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DEL LAZIO

U fficio Di Presiden za

Deliberazione n. 38 del 20 febbraio 2019

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Genzano di Roma, ai sensi dell’art. 8 del
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi delfarticolo 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 alLallegato A alla propria deliberazione 3
dicembre 2015, n. 127.
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Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

IL D IR IG EN TE A D INTERIM

F.to dott. Michele Gerace

IL D IRIG EN TE

F.to dott. Giorgio Venanzi

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

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”;

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 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.);

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 13 febbraio 2019, n. 114 (Dott. Michele Gerace.
Conferimento dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Cerimoniale,
Eventi e Contributi”);

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 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
alfarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:
—

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

la domanda di contributo, presentata dal Comune di Genzano di Roma in data 8
febbraio 2019 con nota prot. RU n. 4080 del 12 febbraio 2019, e la
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che
l’iniziativa denominata “Carnevale Genzanese 2019”, è finalizzata alla
promozione, conservazione e valorizzazione degli usi e tradizioni della
comunità locale del territorio di Genzano attraverso l’evento del Carnevale,
oramai divenuto uno degli appuntamenti più attesi dell’anno;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede la consegna delle chiavi della città a “Re
Carnevale”, la sfilata dei carri allegorici e gruppi in maschera, il mercatino
delTantiquariato, nonché l’esibizione degli sbandieratoli e di orchestre
spettacolo;
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 p er ciascuna iniziativa può essere concesso
in misura non superiore a l novanta p er cento del costo complessivo della
stessa”;

CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
dell’iniziativa stimato in euro 15.700,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento
ammonta ad euro 10.100,00;

VISTA

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

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 388 del 13 febbraio 2019, elaborata dalla
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA

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

VISTO

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

Su proposta del Presidente

A ll’unanimità dei presenti

D E L IB E R A

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 Genzano di Roma per la
realizzazione dell’iniziativa denominata “Carnevale Genzanese 2019” di importo pari a euro
8.000,00 (Ottomila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio
regionale per l’esercizio finanziario 2019, che dispone della necessaria capienza;

b)

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

c)

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d)

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

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Daniele Leodori

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Al Presidente del Consiglio
regionale del Lazio

QGGEXTO\domanda.p.erJa..concessìone..di.contributi.arsemi. delì’articolo.LdelJ3±cgolantenio.perJa..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’A-llegato A alia deliberatone dell’Ufficio di Presidenza 5 dicembre 2015, n. 127.
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Il sottoscritto Daniele Lorenzon nella propria qualità di Sindaco, legale rappresentante del
Comune di Genzano di Roma chiede alla S.Y la concessione di un contributo ai sensi
delTarticolo 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’ardcolo 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;

u
M
f.1.
U.
•O
•a:
p.
io
H
iti
iu

13 di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul
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COMUNE D I G EN ZA N O D I

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.
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;
b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;
b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in
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particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e A,B,C e E dello stesso;
b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma
4 del Regolamento, si svolge a GENZANO D I ROMA (Rm) e nella frazione d
Genzano di Roma denominata Landi;
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 prim a 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
i 11
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d)

conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa
non deve essere finalizzata alia 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 dell’iniziativa;
f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:
f. l articolo 10 (Entità dei contributi);
f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non
ammissibili;
f.3 arueulu 14 (Eendicuiilaziune ed ciugaZiOuc uè! CGninuuio) c, ui paiuCoIàic;
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
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nei casi in cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta,
documentata e ritenuta ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente
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dal comma 5, in ordine alla facoltà che sì riserva l’Amministrazione del
a
A':t
Consiglio regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli
o
o
Gl
in ordine al regolare svolgimento dell’iniziativa;
in
f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).
a»;
rii
DICHIARA, inoltre,
tu
H
di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi
ti.
dichiarata in sede di presentazione della domanda;

vi.

all’iniziativa.

z:ì

La presente domanda di contributo è:

j...

1. inviata completa deli’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4
dello stesso;
2. compilata su calta 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
Genzano di Roma 08/02/2019
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ALLEGATO A
1.

