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D e lib e r a z io n e n. 68 del 1 g iu g n o 2 0 1 7

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Castel Sant’Elia, ai sensi deH’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.
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Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci

IL D IR IG EN TE AD 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 e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'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;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e
successive modifiche;

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

la determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308
concernente “Dott. Michele Gerace. Conferimento dell’incarico di dirigente ad
interim deH’Ufficio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, 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 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive
modifiche);

VISTA

la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2017-2019);

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, Tarticolo 2, comma 8;

VISTA

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

VISTO

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - Tarticolo 8 (Concessione
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:
— "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1,
lett. b));
— “ ... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ”
(co. 1, lett. c));

VISTA

la domanda di contributo presentata dal Comune di Castel Sant’Elia, acquisita
agli atti in data 2 maggio 2017, ns. prott. RU n. 9687, 9691, 9693, integrata in
data 19 maggio 2017 con nota prot. RU 11199 e la documentazione ad essa
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa che si intende
realizzare, denominata “Borgo in festa - XVIII edizione corteo storico
medievale”, è volta alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico,
naturalistico e gastronomico, nonché alla promozione turistica del territorio di
riferimento. La manifestazione si inserisce all’interno del progetto nazionale
denominato Longobardorum avente lo scopo di riscoprire le tracce della
presenza longobarda sul territorio;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede l’apertura di taverne e cantine,
l’allestimento di stand gastronomici dove sarà possibile degustare le specialità
locali, esposizioni di artigianato tradizionale, l’organizzazione di visite guidate
alTinterno del centro storico che ospiterà un corteo di rievocazione
dell’incontro tra la regina Teodolinda e il Papa Gregorio Magno con il palio
degli anelli consistente in esibizioni equestri e cavalieri in costumi d’epoca;
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 “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso
in misura non superiore al 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 7.000,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento
ammonta ad euro 6.300,00;

VISTA

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

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 2051 del 31 maggio 2017, 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
All’unanimità dei presenti
DELIBERA
a)

di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Castel Sant’Elia per la
realizzazione dell’iniziativa denominata “Borgo in festa - XVIII edizione corteo storico
medievale”, di importo pari a euro 6.000,00 (Seimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, che dispone
della necessaria capienza;

b)

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

c)

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d)

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

Il Segretario
F.to Cinzia Felci

Il Presidente
F.to Daniele Leodori

COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
(Provincia di Viterbo)

Al Presidente del Consiglio regionale del
Lazio
OGGETTO: domanda per ìa concessione di contributi ai sensi deli'articolo 8 del “Regolamento per la
concessione di contribuii, 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 d ell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre
2015, n. 127.

Il sottoscritto
’c
nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di
Castel Sant’Elia(VT), chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del
Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di
un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:
□ di cui all'articolo 8, comma 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 dei L'articolo 4, comma 4 dello stesso;
X di cui all’artìcolo 8. comma I. lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul territorio e con
caratteri di continuità e ricorrenza;
X 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 nei 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 particolare, in
quelli di cui al comma 1, iett. B) e lett.c)deìio stesso;
b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui alTarticolo 4, comma

1

4 del Regolamento, si svolge: COMUNE DI CASTEL SANT’ELIA(VT);
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 deH’artieolo 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 daH’aiticolo 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 Io 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 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 term ine perentorio di 90
giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli
articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);
— dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in
cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta
ammissibile, risulti

inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di

presentazione della domanda;
— dal comma 5, in ordine alia facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio
regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare
svolgimento dell’iniziativa;
f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).
DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi
all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:
1. inviata completa dell'ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello
stesso;
2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal
sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e
integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata
“patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del
U>

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;
. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa ai seguente indirizzo di
posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it
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ALLEGATO A

1. D ati

identificativi del s og getto richie dente

1.a

Denominazione: COMUNE DI CASTEL SANT’ELIA

l.b

C.F. 00218530566 P.IVA 00218530566

l.c

Sede legale: Via Umberto I, n. 41-CasteI Sant’Elia

1.d
I .e

Indirizzo: Via Umberto I , n. 41 CAP 01030
Comune :Castel Sant’Elia Provincia rViterbo
Referente responsabile dell’iniziativa: Responsabile del I Settore(Area amministrativa)
Cognome: Galletti Nome : Sandro
Tel. 0761/556911 Fax 0761/570152
E-mail segreteria@comunecasteisantelia.it PEC segreteria@pec.comunecasteisantelia.it

