
circuiti e le mete tradizionali, bensì va alla ricerca di luoghi, alquanto appartati, che testimoniano,
con ì loro monumenti , le loro peculiarità artistiche, i loro usi e tradizioni, un passato nobile e
civilissimo ed evocano una atmosfera quasi magica, pregna di suggestioni stimolanti legate alla
scoperta fortuita, alla apparizione improvvisa. Allorché un piccolo centro come Genazzano
diviene oggetto di attenzioni siffatte, si rende necessario organizzare una manifestazione in cui
vuole essere un invito a conoscere il paese in un modo diverso dal solito, scoprendo non solo le
bellezze naturali e monumentali presenti in grande abbondanza, ma anche le antiche
consuetudini, le leggende popolari, le tradizioni culinarie nonché di soddisfare le esigenze di
visitatori e turisti che non hanno come scopo la pura e semplice evasione domenicale dalla
metropoli romana tanta vicina.
In edizioni degli anni passati la
manifestazione ha avuto il patrocinio
da Enti Istituzionali e la partecipazione
di personaggi del mondo dello
spettacolo.
L'iniziativa, oltre a riscoprire le radici di usi e
costumi del mondo contadino, è significativa
per i festeggiamenti in onore di San Nicola
Patrono di Genazzano e la tradizionale fiera
delle merci varie, memoria di tempi passati.
Quest'anno è arricchita con un grande
Concerto di Musica Classica persoli, Coro ed Orchestra, nella
Basilica - Santuario della Madre del Buon Consiglio (domenica
8 settembre alle ore 19.00}. Insieme alla Schola Cantorum "A.
Belli" di Genazzano, prenderanno parte al concerto la corale
polifonica "Lorenzo Perosi" di Cave e l'Orchestra
dell'Associazione Culturale "John Cabot Chamber Orchestra"
di Roma, nonché tre affermati cantanti solisti nazionali ed
internazionali: Rosa Torquati, Nadiya Tryshnevska e Joanna
Bronikowska, per un organico complessivo di circa 60
elementi. Il programma musicale della serata dal titolo "Et In
Terra Pax" vuole fare da apertura ai tradizionali concerti
natalizi e sarà composto da musiche di Bach, Handel, Vivaldi,
Mozart e ad altri celebri autori, il tutto sotto la direzione del
M° Giovanni Proietti. Il programma musicale proposto, di
indiscusso valore artistico-musicale, è sicuramente indirizzato ad un ampio pubblico ed
apprezzabile anche dai non propriamente addetti ai lavori. L'evento avrà ampia diffusione e
pubblicizzazione: manifesti, locandine, volantini, striscione, roll up e comunicazione su sito
internet all'interno del portale del soggetto proponente, della Provo co , facebook e instagram
Genazzano, 14 novembre 2019
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FESTA DEL PATRONO SAN NICOLA
Sapori e Profum i
Ifio trailo nel fattici*, n<Hs tin dizione «nefle ridici culturali fa un paese fatto d i rccp rire

XXII Edizione-2018
Ì1ER(X)LÈDI 5 DICEMBRE ■
Basilica-Santuario Madre de) Buon Consiglio, ore 17,00:

SANTA MESSA * PROCESSIONE in onore d d Patrono di Genamno, S. Nicola
di Bari
GIOVEDI6DÌCEMBRÉ
Castello Colonna, intera pomata: SPAZIO ESPOSITIVO 'e r p i c a i artìstiche e
aitipanali"
Puzza della Repubblica, mattina: ITERA DELLE MERCI VARIE

Piana S. Nicola, pomeriggio DECUSTAZIONEDI VINO E PRODOITT LOCALI
Chiesa S. Nicola, nre 17.00: INAUGURAZIONE PRIMA .MOSTRA «NATALE È
PRESEPE"
Castello Colonna, ora 17,30: Presentazione CALENDARIO ARTISTICO 2019 della
Pro Loco “IL FASCINO DI G UA ZZAN O NEL XLX SECOLO”, a seguire
prrfbrm m r *»m m iraU

Chiesa di S. Nicol a, ore 18.00: SANTA AIESSA,
Ghiaia di S. Nicola, ore 19.00: RASSEGNA CORALE*. Gran Concerto ScboJa
Canfora m "A» BdK" e Caro Polifonico Ma sa Poggiò Mobuo
V E fi^ lg B iafM B R E ;i¥H
Nuova Cantina Sociale di Guazzano, iniera giornata: *'SCOPRI^ VIVI,'GUSTA"

:"V :

Castello Colonna, inte a giornata: SPAZIO ESPÓSI ITVG "creazioni aitìsiicka-e
aitipinali1’
'•
Piazza S. Nicola, pomeriggio DEGUSTÀZIONE D I VINO E PROD O T O LOCALI
Centro Storico, ore 17,00: STILATA B A N I^ IU S IC A IE flL. CARDINT*
Cripta del Santuario,'ore 17.30; MO STRA M a ÈIA&A^'MARIA e I luoghi della sua
presenzi nel inondo".

