
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio di p res idenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 18 FEBBRAIO 2020, N. 42

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Santi Cosma e Damiano, 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 18 febbraio 2020, n. 38 

Verbale n. 7

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI a □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI □ a
Vice Presidente Devid PORRELLO : a
Consigliere Segretario Michela DI BIASE a □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI a □ favorevole

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA a □ favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



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 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2020-2022);

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del 
Consiglio regionale 2020-2022);

VISTA la deliberazione delTUffìcio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione delTUffìcio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione delTUffìcio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del 
Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Santi Cosma e Damiano in data 3 febbraio 
2020 con nota prot. RU n. 2411 del 4 febbraio 2020, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si 
ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata “Carnevale Campagnolo 39A Edizione”, è finalizzata 
promozione e valorizzazione delle tradizioni popolari e folkloristiche del territorio di riferimento 
attraverso i festeggiamenti del Carnevale che attrarrà visitatori da tutti i paesi limitrofi;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede sfilate di carri allegorici e festa in maschera 
lungo le vie del paese con la Iangiolella, la maschera Sancosimese, sposa del Re Carnevale ed 
intrattenimenti musicali con gruppi folk;

CONSIDERATO che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto disciplinato 
dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi dell’articolo 10,
comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...il costo complessivo d e ll’iniziativa ...e ...... in modo
analitico le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente 
l ’iniziativa e le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai sensi del 
quale “/ /  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore 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 20.874,00;



CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 7.000,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 393 del 7 febbraio 2020, elaborata dalla struttura competente, 
contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie disciplinate 
dalTarticolo 8 del Regolamento;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U01023 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, Tarticolo 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 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Santi Cosma e Damiano per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Carnevale Campagnolo 39A Edizione” di un importo pari 
a euro 4.000,00 (Quattromila/00), a valere sul capitolo U.01023 del bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2020, 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



COM UNE DI SANTI COSMA E DAM IANO
meTjagUa o 'oro a l uaLon d u lie  

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
BILANCIO - TRIBUTI - PERSONALE - PAGHE - ECONOMATO -  PROVVEDITI IRATO 

Tel. 0 7716 0 78 2 4  -  607840 F a x  07716 0 8 8 56  

_______ e-m ail: r a q io n e r ìa @ c o m a n e .s a n t ìc o s m a e d a m ia n o .lt . i t_____

Al Presidente del Consig io Regionale del Lazio

pec presidenteconsiglio@ceirt.consreglazio.it

OGGETTO: Domanda per la concessione di contributi, ai sensi deH'articoljo 
per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
modifiche e della Legge regionale 16 novembre 2015 n. 15” di cui all'Allegato 
dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015 n. 127.

8 del “Regolamento 
agosto 1990 n. 241 e 

97 n. 8 e successive 
A alla deliberazione

f )

1.

2.

3.

4.

5.

In allegato alla presente si trasmette:

Delibera di Giunta Municipale n. 5 del 24.01.2020;

Relazione illustrativa del programma che si intende realizzare, con fin licazione del periodo 
e della durata di svolgimento dell'iniziativa;

Piano finanziario dettagliato delle entrate e delle uscite, allegato A);

Atto costitutivo e statuto dell'Associazione Turistica Pro Loco di Santi ( losma e Damiano

Copia del documento di riconoscimento del sindaco del comune richied ;nte.
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COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANC
rnaoagLla  d 'o ro  a l aaloR d a lle  

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI I
BILANCIO - TRIBUTI - PERSONALE - PAGHE - ECONOMATO - PROWEDITO 

Tel. 0771 607824 - 607840 Fax 0771 608856 
________ e-maìl: raoioneria@comune.santicosmaedamiano.lt.it_____

AI Presidente del Consiglio regionale del Lazio

O g g e t t o : 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 l$90, 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 
dell'Ufficio di Presidenza 5 dicembre 2015, n. 127.