2. D ati

2.a

relativi a l l ’ iniziativa

Titolo:

b o r g o i n t e s t a - x v u i e d .c g r t e o s t o r i c o m e d i o e v a l e

La manifestazione si svolge nella stagione estiva (ultima settimana di giugno e prima di lugiio) ed intende valorizzare c rivitalizzare ii
centro storico (entro le mura castellane) quello che in gergo viene chiamato "Ghetto” con l’allestimento e l'apertura di piccole e
caratteristiche "taverne c cantine” dove si possono “gustare” e “vedere” le antiche tradizioni castellasi (mostre attrezzi vecchi mestieri e
degustazione vini e prodotti locali).
La somministrazione dei prodotti tipici (acquacotta-cacciagione-pasta e dolci locali) avviene nelic "piazzette” del centro storico,
abbellite per l’occasione, mediante l’allestimento di appositi stands gastronomici.
Inoltre nei giorni della manifestazione si organizzano VISITE GUIDATE all’interno del centro storico, ai Monumenti (Basilica di
S.Elia- Santuario) cd ai sentieri naturalistici lungo la Valle Suppentonia, con l’allestimento di mostre artigianato artistico locale e dei
paesi iimitrofiAH’interno della manifestazione e parte integrante della stessa si svolge, da molti anni, anche un evento alla tradizione ed all’origini
castellcsi denominato : CORTEO STOUICO-"Incontro tra la regina Longobarda Teodolinda cd ti Papa Gregorio Magno"
La manifestazione culturale che è giunta alla XVIIlA edizione , fa rivivere una “tradizione” densa di fascino e suggestione.
Tuttora,infatti, a Castel Sant’Elia si tramanda rincontro di Gregorio Magno con la Regina Longobarda Teodolinda avvenuto
nell’oratorio rupestre del VI scc. (grotta di San Leonardo) dove sono miracolosamente sopravvissuti affreschi di vari periodi, che
confermano il culto religioso nei secoli, il Pontefice nel colloquio avuto eon questa pia sovrana dei Longobardi riuscì ad ottenere il suo
intervento presso ii marito Agilulfo, re dei Longobardi, per cercare di dissttaderLo dai proposito di occupare Roma, clic era stata cinta
d’assedio nel 593.
li Corteo fa rivivere queiremozionante “incontro”, sospeso tra leggenda c storia, in cui venne decisa la salvezza dell’Urbe. Il tutto
incastonato nei suggestivo scenario della Valle Suppentonia e deila austera Basilica di S.Elia.
Secondo la tradizione le origini di Castel Sant'Elia sono legate a questo evento
All’interno della manifestazione in parola si tengono ogni anno dei spettacoli intonati ed unisoni al tempo, consistenti in esibizioni di
sbandieratoti, concerti mediocvali e sfilate con raduni dei migliori c caratteristici cortei storici regionali ed interregionali.
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La manifestazione ha come obiettivi quelli di valorizzare e promuovere ie bellezze artistiche del territorio, le sue tradizioni e le sue
origini.
L'iniziativa in questione viene organizzata et! allestita dalla PRO LOCO mediante il supporto dell’attività di un apposito Comitato
Promotore(San Leonardo), all'uopo costituito ed inglobato nella stessa, che durante l’anno mettono in essere varie iniziative (ricerche
storiche, cura dei costumi, programmazione evento, riunioni organizzative, contatti con varie Enti) per la diffusione e la promozione
dell’evento.
Responsabile deH’tniziativa : Assessorato Turismo e Cultura-dei Comune di Castel Sant’Elia.

2.b

Data di avvio: 23/06/2017 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 02/07/2017 (gg/mm/aa)

2.c

Luogo di svolgimento:CENTRO STORICO dei COMUNE DI CASTEL SANT’ELIA
Comune CASTEL SANT’ELIA Provincia VITERBO CAP 01030

2.d

Sintetica descrizione: BORGO IN FESTA-XVIII CORTEO STORICO MEDIOEVALE

2.e

Specificare ie modalità di realizzazione dell’iniziativa e gii eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste: La realizzazione e la relativa organizzazione logistica
sono
affidate
alla
PRO
LOCO-mediante
un
apposito
COMITATO
PROMOTORE! S.Leonardo)N.B.:
1. è possibile affidare la gestione deli ’iniziativa alla oroloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell Iniziativa a un comitato promotore. o associazione
sema 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 citi ai punti l. 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 [___] Provinciale [___ ] Regionale [ X