Sala Cinema Italia, ore 21,00: SPETTACOLO DI CABARET
Castello .Colonna, intera giornata: SPAZIO'ESPOSITIVO “creazioni artistiche •e
artigianali"
. Piazza S:NÌcola, pomeriggio DE GUSTAZIONE DI VINO E PRODOTTI LOCALI
Castella Colonna, pomeriggio INTRATTENfì IENTO MUSICALE
Piazza S. Nicola, ore 11,00; VISITA GUIDATA gratuita d patrimonio culturale del
centro storica
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Città Metropolitana di Roma Capitale
Città d }Arte e delVInfiorata
SAGRA DELL’OLIO E DEL VINO
FESTA DEL PATRONO SAN NICOLA
Sapori e Profumi 2019
DETTAGLIO VOCI DI SPESA
Striscione (pz. 1), Roll Up (pz. 1), Manifesti (pz. 1000),
Locandine (pz. 500), Volantini (pz. 5000) in quadricromia

€

1.140,00
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Sfilata e Rappresentazione storica del Gruppo Rinascimentale
Brancaleone

€

1.000,00
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Schola Cantorum “A. Belli” (Concerto di Musica Classica per Soli,
Coro ed Orchestra: Schola Cantorum “A. Belli” di Genazzano, Corale
€
“Lorenzo Pelosi” di Cave, Orchestra “John Cabot Chamber
Orchestra” di Roma)

Jj

3.000,00

Degustazione prodotti locali
€

1.860,00

Contributo richiesto al Consiglio regionale

€

5.000,00

Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente

€

500,00

Risorse finanziarie del soggetto affidatario (Pro Loco)

€

1.500,00

€

7.000,00

TOTALE DELLE SPESE

Genazzano, 14 novembre 2019
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FESTA DEL PATRONO SAN NICOLA

Saporì e Profumi
Itinerario nel folclore, nella tradizione e nelle radici culturali in un paese tutto da scoprire

XXIII Edizione = 2019
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE
Basilica-Santuario Madie del Buon Consiglio, ore 17,00:
SANTA MESSA e PROCESSIONE in onore del Patrono di Genazzano, S. Nicola di
Bari
VENERDÌ 6 DICEMBRE
Piazza G. E. D ’Amico, intera giornata: SPAZIO ESPOSITIVO “creazioni artistiche e
artigianali”
Piazza della Repubblica, mattina: FIERA DELLE MERCI VARIE
Piazza G. E. D ’Amico, pomeriggio: DEGUSTAZIONE DI VINO E PRODOTTI
LOCALI - GIOCHI TRADIZIONALI
Chiesa S. Nicola, ore 17.00: INAUGURAZIONE MOSTRA "NATALE E’ PRESEPE"
con la partecipazione dei bambini e ragazzi degli Istituti Scolastici locali
Chiesa S. Nicola, ore 18.00: SANTA MESSA,
Nuova Cantina Sociale di Genazzano, pomeriggio: “SCOPRI, VIVI, GUSTA”
SABATO 7 DICEMBRE
Castello Colonna, sale Martino V, intera giornata: MUSEO DELL’INFIORATA “Mostra
Fotografica dagli anni antecedenti alla gnerra fino ai giorni nostri”
Piazza S. Nicola, pomeriggio: DEGUSTAZIONE DI VINO E PRODOTTI LOCALI
Cripta del Santuario, ore 17.00: APERTURA MOSTRA MARIANA “Maria e i luoghi
della sua presenza nel mondo”.
Castello Colonna, sala Convegno, ore 17.30: Presentazione CALENDARIO ARTÌSTICO
2020 .
Castello Colonna, cortile, ore 19.00: DEGUSTAZIONE DI VINO E PRODOTTI LOCALI
DOMENICA 8 DICEMBRE ,
Via MartinoV, Ufficio Turistico Pro Loco, ore 11,00; VISITA GUIDATA gratuita al
patrimonio culturale del centro storico
Piazza Santa Malia, ore 16.00: DEGUSTAZIONE DI VINO E PRODOTTI LOCALI
Basilica - Santuario Madie del Buon Consiglio, ore 19,00: “E t'In. Terra Pax”
CONCERTO per Soli, Coro èd Orchestra - Musiche di Bach, Hsmdelk, Vivaldi e
Mozart Soprani: Rosa Torquati e Nadiyai Tyyshney.ska, Contralto: Jqanna
Bronikòwska - Coro: Schola Cantoruin “A. Belli” di Genazzano e Corale “Lorfenzo
Pelosi di Cave - Orchestra: “John Cabot ChambeT
Roma
Maestra del Coro: ADELE ROSSI ~ D iréR ò ré:;^
Piazza S. Malia, ore 21,Ó0: CHIUSURA SEILATA IN COSTUME E
RAPPRESENTAZIONE STORICA Gruppo Rinascimentale Biàncaleone
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO
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NORM ATIVA DI RIFERIM ENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.ram.;
- 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

TIPO LO G IA DI CONTRIBUTO

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

DOM ANDA DI CONTRIBUTO
PRESEN TA TA AI SENSI DEL
REGOLAM ENTO E
R IC O N D U C IB IL IT A ’ AGLI
AM BITI INTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda è stata presentata in data 18 novembre 2019 con
nota prot. RU n 28396 del 18 novembre 2019)
NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE

COMUNE DI GENAZZANO

...

TITOLO D E L L ’INIZIATIVA

SAGRA DELLOLIO E DEL VINO - FESTA DEL PATRONO
SAN NICOLA .SAPORI E PROFUMI 2019

BREVE D ESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione delle tradizioni popolari e
contadine attraverso i festeggiamenti in onore di San Nicola e la
tradizionale fiera delle merci varie, memoria dei tempi passati.
Il calendario degli eventi prevede la santa messa e processione in
onore di San Nicola, l’inaugurazione della mostra "Natale e
presepe”, l’allestimento della fiera delle merci varie, la degustazione
di vino e di prodotti tipici locali.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

COMUNE DI GENAZZANO

DATA O PERIODO DI
SVOLGIM ENTO

5 DICEMBRE 2019 - 8 DICEMBRE 2019

SPESA COM PLESSIVAM ENTE
PREVISTA

Euro 7.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

Euro 5.000,00
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CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

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.
OSSERVAZIONI IN SEDE
ISTRUTTORIA

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