A alla deliberazione

Il sottoscritto, FRANCO TADDEO nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Santi Cosma e Damiano (LT), chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 
8 del Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, 
un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

per la realizzazione di

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

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali 0 da altri eventi di 

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

H di cui all’articolo 8, comma l, lettera b) del Regolamento, in quanto fo 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

□  di cui all’articolo 8, comma l, lettera c) del Regolamento, in quanto conten 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

rtemente radicata sul

nte elementi di forte 

un elevato livello di

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 sarzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione 0 uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichia:'azioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 4' 5/2000 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 c ontabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

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

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

mailto:raoioneria@comune.santicosmaedamiano.lt.it


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 dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: ;

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

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma l del Regolamento, a

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

comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa mot: 

della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno d 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirige

meno quindici giorni

sensi dell’articolo 13, 

vazione, una modifica 

eci giorni prima della 

hte competente;

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

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di di 

diretta alla Giunta regionale; 

e) è consapevole del fatto che:

e. I in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione d

imanda di contributo

II’iniziativa possono

manda anche l’atto

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo II, comma 2, lettere a) e b) del 

Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente de

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

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

f. I articolo. IO (Entità dei contributi); >

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

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

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

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termi i

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

articoli 15, comma l, 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 dich arata 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 ai ordine al regolare 

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).
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DICHIARA, inoltre, 

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso 

all’iniziativa.

terzi, per fatti connessi

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica,

al paragrafo n. 4 dello

imbrata 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;

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

posta elettronica: presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

mailto:presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it


ALLEGATO A

1. D ati identificativi pel  sog g etto  richiedente

Il sotto scritto  FRANCO TADDEO nato a SANTI COSMA E DAMIANO (LT) il 

17/07/1948 e residente  in S a n t i C osm a  e D am iano  V ia Ex F errovia  CAP 04020 C.F. 
TDDFNC48L17I339Z telefo no  0771/607830 e- m ail

franconellotaddeo@.gmail.com Documento di identità .AY7332264 data di 
rilascio: 27/09/2017 in qualità di legale rappresentante dell’Ente Comune di 
SANTI COSMA E DAMIANO con sede legale SANTI COSMA E 
DAMIANO Largo E.de Nicola .n. 5 .CAP 04020

telefono 0771-607830
email: franconellotaddeo@gmail.com
pec: protocollo@.pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it
codice fiscale / partita IVA 81003550597

La Denominazione: CARNEVALE CAMPAGNOLO 39° Edizione

l.b C.F. RIVA 81003550597

Le Sede legale: Santi Cosma e Damiano (Latina)

Ld Indirizzo Largo E. De Nicola ,5 CAP 04020 
Comune Provincia LATINA 

1 .e Referente responsabile dell’ iniziativa:
ROSA FALSO
TEL 347-7953699
E-mail: rosetta.82.rf@gmail.com

2 . D ati relativi al l ’ iniziativa

«a

2.a Titolo: CARNEVALE CAMPAGNOLO 39° Edizione

2.b Data di avvio: 23 Febbraio 2020
Data di conclusione: 23 Febbraio 2020

2.c Luogo di svolgimento: Santi Cosma e Damiano località Campomaggiore 

Comune Santi Cosma e Damiano Provincia (LT) CAP 04020 

2.d Sintetica descrizione:

Nel 1978 nasce ufficialmente il CARNEVALE CAMPAGNOLO dì Santi 
Cosma e Damiano (LT). Lungo la Via principale del paese si svolge la sfilata.
Il corteo è aperto dai Gonfaloni del comune di Santi Cosma e Damiano e da 

quello del Carnevale Campagnolo. Il gonfalone del Carnevale Campagnolo 
rappresenta la maschera sancosimese, simboleggiato da una donzella con il vestito 
tipico dell’epoca: “la Pacchiana”. Seguono i gruppi mascherati, le palestre 
locali, la banda musicale e i carri allegorici. Nella Pia2za di 
Campomaggiore avviene la premiazione dei gruppi mascherati e deli carri 
allegorici. Nella stessa sono presenti stand di prodotti tipici locali.
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2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori 
soggetti coinvolti nelle attività previste:

Le contrade del Comune iniziano I’allestimento dei Carri Allego ici fin dal 
mese di Settembre. Le palestre locali danno vita ai cortei che prec ederanno i 
carri allegorici, rispettando il tema rappresentato da ciascuna contrada. Alle 
palestre viene assegnata la direzione artistica della sfilata. Le radio ocali sono 
coinvolte per la fornitura di sistemi di audio e luci e la presentazione
dell’evento. Le Associazioni di volontariato locale sono coinvolte 3er gestire
le emergenze e supervisionare l’intero circuito dell’evento. La polizia locale

2.f

2-g

dei comuni limitrofi sarà di ausilio per garantire la massima sicurezza.

Livello dell’iniziativa: Comunale [X] Provinciale [X] Regionale [] Nazionale []

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 un i o più di 
quelle previste dall’articolo 8, comma l, lettere a), b) e c), così coma indicato 
nel modello di domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul 
territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, gli elementi di forte 
originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia u, i elevato 
livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto all ’e conomia 
locale ecc.)'.

Da 39 anni il Carnevale Campagnolo di Santi Cosma e Damiano richiama per 
l’importanza dell’evento gli abitanti dei paesi limitrofi e anche dalla vicina 
regione Campania. Per l’evento, viste le presenze delle passate edizioii, sono 
attesi circa 10.000 presenze.
Tale progetto ha una valenza innovativa per il nostro territorio, in guanto,_ 
valorizzando la cultura locale, le tradizioni,- il saper fare locale, si p jtranno 
mantenere vivi aspetti che stanno diventando obsoleti, ma che invecì, sono 
stati a lungo segno distintivo della cultura autoctona del nostro paese. L’evento

dalla 
mostre

sarà caratterizzato dall’ecosostenibilità, dall’integrazione sociale, 
divulgazione storica delle precedenti manifestazioni, mediante 
fotografiche.

In questo ambito la cultura, intesa anche come conoscenza, assume il 
ruolo, non solo di salvaguardia della tradizione, ma come generatrice di un 
valore significativo anche dal punto di vista economico. Essa è utile al singolo 
ed alla comunità, richiamando ad una maggiore coesione soc iale e 
consapevolezza, necessarie per incrementare l’innovazione e creare le 
condizioni che generano sviluppo.
La crescita della manifestazione può apportare crescita economica al nostro 
paese e a quelli limitrofi.

Il Carnevale inoltre viene idealmente considerato come un’attività creativa in 
evoluzione crescente. Nella 39A edizione Carnevale Campagnolo”! 2020, 
l’obiettivo è che il nostro territorio diventi un punto di riferimento per vivere il 
carnevale come un periodo lungo, a partire dalla fase preparatoria fino al 
giorno festa convenzionale del Carnevale, estendendo nel tempo molteplici 
attività creative, artigianali e commerciali all’insegna della tradizione e della 
modernità.
Il Carnevale sancosimese è inoltre una manifestazione in cui la conunità 
esprime la massima cura per la partecipazione delle persone diversament ì abili, 
dai ragazzi ospiti delle comunità psichiatriche del territorio che realizzano per 
ogni edizione i loro spettacoli teatrali, ai ragazzi richiedenti asilo politico



ospiti dei vari centri di accoglienza dei territorio, coinvolti anch’essi nel corteo 
mascherato. L’evento viene diffuso e pubblicizzato a livello piovinciale e 
interregionale (Regione Lazio e parte della limitrofa Campania) mediante le 
emittenti radiofoniche locali e su internet mediante le pagine su Fucebook del 
Comune, delle associazioni di carristi e del Carnevale Campagnolo.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni:

Numero 6

3 . D ati banca ri p e l  sog g etto  richiedente
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3.a

3.b

3.c

Banca di appoggio: Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino 

Conto corrente intestato a Comune di Santi Cosma e Damiano ( Latina) 

Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT76Y0100003245341300189213

4. U lteriore do cum entazio ne  da pr o d u r r e :

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta de 

della stessa e, quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

scrizione

L’evento denominato “39 edizione del Carnevale Campagnolo” si svo 
giorno 23 Febbraio 2020 nel Comune di Santi Cosma e Damiano. L’evi
luogo lungo la Via F. Baracca con partenza nella mattinata da Via 
(Rotonda) e arrivo nel primo pomeriggio in Piazza Campomaggiore. Il & 
aperto dai Gonfaloni del comune di Santi Cosma e Damiano e da q 
Carnevale Campagnolo. Il gonfalone del Carnevale Campagnolo rapp 
maschera sancosimese: una donzella con il vestito tipico dell’epoca, “la Pa

gerà nel 
avrà 

Ausente 
otteo sarà 
nello del 

re senta la 
c chiana”.

Segue la banda musicale di Santi Cosma e Damiano, il gruppo Folk “Il Contado 
’fondato nel 1979, il quale usa principalmente fonti orali come metodo di ricerca 

storica; troviamo di seguito I Sbandieratori, le palestre locali, vari gruppi 
mascherati, giocolieri, mangiafuoco, i Bottari dì Macerata Campana che rallegrano 
e affascinano il pubblico con i loro spettacoli.

Ed ecco i carri allegorici, maestose sculture di cartapesta con scheletro in ferro, i 
quali rappresentano il cuore del Carnevale Campagnolo. I carri allegorici li Santi 
Cosma E Damiano si distinguono per i particolari movimenti. Sono movimenti 
idraulici gestiti da controlli PLC a differenza di altri carnevali italiani (fariosi) in 
cui i movimenti sono ancora manuali. A partire da quest’anno saranno coinvolti 
anche gli alunni dell’istituto I.T.T “A.Pacinotti” di SS. Cosma e Damiano i quali 
studiando robotica presenteranno un progetto che potrà apportare significative 
innovazioni tecnologiche nei movimenti di dette strutture.

In piazza Campomaggiore sarà allestito un palco per gli spettacoli e la premiazione 
dei gruppi mascherati e dei carri allegorici. Nella stessa piazza sono presemi stand 
gastronomici di prodotti locali, mercatini dell’artigianato locale e si svolgerà la 
sagra della salsiccia.
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La crescita della manifestazione può apportare crescita economica, indotto turistico 
con riferimento ad un artigianato creativo e all’attività dei maestri della cartapesta e 
dei fabbri.



4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo coi 

della stessa, l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle ev 

entrata, le spese assunte in proprio e quelle coperte da altri soggetti f 

privati, l’ammontare del contributo richiesto al Consiglio regionale1;

nplessivo 

entuali di 

mbblici o

SPESE
Itoiporto

ARTISTI' DI STRADA e 6o o , o<

GRUPPO FOLK “IL CONTADO” e  5 0 0 ,o t

SBANDIERATORI “LE TRE TORRI” e  50 0,00

I BOTTARI DI MACERATA CAMPANA €  1.300 , >0

CONTRIBUTO CARRI ALLEGORICI e 12.000 00

SPESE PER LA PUBBLICIZZAZIONE E DIVULGAZIONE 
DELL’ EVENTO

e 3 .0 0 0 ,(
radio e ii 
cartellon

IO (pubblicità su 
temet, manifesti e 

i pubblicitari)

ASSICURAZIONE EVENTO 6 500,00

SIAE
e 324,00

SERVIS
e i . 50o ,()0

PRESENTATORI
e  500,00

DOTTORE PRESENTE PER LA SICUREZZA DELL 
‘EVENTO

e  15 0 ,0 0

TOTALE
e 20.874 ,00

I



FONTI DI FINANZIAMENTO

IL C O M U N E  RICHIEDENTE
e io .oc 0,00

SP O N SO R  PRIVATI
e 3.874 ,00

C O NTRIBU TO  RICHIESTO AL CO NSIG LIO  REG IO NALE
e 7.000 00

TOTALE
e 20 .87

---
--

=p
sr
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Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

novanta per cento del costoil “ contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in, misura non superiore al 
complessivo della stessa” (articolo 10, comma 1); 
per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggdtti pubblici o privati, non può 
essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo con 
articolo 15, comma I, lettera c) del Regolamento);
la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, 
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 Regolarne! to).