1 Nazionale

2,g

Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di
continuità e ricorrenza, gli elementi di fo rte originalità, di prom ozione e comunicazione
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e
Supporto all economia locale ecc.) : La manifestazione è ormai radicata nei tessuto sociale castetìese in quanto si
svolge da IS anni (la prima edizione risale all’anno !999)e coinvolge tutta la popolazionetgiovam,anziani ed associazioni). Inoltre
,secondo la tradizione, Castel Sant’Elia trae le sue origine da questo “ incontro” oggi rievocato. La '‘rappresentazione” nel suo
aspetto intrinseco ed univoco presenta elementi di originalità malto alti essendo il primo corteo allestito nel suo genere nella
regione e forse in tutto il territorio nazionale. Infine rappresenta tilt momento importante di promozione e valorizzazione del
patrimonio storico-artistico di Castel Sant ’Etiti con ricadute anche sull 'economia locale.
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2.h

Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: lO(dieci)

3. Dati bancari

del soggetto richiedente

3.a

Banca di appoggio INTESA SAN PÀOLO-Filiale di Castel Sant’Elia-Tesoreria Comunale

3,b

Conto coitente intestato a Comune di Castel Sant’Elia-Tesoreria Comunale

3.C

Codice IBAN relativo al conto

di tesoreria unica presso ia Banca d’Ita iia :IT 18R 0100003245344300304111

4. Ulteriore documentazione
4.a

da produrre:

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;

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.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto
richiedente il contributo.

5. Informazioni

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.min.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento,
i

riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:
---- il “contributo p e r ciascuna iniziativa pu ò essere concesso in m isura non superiore a i novanta p e r cento de! costo
com plessivo d ella stessa ' (articolo iO, comma l);
---- per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi dei 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 dei contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).

pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.).
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs.
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica,
Paggiornamento 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 ccesso ai documenti am ministrativi
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: SEGRETERlA@COMUNECASTELSANTELIA.IT

- 'A ■Z'd
Il legale rappresentante del soggetto richiedente
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COMUNE DI CASTEL SANT’ELIA
(Provincia di Viterbo)
R E L A Z I O N E IL L U S T R A T IV A

“BORGO IN FESTA-CORTEO STORICO MEDIOEVALE”
La manifestazione si svolge nella stagione estiva (Giugno/Ltiglio) ed ha la duplice finalità di
valorizzare, da una parte, ii patrimonio artistico, naturalistico, storico, popolare e gastronomico del
nostro territorio, e, dall’altra aumentare il flusso turistico nei nostro Comune.
L ’evento, giunto ormai alla XIIA edizione, assume carattere interprovinciale ed interregionale sia
per il crescente afflusso di visitatori dalFUmbria e dalie vicine province di Rieti e Roma ( nel 2009
si sono registrate circa 3000 presenze), sia per l’inserimento della manifestazione nel progetto
longobardorum, che si prefigge il proposito di riscoprire le tracce della presenza longobarda nel
territorio nazionale.
L’Amministrazione Comunale, accogliendo l’istanza della FEDERARCHEO(Federazione Italiana
deile Associazione Archeologiche- con sede ad Udine) ha aderito al progetto “Tuscia Longobarda”,
nell’ambito del progetto nazionale “Longobardi” che si prefigge i seguenti obiettivi:
» Ricerca e. creazione inventario dei siti archeologici di età e fattura longobarda presenti nella
Tuscia, con particolare attenzione ai Comuni aderenti al progetto» Ricerca ed approfondimento delle fonti storiche sinora non molto trattate
si Ingresso negli itinerari del grande progetto “Longobardi” di Federarcheoe Confronto con le altre Regioni, Provincie e Comuni d’Italia che hanno nel proprio territorio
presenze longobardeLa manifestazione intende valorizzare e rivitalizzare il centro storico quello che in gergo locale
viene chiamato “Ghetto” (entro le mura castellane) con l’allestimento e l’apertura di piccole e
caratteristiche “taverne e cantine” dove si possono “gustare” i prodotti locali.
Inoltre sempre all’interno del centro storico vengono allestiti caratteristici angoli con l’esposizione
di attrezzi di vecchi mestieri legali alla vita castellese:
La somministrazione dei prodotti tipici (acquacotta-pasta casteliese- cacciagione e dolci locali)
avviene nelle “piazzette” allo scopo attrezzate mediante stando gastronomici.
Inoltre nei giorni della manifestazione si organizzano VISITE GUIDATE all’interno del centro
storico, ai Monumenti (Basilica di S.Elia- Santuario) ed ai sentieri naturalistici lungo la Valle
Suppentonia, con l'allestimento di mostre artigianato artistico locale e dei paesi limitrofiAll’intemo della manifestazione e parte integrante della stessa si tiene, da molti anni, un evento
legato alla tradizione ed alle origini di Castel Sant’Elia l’ormai caratteristico CORTEO
STORICO che rievoca “rincontro tra la Regina Longobarda Teodolinda ed il Papa Gregorio
Magno
Questa manifestazione culturale
fa rivivere una “tradizione” densa di fascino e suggestione.
Tuttora,infatti, a Castel Sant’Elia si tramanda l’incontro di Gregorio Magno con la Regina
Longobarda Teodolinda avvenuto nell’oratorio rupestre del VI sec. (grotta di San Leonardo) dove
sono miracolosamente sopravvissuti affreschi di vari periodi, che confermano il culto religioso nei
secoli. Il Pontefice nel colloquio avuto con questa pia sovrana dei Longobardi riuscì ad ottenere il
suo intervento presso il marito Agilulfo, re dei Longobardi, per cercare eli dtssuaderLo dai proposito
di occupare Roma, che era stata cinta d'assedio nel 593.
Il Corteo fa rivivere queiremozionante “incontro”, sospeso tra leggenda e storia, in cui venne
decisa la salvezza dell’Urbe. 11 tutto incastonato nel suggestivo scenario della Valle Suppentonia e
della austera Basilica di S.Elia.
Secondo la tradizione le origini di Castel Sant’Elia sono legate a questo evento.

