
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

D e lib e ra z io n e  n. 70 del 3 a g o sto  2 0 1 6

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Rocca Priora ai sensi delPart. 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 alLallegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 
2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. —  del 
Verbale n. 18

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI Eì □

Vice Presidente Mario CIARLA )< □

Vice Presidente Francesco STORACE □ 0
Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI )<

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA )<

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE E<

VISTO PER IL PARERE DI REGO LARITÀ’ IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
TECNICO-AM M INISTRATIVA F.to Avv. Costantino Vespasiano
Secondo quanto riportato nella scheda 
istruttoria prot. R.U. 14595 del 20 luglio 2016

VISTO PER IL PARERE DI REGO LARITÀ’
CO N TABILE IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

D  RILEVA D  NON RILEVA _____________________________

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

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”;

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;

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

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;

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015, n. 40/X, con il quale, 
previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 24 marzo 2015, n. 23, è stato 
conferito al cons. Stefano Toschei l ’incarico di Segretario generale del Consiglio 
regionale del Lazio;

la determinazione 18 settembre 2015, n. 590, con la quale il Segretario generale ha 
delegato l’Avv. Costantino Vespasiano, Direttore del Servizio Giuridico, 
Istituzionale, all’espletamento di ogni adempimento concernente le funzioni 
attribuite, dalla sopracitata d.d. n. 45/2014, all’Ufficio “Eventi, Promozioni, 
Compartecipazioni, Contributi”;

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

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, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate 
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva osservanza [di detti] criteri e
......modalità [...] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
[...]” (comma 2);

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;

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

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO 

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

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;

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));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Rocca Priora, acquisita agli atti al 
prot. RU n. 12617 del 22 giugno 2016 - ossia da un ente che rientra tra le 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui sopra - e 
la documentazione ad essa allegata, dalle quali si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa che si intende realizzare, denominata “Festa della Madonna della neve”, è 
diretta a:
—  valorizzare le tradizioni e gli usi delle comunità locali attraverso 

l’organizzazione dei festeggiamenti in onore della Madonna della neve;
—  sostenere l’economia locale anche attraverso l’incremento del turismo;

che l’iniziativa in argomento prevede, tra l ’altro, una rassegna canora dedicata ai 
bambini e la riproposizione della nevicata avvenuta la notte del 5 agosto 385 d.C., 
seguita all’apparizione della Madonna nel territorio del Comune di Rocca Priora

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” ;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 10.000,00;

Tarticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai 
sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura 
non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa”;

la scheda istruttoria prot. RU n. 14595 del 20 luglio 2016, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti la 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 e in seduta stante;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente recepite:

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 Rocca Priora per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Festa della Madonna della neve”, di importo pari a euro 
9.000,00 (novemila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l ’esercizio finanziario 2016, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Direttore del Sevizio Giuridico, Istituzionale, in qualità di delegato dal Segretario 
generale all’espletamento di ogni adempimento concernente la materia dei contributi, 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 cons. Stefano Toschei

Il Presidente 
F.to On. Daniele Leodori
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Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163- ROMA

O g g e t t o : domanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensi dell’articolo 8 del 
"Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, il. 
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”.

Il sottoscritto Damiano Pucci nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Rocca Priora 
chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 
del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

□  iniziative per 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. del Regolamento; 

iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza;

□  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.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato dpr 
445/2000, dichiara:
a) che la scrìvente 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) che l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento;

c) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

comunque successiva ai provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio di 

Presidenza;

d) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali dei richiedente;

e) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;

http://www.comune.roccaprior
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f) che l'iniziativa non c finalizzata alla beneficenza;

g) clic in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

h) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 

specifiche attività inerenti la realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno 

esclusivamente mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla 

presente domanda;

i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli li e 12 del regolamento, relativi alle sp*cse 

ammissibili e non ammissìbili, nonché agli articoli 10, 14 e 15, relativi all’entità del contributo, 

alle modalità di rendicontazionc c alle cause di decadenza e rinuncia;

j) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 14, comma 2 del 

Regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;

k) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all’iniziativa.

La presente domanda:

1. è inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso.

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

segr.legislativofòìregione. lazio.it

Rocca Priora lì 03.06.2016
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“ALLEGATO A"

1. Dati identificativi dkl soggetto richiedente

2. Denominazione: Comune di Rocca Priora

3. C.F. 84001830581 P.IVA 0214533 1001

4. Sede legale:

Indirizzo Piazza Umberto I CAP 00079 
Comune Rocca Priora Provincia Roma
5. Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Pucci Nome Damiano 

Tel. 0694284240 Fax 0694284236

E-mail: sindaco@comune.roccapriora.roma.it - PEC: comune.roccapriora@pec.it

2. Dati relativi all’iniziativa

1. Titolo dell’iniziativa: Festa della Madonna della Neve

2. Data di inizio: 03/08/2016 Data di fine: 07/08/2016

3. Luogo di svolgimento: Santuario Madonna della Neve e cortile "Don Leonardo" Padri 
Pallottini adiacente ii Santuario
Comune Rocca Priora Provincia Roma CAP 00079