D ati

l.a

Denominazione COM UNE D I GENZANO D I ROMA

l.b

GF. 02242320584 RI. 01038071005

Le

Sede legale:Via ITALO BELARDI 81 - 00045 - GEN ZAN O DI ROMA (Rm)

1.d

Indirizzo via ITALO BELARDI 81 CAP:00045
Comune GENZANO D I ROMA Provincia. RM
Referente responsabile dell’iniziativa:

Le

id e n t if ic a t iv i d e l s o g g e t t o r ic h ie d e n t e

Cognome DR.SSA M O N TI Nome GELTRUDE
Tel. 06 93711.381 - 215 Fax E-mail monti.g@ comune.genzanodiroma.roma.it
PECprotocollo@ comunegenzanodiromapec.it
2. D

a t i r e l a t i v i a l l ’i n i z i a t i v a

2.a

Titolo: CARNEVALE GENZANESE 2019

2.b

Data di avvio: 24/02/2019 (gg/mm/ aa)
J1! ----- 1..„:-----AU
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2.c

Luogo di svolgimento:
Comune GENZANO DI ROMA Provincia ROMA CAP 00045

2.d

Sintetica descrizione:
Il Carnevale genzanese è uno degli appuntam enti più attesi dell’anno: un trionfo
di colori, maschere e divertimento. Dedicato ai più piccoli, l'evento si apre la
domenica con la consegna della chiave della città al Re carnevale e si chiude, come
da tradizione, il martedì grasso con i! processo e !a morte d< Re carnevale: Tra 1p
iniziative messe in piedi dall’Amministrazione - insieme agli uffici preposti e la
collaborazione di cittadini volenterosi e associazioni locali - musica e balli di
gruppo, esibizioni di danza, mercatini di artigianato, una scoriandolata finale e un
concorso di maschere allegoriche. Tra gli appuntam enti fìssi la sfilata dei carri
allegorici o il lancio del panino con la salsiccia.
Considerata in assoluto la festa più allegra dell’anno, si svolge all’insegna della
partecipazione corale dei genzanesi, dim ostrata fin dalla preparazione dei carri
allegorici a cui prendono parte non solo i m aestri carristi, ma anche cittadini e
consiglieri comunali. U n lavoro prezioso, realizzato grazie all’impegno di tutti,
che rafforza il nostro sentirci parte attiva di una comunità.
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U n evento di grande im portanza per il territorio di Genzano che di anno in anno
si va affermando come un appuntam ento imperdibile per grandi e bam bini, grazie
ai tanti eventi ili programma e alle qualità dei carri allegorici, vere e proprie opere
artistiche. Un evento che accende ancora una volta i riflettori su Genzano, con
l’obiettivo di far—conoscere.... sempre di più le-nostre tipicità, - le specialità
enogastronomiche, la ristorazione e le bellezze di cui è ricco il nostro territorio” .
2.e

Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste: L’iniziativa viene organizzata dal Comune - Ufficio
Cultura e sport in collaborazione con le Associazioni del Territorio
N.B.:
1. è possibile affidare la gestione d ell’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 I X

1 Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale

2.g

Descrivere le mgioni 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
ricomntgt, gli elementi diforte originalità, dì pmmofione e comunicatone tali da assicurare sia un
elevato livello di visibilità medìatica, che una forte attrattiva e supporto all’economia locale ecc.f.
- Iniziativa fortemente radicata sul territorio e con carattere di continuità e
ricorrenza da oltre trenta anni, in grado di conservare e valorizzare gli usi della
comunità’ locale e sviluppare il sostegno all’ economia locale, anche
promuovendo
dinamiche
di
carattere
turistico
culturale.

2.h

Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni; 10 ED IZ IO N I - Viene svolta tutti
gli anni

3.

D

a t i b a n c a r i d e l s o g g e t t o r ic h ie d e n t e

3.a

Banca di appoggio Banca di credito cooperativo dei Colli Albani

3.b

Conto corrente intestato a Com une di Genzano di Roma

3.c

Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT59Y0895139130000000357890.
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4. U lteriore documentazione da produrre;
4.a

Relazione delFiniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione deiia 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;

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 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.

'lutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dai legale rappresentante dei
soggetto richiedente il contributo.
5. Informazioni e consenso relativi alla privacy
I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di
linuidazione/nauamento. nuhblicazioni ex artt. 26 e 27 d.les. 33/2013 e ss.mm..- attività di
comunicazione istituzionale, ecc.). Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere
JL

’

A

<_/
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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, apena 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 sì procederà ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del
Regolamento).
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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 .laxancelIazione,..la.rettifica,.l’aggiotnamento-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: protocollo@comunegenzanodiromapec.it
Genzano di Roma 08/02/2019
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RELAZIONE DETTAGLIATA DELL’INIZIATIVA
CARNEVALE GENZANESE 2019
li Uamevaie genzanese è uno degii appuntamenti piu attesi dell’anno: un trionfo di colori,
maschere e divertimento.
"Semel in anno licei insanire’l una volta all'anno è lecito impazzire. Questo brocardo latino, letto in
diverse occasioni sui siti e sulle riviste, rappresenta un po’ lo spirito di una festa che vuole dare
spazio all’originalità e ai “fuori gli schemi” che ognuno di noi, non solo bambini, almeno una
volta l’anno vorrebbe manifestare a tutti.
Il Carnevale, come “i grandi” Natale e Pasqua, ha conquistato il suo posto! Atteso e voluto non
meno degli altri rappresenta un momento di forte condivisione e partecipazione cittadina;
Genzano prosegue la sua tradizione a dispetto delle difficoltà che ogni anno sembrano rendere
più difficile.
Già nei mesi precedenti l’attività inizia vivace a farsi sentire, la scelta delle maschere, le
associazioni che insieme pianificano la gestione del cantiere dei carri e la ricerca di spettacoli e
musica.
Il Carnevale è dunque anche un momento per uscire fuori dai luoghi chiusi e riservati per riversarsi
nei luoghi pubblici, nella piazza che è il luogo di spettacolo e scena di rappresentazioni tragiche e
gioiose tipiche delle maschere carnevalesche.
L’appuntamento annuale si apre la domenica con la consegna della chiave della città al Re
Carnevale momento simbolico dove il Sindaco apre di fatto le giornate di festa e si conclude con
il rito finale della purificazione, con il funerale e il rogo di Re Carnevale e il ritorno all^rdine
costituito.
La manifestazione che dura diversi giorni e precisamente nelle giornate del 24 e 28 febbraio e 03
e 05 marzo, è caratterizzata da una serie di iniziative che vedono in prima linea, a fianco
deU’Ajnministrazione le Associazioni del territorio e le Scuole.
Quest’anno l’Amministrazione ha proposto alle scuole un progetto incentrato sull’arte manuale,
riciclo e la fantasia. Gli indirizzi tematici sono stati scelti per diverse motivazioni, il riciclo in
particolare perché, come per le altre manifestazioni, l’Amministrazione vuole rafforzare le attività
legate alia tuteia dell’ambiente proseguendo la campagna di sensibilizzazione fortemente voluta
attraverso l’adesione al progetto “Plastic Free”. L’iniziativa chiaramente ha carattere
prevalentemente civico ed educativo e ha lo scopo di sensibilizzare e informare la cittadinanza a
livello culturale, ambientale e scientifico; in questo caso saranno le nuove generazioni ad educare
divertendosi e divertendo. In estrema sintesi:
S La manualità è un fattore che ha bisogno di continue sollecitazioni affinché si sviluppi e
si completi;
■f il riciclo è un tema sempre più presente nella nostra cultura;
S la fantasia è il motore che permette a ciascuno di noi, ai bambini soprattutto, di
immaginare e di inventare.
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Il Carnevale vuole avere diversi scopi:
promuovere la tradizione popolare del Carnevale valorizzando le diverse forme dell’arte.
Come la tradizione dei carri di Carnevale che sono spesso una consuetudine. Più o meno
............. -grandi, a tema o semplicemente di fantasia, oppure legatLall'attualità sono .l'espressione di..
una tradizione che si ripete ogni anno. Ecco quindi la tradizione anche di rappresentazioni
ironiche e apertamente in disaccordo con eventi, personaggi e situazioni politiche che si
sono mantenute anche negli anni più recenti creando carri di Carnevale ad argomento
politico ovvero di richiamo a personaggi di fantasia;
favorire lo sviluppo commerciale di tutte le attività economiche che insistono sul territorio
poiché queste giornate di festa rappresentano un’occasione per creare buone pratiche di
sviluppo economico tra turismo e territorio .
Quest’anno, come tutti gli anni, il Carnevale Genzanese si caratterizza, inoltre, per 1’ offerta di
iniziative e attività’ capaci di coinvolgere e unire l’ intera comunità’ , dai bambini agli adulti, in
situazioni sia di divertimento e di gioco che di crescita culturale.
Tutta la manifestazione, infatti, si caratterizza per i suoi tratti turistici, culturali, artigianali, sociali
e popolari in grado di interessare tutto il tessuto cittadino di ogni età’, dai piu’ piccoli agli anziani.
Le visite guidate a Palazzo Sforza Cesarmi, dove sono in corso le mostre Collezione HagerSportelli”, “Symposium, a tavola tra mito e cultura”, ‘"Villa degli Antonini”, “Ritmo Barocco” di
Pablo Echaurren, “Costumi d’epoca di donna Livia ”la mostra fotografica “Concorso Giorgio
Gabbarmi 2019” , il Mercatino dell’ artigianato, intendono offrire ai cittadini “pillole” di cultura;
Lo spettacolo degli sbandieratoti e delle maggiorettes, le esibizioni musicali e i balli di gruppo
intendono regalare alle famiglie e ai loro bambini momenti di spensieratezza e distrazione;
La sfilata dei carri, i giochi quali “Trucca bimbi “ e “Caccia alla maschera” lo spettacolo del “Mago
Junior” la “Scoriandolata” i fuochisti, i trampolieri, i clown i giocolieri, intendono coinvolgere i
piu’ piccoli in situazioni di gioco, allegria e gioia stimolandone la curiosità’ e l’ intuizione.
Anche la Frazione Landi , distante circa 7 chilometri dal centro di Genzano di Roma, verrà’
coinvolta nell’evento anche con iniziative locali quali la festa di Carnevale Parrocchiale, festa in
maschera con animazione per bambini in collaborazione con il Comitato Landi occasione in cui
si esibiranno un trampoliere e un giocoliere clown a cura dell’Associazione “Il Girasole”.
Il processo a “Re Carnevale” e il Corteo funebre, che in genere raccoglie la cittadinanza nelle vie
cittadine, faranno da cornice alla chiusura della manifestazione, da sempre ritenuta testimonianza
cittadina di cultura popolare e flokloristica.
Il programma viene promosso attraverso:
1. creazione di una sezione dedicata sul Sito e sui Social per dare visibilità alle singole
iniziative;
2. la dislocazione di poster formato 4 metriX3 lungo i punti nevralgici della città;
3. affissione dei manifesti sul territorio comunale e intercomunale;
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4. l’affissione di locandine sulle vetrine delle attività commerciali del territorio
comunale;
5. la filodiffusione per favorire un maggiore coinvolgimento.
Un evento di grande importanza per ii territorio di Genzano che di anno in anno si va affermando
come un appuntamento imperdibile per grandi e bambini, grazie ai tanti eventi in programma e
alle qualità dei carri allegorici, vere e proprie opere artistiche.
Un evento che accende ancora una volta i riflettori su Genzano, con l’obiettivo di far conoscere
sempre di più le nostre tipicità, le specialità enogastronomiche, la ristorazione e le bellezze di cui
è ricco il nostro territorio”.
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PROSPETTO PREVISIONALE ECONOMICO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
“CARNEVALE GENZANESE”
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VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