Durante la manifestazione si tiene anche il "palio degli anelli" consistente in una esibizione
equestre, con cavalli e cavalieri in costume, organizzata in collaborazione con le associazioni
ippiche del comprensorio.
La manifestazione, sospesa fra leggenda e storia, unica nel suo genere, tende a riscoprire le nostre
origini ed alla valorizzazione dei nostro territorio , delle bellezze naturali (forre) ed artistiche
(Basilica Benedettina del XI sec) e Santuario SS.Maria ad Rupes, incastonati nella stupenda e
verdeggiante Vaile Suppentonia.
La Manifestazione, inoltre, è supportata tramite l’attività costante del Comitato San Leonardo,
all’uopo costituito, e la stessa Pro Loco che durante l’anno mettono in essere varie iniziative
(ricerche storiche, cura dei costumi ed attrezzature, programmazione e preparazione dell’evento,
cura materiale per pubblicazioni, riunioni logistiche e contatti con vari Enti) per la diffusione e
promozione dell’evento stesso.
I materiali informativi e divulgativi previsti sono :
Op uscolo in forni ativoManifesti murali
Brochure
Responsabile dell’Iniziativa : L’ Assessorato Cultura e Turismo.
Castel Sant’Elia li.

Comune di Castel Sant’Elia
Provincia di Viterbo

“BORGO IN FESTA- CORTEO STORICO MEDIOEVALE”
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QUADRO PREVISIONALE DI SPESA
VOCI DI SPESA
MATERIALE STAMPA E DIVULGAZIONE
RIPRODUZIONE E RICERCA COSTUMI
ALLESTIMENTO CORTEO E SPETTACOLI
DI INTRATTENIMENTO ALL’INTERNO
DELLA MANIFESTAZIONE(CONCERTISbandieratori ect)
SERVICE-AUDIO-LUCI
Totale costo manifestazione
Li>

COSTO
€ . 500,00
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Comune di Castel Sant’Elia
Provincia di Viterbo

“BORGO IN FESTA- CORTEO STORICO MEDIOEVALE”
C R O N O -P R O G R A M M A

GIORNO
DAL 23/06/2016
AL 25/06/2017

ORA
DALLE ORE 20.00
ALLE ORE 24.00

DAL 23/06/2017
AL 25/06/2017

DAL 30/06/2017
AL 02/07/2017

DALLE ORE 17,00
ALLE ORE 20.00
DALLE ORE 10.00
ALI.E ORE 13.00
DALLE ORE 21,30
ALLE ORE 23.30
DÀLELORE 17.00
ALLE OPRE 20,00
DALLE ORE 10.00
ALLEGRE 13.00
DALLE ORE 20.00
ALLE ORE 24.00