cesso (articoli 10, comma 3 e 

dovrà essere almeno pari alla

4.c

4.d

Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in unt sola giornata;

nazione dell’iniziativa 

lucro);

veda anche quanto

Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realiz:

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di 

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

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

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

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. Info r m a zio n i 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 lo attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liqu dazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicarioni 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 momen:o i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti delle stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancell azione, 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. Accesso ai documenti AìvtMiNrsTRATivi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presento procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail:



I
COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

M EDAGLIA D'OFLO AL VALOR CIVILE
PROVINCIA D[ LATINA

SERVIZI AL CITTADINO
Tel. 0771 607822 Fax 0771608856  

________e-mail: segreterìa@ com une.santicosm aedam iano,lU t_______

RELAZIONE DELL’INIZIATIVA ,

PROGETTO “39’ EDIZIONE CARNEVALE CAMPAGNOLO»

L’amministrazione del Comune di Santi Cosma e Damiano proponi; per il giorno 23 

febbraio 2020, un progetto di valorizzazione della “39° edizione del CARNEVALE  

CAMPAGNOLO”.

Il progetto tende a valorizzare quanto di più importante e sentitq dalla comunità 

sancosimese:” IL CARNEVALE”.

La storia del carnevale Sancosimese ha origini molto antiche.Infatti già dalla fine 
del secondo periodo, bellico si svolgevano le prime sfilate carnevalesche nel nostro 
territorio.



A ll’epoca a girare per il paese, o meglio per i 
^-jpaesi di Santi Cosma e Damiano e Castelforte*• ■■ 1

( in quanto il territorio era promiscuo tra i due 
[comuni), erano soprattutto rimorchi pieni di 
gente. Si trattava di carri allegorici non ancora 

Jin cartapesta, ma di carri addobbati con ogni 
jtipo di abbellimento. Le sfilate si svolgevano 
fin tutto il territorio compreso il centro storico. 
[{Nel periodo carnevalesco - allora come ora - 
ivi era grande fomento tri i cittadini ;i più 
ygrandi contagiavano i più p iccoli tramandando 
questa cultura artistica ,ma soprattutto 

“divertente, a tutte le generazioni successive.

n C on  il passar degli anni la manifestazione si è 
| evo luta divenendo più diificoltosa anche la 
Isalita delle strutture artistiche per le strade del 
fcentro storico.

Per questo motivo nel 1978 nasce 
ufficialmente il CARNEVALE  
CAM PAGNOLO. Tale denominazione 

“Campagnolo” deriva dal fatto che il carnevale ,ormai, si svolgeva solo nella zona 
denominata “la campagna” cioè nella zona pianeggiante del paese.

“Carnevale Campàgnolo”è il nome 
ufficiale del carnevale del comune di

l ij j j ) ,' Santi Cosma e Damiano in provincia 
1  j  di Latina.

Anno dopo annc 
allegoriche si soni

le costruzioni 
evolute e sono

cresciute qualitativamente.

Le sculture sono realizzate in 
cartapesta dai cittadini sancosimesi,i 
quali nei mesi precedenti il carnevale 
si riuniscono nelle \ 
la realizzazione 
Iniziano col proge 
che ovviamente vana 
anno anche in base £

arie contrade per 
delle strutture, 

ttare la struttura 
di anno in 

l’attuale satira.

La manifestazione 
corso degli anni un interesse crescente da tutta la penisola per 
costruzioni allegoriche e scenografiche contando migliaia di presenze

ha ottenuto nel 
la qualità delle 
sul territorio.



Il carnevale oltre ad essere una manifestazione divertente e artist}! 
all’aggregazione e alla socializzazione che nell’attuale 
importantissimo per le comunità.

ica tende soprattutto 
contesto sociale è

M olte di queste opere sono state esportate in altre regioni per il proprio carnevale, 
circolando quindi tra i più noti carnevali d’Italia.