iu

IMPORTO

.U

Patrocinio Regionale

10.100,00

Contributi di altri enti pubblici
Contributi di privati (sponsor)
Risorse Proprie
Altro
Totale entrate

0
3.600,00
2.000,00
0
15.700,00

PREVISIONI DI SPESA

5.300,00
1.200,00
1.000,00
1.000,00
2.700,00
15.700,00

(*) Raggruppare in macro-categoria di spesa. Le spese devono essere afferenti, esclusivamente,
alla realizzazione
dell’iniziativa (spese promozionali e di comunicazione; spese per allestimenti; spese logistiche;
spese per degustazioni; spese per prestazioni artistiche, etc..)
Genzano di Roma 08/02/2019
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4.500,00

Realizzazione 5 carri allegorici
Diritti Siae e tasse
Pubblicità e promozione e stampa
Filodiffusione
Safety e sicurity
Totale uscite
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IMPORTO

Conispettivi ad Ass.ni per attività e
prestazioni di servizio (prestazioni artistiche,
intrattenimento per bambini e concerti)

Li
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CARNEVALE 2019 - PROGRAMMA

uQM ENICA 24 rrsBBRAIG____________________ _______________________________
Dalle ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00 - PALAZZO SFORZA CESARINI
Visite guidate —a cura dell’associazione Amici di Palazzo Chigi
Esposizioni in corso: “Collezione Hager-Sportelli”, “Symposium, a tavola tra mito e cultura”,
“Villa degli Antonini”, “Ritmo Barocco” di Pablo Echaurren, “ Costumi d’epoca di donna Livia