*,L; 2o

DALLE GIU: 09.00

25/06/2017
DAL 30/06/2017
AL 02/07/2017

■) ' :

t >

02/0/7/2017

Li,

DALLE ORE 18.00
ALLE ORE 21.00

EVENTO
APERTURA TAVERNE

LUOGO
CENTRO STORICOPARCO
LEZZANI/PÉTRETTI

VISITE GUIDATE IN BASILICA DI
S.EL1A

CENTRO STORICOBASILICA DI S.EL1A

CORTEO STORICO MEDIOEVALE

VIE DEL PAESE E
CENTRO STORICOCENTRO STOR1CO-

VISITE GUIDATE

BASiLlCA Dì S.ELIA
APERTURA TAVERNE
PASSEGGIA IA

CENTRO STORICO
PARCO
LEZZAN l/PETRETTI

piAI URAgiS ICA
l

RADUNO CORTE! STORICI
DELLA VIA AMERINA CON
SPETTACOLI
viEDIOEVALEUSBANDIERATO RIECT)

* fOL.. si.//v^:ÌC - L. . ]
i

i

SENTIERI NAURALISTICI
LUNGO LA VALLE
SUPPENTONI AVIE DEL PAESE-CENTRO
STORICO
PIAZZA MARO ITERILA

<ir
COMUNE DI CASTEL SANT’ELIA
/“

41 - 0 1030 C a ste l S a n t’Elia

si::

Provincia di Viterbo

Prot. lXtì>
Lì A 3 - OÌ"- v r
Al Presidente Consiglio Regionale
del Lazio
Ufficio Eventi, promozioni.
Compartecipazioni, Contributi
V ia della P isan a 1301
00163 Roma

Oggetto: R ichiesta contributo per iniziativa intitolata “Borgo in festa - XVIII ed. Corteo storico
m edioevale’’. Com une di C astel S a n t’Elia. Richiesta integrazioni.

Con riferimento alla V s del 18.05.2017, di pari oggetto, si comunica indicando nel
Quadro di previsione di sp e sa nella domanda già inoltrata l'importo di € 6.300
(seim ilatrecento) pari al 90% della sp esa che si intende sostenere.
Cordiali saluti.

IL (S IN D A C O
ott. F?H#óìfo "Màzzolini

CRL,REGISTRO UFFICIALE.0011199.1.19-05-2317.

via Um berto

C O N S ia B
REGIONALI;
DEL LAZIO

SCHEDA IST R U T T O R IA

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, 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 delLUfficio di Presidenza 3
dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPO LO G IA DI CONTRIBUTO
DOM ANDA DI CO NTRIBUTO
PR ESENTATA NEL TERM INE
EX ART. 8 DEL REG.

Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm.,
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.
SI X (la domanda, presentata in data 2 maggio 2017 con note prott.
RU n. 9687, 9691 e 9693, è stata integrata in data 19 maggio
2017 con nota prot. RU 11199)
NO □

SOGGETTO R IC H IED EN TE

COMUNE DI CASTEL SANT’ELIA

TITOLO

BORGO IN FESTA - XVIII ED. CORTEO STORICO
MEDIEVALE

BREVE D ESC R IZIO N E

L’iniziativa, giunta alla XVIII edizione, è volta alla valorizzazione del
patrimonio artistico, storico, naturalistico e gastronomico nonché alla
promozione turistica del territorio di riferimento. La manifestazione si
inserisce all’interno del progetto nazionale denominato
Longobardorum avente lo scopo di riscoprire le tracce della presenza
longobarda sul territorio. Il calendario degli eventi prevede l’apertura
di taverne e cantine, l’allestimento di stand gastronomici dove sarà
possibile degustare le specialità locali, esposizioni di artigianato
tradizionale, l’organizzazione di visite guidate all’interno del centro
storico che ospiterà un corteo di rievocazione dell’incontro tra la
regina Teodolinda e il Papa Gregorio Magno con il palio degli anelli
consistente in esibizioni equestri e cavalieri in costumi d’epoca.

LUOGO DI SVOLGIM ENTO

COMUNE DI CASTEL SANT’ELIA

D A TA /PERIO D O DI
SVOLGIM ENTO

23 GIUGNO 2 0 1 7 -2 LUGLIO 2017

SPESA C O M PLESSIV A
PR EV ISTA

Euro 7.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

Euro 6.300,00

1

m
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL. LAZIO

R I C O N D U C I B I L IT A ’ AMBITI
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X
NO □

AMBITO TERRIT ORIA LE DI
SVOLGIMENTO

Regionale
X
Non regionale □

OSSERV AZ ION I IN SEDE
ISTRUTTORIA

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria,
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che
la stessa, come sopra precisato:
— è stata presentata nei termini previsti;
— è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;
Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei
requisiti di cui alfart. 8 del Regolamento, si rimette all’apprezzamento
discrezionale dell’UdP.

Il péspòn&àbile del nfocedim^nto
Dofi. Andrea picco lini]'
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