La 3 9 ’ edizione dei Carnevale campagnolo presenterà aspetti di 

precedenti edizioni, ma anche ulteriori innovazioni che le consentiranno una crescita 

a livello qualitativo e che garantiranno una m aggiore risonanza in termini turistici.

La manifestazione si svolge nelle seguenti modalità:

Già dalle prime ore del mattino, dei giorni della manifestazione ,nel 

del territorio iniziano i festeggiamenti. Le maestose sculture 

capannoni a ritmo di musica e la festa inizia a prendere corpo. In bs|s 

delle contrade i carri si immettono sulla via F. Baracca per il circuito.

e varie contrade 

abbandonano i 

e alle posizioni

Il corteo sarà aperto dai Gonfaloni del comune di Santi Cosma e Darr iano e da quello 

del carnevale campagnolo. Il gonfalone del carnevale campagnolo rappresenta la 

maschera sancosimese, una donzella con il vestito tipico dell’epoca “la
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Pacchiana” 

dall’artista 

Girolamo

L’opera è realizzata 

sancosimese

n ta .

?anda musicale di 

Sma e Damiano, 

per l’occasione si

trasformerà in una Street band mascherata

Il giullare , rappresentato dal trampoliere, annuncia all’arrivo di IANGIOLELLA:

“Iangiolella”la maschera Sancosimese, che viene accompagnata da paggetti e 

damiggelle verso il suo sposo “Re Carnevale”. Il vestito di questa donzella è 

riprende quello della pacchiana . L’abito è stato realizzato dalla stilista 

LisaTibaldi di Santi Cosma e Damiano.



3®wsr

La dama sancosimese è seguita dai gruppo Folk “Il Contado "fondato nel 1979, 

questo gruppo folk usa principalmente fonti orali come metodo c i ricerca storica,ne 

emergono nenie filastrocche, proverbi, 

personaggi come “il seminatore”,”la

spigolatrice”,”il buttero”, “i Danzatori e i ,

musici”. Presenti in manifestazioni di successo in ~  

italia e all’estero. Il contado precisa sempre più il 

suo impegno nel tramandare la cultura popolare fi 

del sud pontino alle nuove generazioni, 

diffondendone le voci,i colori,i profumi.

Il primo carro allegorico che troviamo nella 

sfilata del carnevale sancosimene è il “Mini 

carro allegorico” realizzato dai bambini delle 

scuole primarie. Il co involgimento dei più 

piccoli è importantissimo per la manifestazione 

in quanto solo grazie al succedersi delle 

generazioni si porterà in alto il nome del nostro 

carnevale. La passione e le abilità artistiche si 

tramandano da padre a figlio, dal lavorare il ferro 

alla cartapesta.
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Troviamo di seguito Sbandieratori, giocolieri, mangiafuocp che rallegrano e 

affascinano il pubblico con i loro spettacoli.

Ed ecco i carri allegorici, maestose sculture di cartapesta con scheletro in ferro, c 

rappresentano il cuore del Carnevale campagnolo. I carri allegorici di Santi Cosma E 

Damiano si distinguono per i particolari movimenti, questi 

movimenti manuali ma idraulici gestiti da controlli PLC. A tale riè

sarà importante il co involgimento degli alunni dell’istituto tecnico I.T.T

tecnologiche.

infatti non sono 

uardo, questa anno

a ritmo di musica

“A.Paciotti” che, studiando robotica, potranno offrire innovazioni

Cortei mascherati: i bellissimi carri allegorici sono accompagnati 

dalle danze di vari gruppi mascherati costituiti dalle locali palestre e scuole di 

danza. Parte importante dei cortei mascherati sono costituiti dai ‘ 

ospiti nelle diverse comunità psichiatriche presenti sul territorio.