Mostra fotografica “Concorso Giorgio Gabbarmi 2019” a cura dell’Associazione Giorgio
Oahharini
ore 18.00 Premiazione al Concorso fotografico “I Campioni di Genzano” a cura a cura
dell’Associazione Giorgio Gabbarmi
Dalle ore 9:00 alle ore 19:00 - VIA G. GARIBALDI
Mercatino dell’artigianato - a cura dell’Ass.ne Culturale “SolEventi”
Ore 15:00 - PIAZZA TOMMASO FRASCONI
Apertura dei festeggiamenti: Consegna delle chiavi della Città a “Re Carnevale”
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 - CORSO D O N MINZONI, CORSO GRAMSCI
- Sfilata dei carri allegorici; (Trolls, Shrek, Le cattive e le buone Disney, Fortnite)
- Sfilata ed esibizione Complesso bandistico “Cav. M Mecheri” Città di Genzano
- Sfilata “Trenino dell’Avis” con la collaborazione degli alunni della Scuola Manzoni
e Garibaldi
- Sfilata ed esibizione Sbandieratoti e Musici dell’Associazione culturale “Alfieri del Cardinal
Borghese” di Artena
- Trampolieri, clown e giocolieri itineranti a cura dell’Associazione II Girasole

Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 - PIAZZA TOMMASO FRASCONI
- Trucca bimbi - a cura dell’Ass.ne Culturale “SolEventi”
- Giostre
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- Esibizione di fuochisti a cura dell’Associazione II Girasole
- Charleston orchestra spettacolo, Esibizione musicale e balli di gruppo
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO........................................-......................................................................
Dalle ore 14:00 alle ore 19:00 - VIA G. GARIBALDI
Mercatino dell’aitigianato - a cura dell’Ass.ne Culturale “SolEventi”
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 - CORSO D O N MINZONI, CORSO GRAMSQ
- Sfilata dei carri allegorici: (Trolls, Shrek, Le cattive e le buone Disney, Fortuite)
- Sfilata ed esibizione Complesso bandistico “Cav. M. Mecheri” Città di Genzano
- Sfilata “Trenino dell’Avis” con la collaborazione degli alunni della Scuola Manzoni
e Garibaldi
- Sfilata ed esibizione dell’AS.D. Pomezia Diamond Majorettes

Dalle ore 16:30 alle ore 18:00 - VIA ITALO BELARDI
CACCIA ALLA MASCHERA una caccia al tesoro sul tema delle maschere tradizionali italiane,
a cura dell’Associazione Diakronica
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 - PIAZZA TOMMASO FRASCONI
- Trucca bimbi - a cura dell’Ass.ne Culturale “SolEventi”
- Giostre
- ore 16,30 Show MAGO JUNIOR a cura dell’Associazione “Alla Grande”
SABATO 2 MARZO - Frazione Landi___________________________________________
Ore 16:30 - FRAZIONE LANDI (PARROCCHIA SS.NOME DI MARIA)
Festa in maschera con animazione per bambini in collaborazione con il Comitato Landi
1 trampoliere e 1 giocoliere clown a cura dell’Associazione II Girasole
DO M EN ICA 3 MARZO________________________________________________________
Dalle ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00 - PALAZZO SFORZA CESARINI
Visite guidate - a cura dell’associazione Amici di Palazzo Chigi

C.F. 02242320584
Via I. Belardi, 81 - C.A.P. 00045
Riferimenti:
pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

P.IVA 01038071005
telefono: 0693711215/228

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
COMUNE PI CINZANO |)I ROMA
cm l MinvrotmM pi m j m catctai*.

Esposizioni in corso: “Collezione Hager-Sportelli”, “Symposium, a tavola tra mito e cultura”,
“Villa degli Antonini”, “Ritmo Barocco” di Pablo Echaurren, “Costumi d’epoca di donna Livia”
Mostra fotografica “Giorgio Gabbarmi 2019” a cura dell’Associazione Giorgio Gabbarmi
Dalle ore 9:00 alle ore 19:00 - VIA G. GARIBALDI
Mercatino dell’artigianato - a cura dell’Ass.ne Culturale “SolEventi”
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 - CORSO DON MINZONI, CORSO GRAMSCI
- Sfilata dei carri allegorici: (Trolls, Shrek, Le cattive e le buone Disney, Fortuite)
- Sfilata ed esibizione Complesso bandistico “Cav. M Mecheri” Città di Genzano
- Sfilata “Trenino deiPAvis" con la collaborazione degli alunni della Scuola Manzom
e Garibaldi
- Sfilata ed esibizione Sbandieratoti e Musici dell’Associazione culturale “Alfieri del Cardinal
Borghese” di Artena
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 - PIAZZA TOMMASO FRASCONI
- Trucca bimbi - a cura dell’Ass.ne Culturale “SolEventi”
- Giostre
- ore 16,00 Show MAGO JUNIOR a cura dell’Associazione “Alla Grande”
- Charleston orchestra spettacolo, Esibizione musicale e balli di gruppo
Ore 17:00 - PIAZZA TOMMASO FRASCONI
Scoriandolata offerta da Visual Express - Fabbrica lenti
M ARTEDÌ 5 MARZO_________________ _________________________________________
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Sfilata dei carni allegorici con la partecipazione degli alunni della scuola primaria e materna. Un
viaggio fantastico per soddisfare il bisogno dell’immaginazione, dell’avventura e dei sogni.
Letture ad alta voce “Un mondo Fantastico” a cura della Biblioteca Carlo Levi di Genzano di
Roma
Dalle ore 14:00 alle ore 19:00 —VIA G. GARIBALDI
Mercatino dell’artigianato - a cura dell’Ass.ne Culturale “SolEventi”
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Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 - CORSO D O N MINZONI, CORSO GRAMSCI
- Sfilata dei carri allegorici: (Trolls, Shrek, Le cattive e le buone Disney, Fortnite)
- Sfilata ed esibizione Complesso bandistico “Cav. M. Meche ri” Citta di'Genzano
- Sfilata “Trenino dell’Avis” con la collaborazione degli alunni della Scuola Manzoni
e Garibaldi
-

Sfilata ed esibizione dell’AS.D. Pomezia Diamond Majorettes

-

Trampolieri, clown e giocolieri itineranti a cura dell’Associazione II Girasole

Dalle ore 16.30 alle ore 18:00 —VIA ITALO BELARDI
CACCIA ALLA MASCHERA, una caccia al tesoro sul tema delle maschere tradizionali italiane,
a cura dell’Associazione Diakronica
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 - PIAZZA TOMMASO FRASCONI
- Trucca bimbi - a cura dell’Ass.ne Culturale “SolEventi”
- Giostre
- Esibizione di fuochisti a cura dell’Associazione “Il Girasole”
Dalle ore 18:30 - DA PIAZZA MAZZINI
CORTEO FUNEBRE: Il “Processo a Re Carnevale” fine manifestazione.
Percorso: Piazza Mazzini, Corso Don Minzoni, fino da arrivare a P.zza IV Novembre, dove ha
luogo il processo.
Genzano di Roma 08/02/2019
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Via I. Beiardi, 81 - C.A.P. 00045
Riferimenti:
pec: protocolio@comunegenzanodiromapec.it

P.1VA 01038071005
telefono: 06 93711215/228
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA DI RIFERIM ENTO

- 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, ài sensi dell’articolo
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n.
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

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

Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato di cui aliarti. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.
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X (la domanda è stata presentata in data 8 febbraio 2019 con
nota prot. RU n. 4080 del 12 febbraio 2019)
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SOGGETTO RICHIEDENTE

COMUNE DI GENZANO

TITOLO D E LL ’INIZIATIVA

CARNEVALE GENZANESE 2019

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione, conservazione e
valorizzazione degli usi e tradizioni della comunità locale del
territorio di Genzano attraverso l’evento del Carnevale, oramai
divenuto uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.
Il calendario degli eventi prevede la consegna delle chiavi della città
a “Re Carnevale”, la sfilata dei carri allegorici e gruppi in maschera,
il mercatino dell’antiquariato, nonché l’esibizione degli
sbandieratoli e di orchestre spettacolo.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

COMUNE DI GENZANO

DATA O PERIODO DI
SVOLGIMENTO

24 FEBBRAIO 2 0 1 9 -5 MARZO 2019

SPESA COM PLESSIVAMENTE
PREVISTA

Euro 15.700,00

CONTRIBUTO RICHIESTO
'
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Euro 10.100,00
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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’alt. 8 del Regolamento, si rimette
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il dirigente ad interim
Dott. Michele Gerace
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