Sagra della salsiccia : durante la giornata del Carnevale Campagnalo si sviluppa la 
“sagra della salsiccia e dei broccoletti locali”; la festa infatti viene rallegrata con la 
distribuzione gratuita della salsiccia.

ragazzi” che sono

M ercatini delì’artigianato: suggestivo sarà rallestimentò di mercatini

dell’artigianato locale. Particolare attenzione verrà data alla lavorazione dello 

“strame”, tipica antica attività della zona che prevede la lavorazione di una pianta 

erbacea dalle foglie lunghe e fibrose che nasce sulle nostre colline, 

si collocherà una particolare mostra realizzata con i lavori eseguiti 

nostro territorio, i quali cercheranno, inoltre, attraverso dei piccoli laboratori, di far 

conoscere ai bambini la lavorazione dello strame, facendo realizzare loro dei semplici

In questo ambito 

dagli anziani del

oggetti (come le tipiche bamboline) e di raccontar loro le antiche origini di questa

attività che da sempre ha contraddistinto la nostra comunità. La visibilità di queste

specifiche attività servirà a diffondere la conoscenza dei prodotti 

limitrofi;

mche ai comuni

Teatro: Per quanto concerne il teatro ci saranno spettacoli c 

protagonisti le maschere più importante del carnevale, come pulciài

ìe hanno come 

ella, arlecchino.



Ci sarà inoltre la proiezione dei carri allegorici che sono stati prc tagonisti durante gli 

ultimi 39 anni del Carnevale Campagnaolo.

Carnevali d ’Italia: il Carnevale Campagnaolo nel 2018 è stato inserito nel 

progetto”carnevali d’Italia”. Grazie a questa associazione il nostro carnevale ha 

acquisito maggiore visibilità, permettendo di farsi conoscere in tulti Italia e non solo.

Importante sarà la pubblicità sulle principali emittenti radiofoniche e le televisioni 

locali, sui social, sulle testate giornalistiche provinciali, a traverso manifesti 

cartellonistica stradale.

Patrocini: per il carnevale Campagnolo verrà richiesto il patrocinio al comune di 

Santicosma e Damiano, alla provincia di Latina, alla proloco di Santi Cosma e 

Damiano, al consorzio industriale del sud pontino, a Carnevali d’ Italia e alia regione 

Lazio.

Tale progetto ha una valenza innovativa per il nostro terr torio, in quanto, 

valorizzando la cultura locale, le tradizioni, il saper fare locale si p >tranno mantenere 

vivi aspetti che stanno diventando obsoleti, ma che invece, sono sjtati a lungo segno 

distintivo della cultura autoctona del nostro paese.

In questo ambito la cultura, intesa anche come conoscenza, assume 

di salvaguardia della tradizione, ma come generatrice di un valore 

dal punto di vista economico. Essa è utile al singolo ed alla comuni 

maggiore coesione sociale e consapevolezza, utile a produrre innovazione e creare le 

condizioni che generano sviluppo.

il ruolo, non solo 

significativo anche 

tjà, utile a produrre

Il progetto, inoltre, viene idealmente considerato una continuazione 

di “39°edizione Carnevale Campagnolo”, obiettivo è che il nostro te; 

punto di riferimento per vivere le il carnevale , unendo la tradizione

, si parla infatti 

■ritorto diventi un 

dia modernità.



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO
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HEDA 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 all’Allegato A alla deliberazione delPUffìcio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.
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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 nel 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 3 febbraio 2020 con 
nota prot. RU n. 2411 del 4 febbraio 2020)

□

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

TITOLO DELL’INIZIATIVA CARNEVALE CAMPAGNOLO 39A EDIZIONE

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione delle 
tradizioni popolari e folkloristiche del territorio di riferimento 
attraverso i festeggiamenti del Carnevale che attrarrà visitatori da 
tutti i paesi limitrofi.
Il calendario degli eventi prevede sfilate di carri allegorici e festa in 
maschera lungo le vie del paese con la Iangiolella, la maschera 
Sancosimese, sposa del Re Carnevale ed intrattenimenti musicali con 
gruppi folk.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 23 FEBBRAIO 2020

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 20.874,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 7.000,00

1



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’alt. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il titolare della P.O. 
F̂abi?) Mant6
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