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):
1 festeggiamenti in onore della Madonna deila Neve, anche quest'anno, prevedono la 
caratteristica nevicata che raccoglie sempre un vìvo consenso sia fra i residenti che tra i 
sempre più numerosi turisti che accorrono, per ammirare l'evento e le iniziative storiche 
rievocative con la partecipazione degli sbandieratoli e della banda musicale locale. La Festa 
della Madonna della Neve, festività ormai ultrasecolare, è associata alla manifestazione 
canora "Bimbincanto" giunta quest'anno alla 23A edizione.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
il Comune di Rocca Priora organizza la secolare manifestazione in onore della Madonna della 
Neve a cui si aggiunge la 23A edizione della manifestazione canora Bimbincanto, in 
collaborazione con i Padri Pallottini e il Comitato Madonna della Neve..

http://www.comune.roccaorio
mailto:segreteriaeenerale@comune.roccapriora.ronna.it
mailto:sindaco@comune.roccapriora.roma.it
mailto:comune.roccapriora@pec.it
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Indicare .se l’iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di 
lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da 
atti o provvedimenti amministrativi da produrre a cura del soggetto ammesso a contributo.
(In caso dì coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 
relative la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 
riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda).

6. Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [X] Nazionale [_ J
7. Rilevanza e corrispondenza delfiniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 del 

Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare meritevoiezza dell’iniziativa (almeno 5 righe):

La Festa della Madonna della Neve è ormai uno degli appuntamenti centrali per la nostra 

comunità. Anche quest'anno tra le iniziative in programma, oltre alla conferma della 

caratteristica NEVICATA che raccoglie sempre vivo consenso sia tra i residenti, che tra i 

sempre più numerosi turisti che accorrono, per ammirare l'evento, sono state confermate le 

iniziative storiche rievocative con la partecipazione degli sbandieratoli e della banda musicale 

locale.

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 

assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 

all’economia locale (almeno 5 righe):

La manifestazione ha una tradizione secolare, richiama infatti la miracolosa nevicata che la 

leggenda vuole fosse accaduta il 5 agosto del 358 d.C: si narra che tale giorno la Madonna 

apparve in sogno a un ricco patrizio chiedendogli di costruire una chiesa a lei dedicata nel luogo 

in cui la mattina stessa una nevicata imbiancò proprio il luogo dove ora sorge la Basilica di Santa 

Maria Maggiore. La manifestazione richiama anche l'antica vocazione del paese di "ghiacciaia di 

Roma". Infatti le abbondanti nevicate invernali permettevano agli abitanti di creare e mantenere 

una grande riserva di ghiaccio in ampi pozzi destinati alla vendita estiva a Roma. Sin 

dall'antichità quindi, Rocca Priora ha basato la sua economia anche sul commercio della neve, 

che veniva reimpiegata, nei mesi estivi, come ghiaccio per i signori di Roma, che potevano cosi 

garantirsi un rudimentale sistema di rinfrescamento delle bibite.

http://www.comune.roccaDriora.roma.it
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La manifestazione mantiene in qualche modo al giorno d'oggi un valenza anche economica, 

raccogliendo ogni anno un gran numero di persone e visitatori provenienti dai comuni limitrofi e 

dalla regione intera. Ogni anno tale flusso di visitatori rappresenta un'ottima opportunità per il 

commercio locale, dando anche la possibilità di promuovere i prodotti tipici del territorio, e in 

generale consentendo una maggiore visibilità per il comune, 

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Fare' cfìc qui per immettere testo.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

1. Banca di appoggio Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo -  Rocca Priora

2. Conto corrente intestato a Comune di Rocca Priora

3. Codice 1BAN IT25Y0877739380000000020680

4. Documentazione allegata alla presente domanda

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 

integrativi, firmati dal Legale rappresentante :

1. Provvedimento amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività 

riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda;

2. Dichiarazione de! costo complessivo dell’iniziativa, su carta intestata de! richiedente, che 

indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio 

dal proponente l’iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del 

contributo richiesto al Consiglio regionale;1

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine), su carta intestata 

del richiedente;

4. Statuti c atti costitutivi di proloco, associazioni o comitati che siano affidatane delle attività

f %

X

‘D

<
iJ-

o
iCìc:

il.!
0::

ii\l.

1 N.B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla 
base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, 
comma 4, del regolamento)

http://www.comune.roccapriora.roma.it
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riferite alla realizzazione dell’iniziativa;

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere, su carta intestata del richiedente;

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

5. I n formazioni 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, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
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 di cui 
all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento c l’integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delie finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.
II sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 
all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

6. Ac cesso AGLI ATTI

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: comune.roccapriora@pee.it oppure 
sindaco@comune.roccapriora.roma.it

Rocca Priora lì, 03.06.2016
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ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'INIZIATIVA

Cai
T"*'
o

TIPOLOGIA SPESA COSTO ENTRATE

SPESE 
COPERTE 
DA ALTRI 

SOGGETTI

SPESE ASSUNTE IN 
PROPRIO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

Tipografia €2.000,00

€0,00 €0,00
Contributo del 10% sul 
finanziamento richiesto 

alla Regione Lazio
€ 10.000,00

Assicurazione RCT - SIAE - 
ENEL

€ 1.000,00

Service Impianto Audio - 
Luci Palco - Impianto 
proiezione

€2.500,00

Allestimento
Manifestazione
Bimbincanto

€1.500,00

Sbandieratoti + Banda 
musicale

€ 3,000,00

TOTALE € 10.000,00

», h

/> t >

Rocca Priora, 03.06.2016
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ii Comune di Rocca Priora in collaborazione con il Comitato della Madonna della Neve e l'Ordine 
dei Padri Pallottini, come ogni anno organizza la festa della Madonna della Neve e la 
manifestazione canora Bimbincanto, giunta alla 23A edizione.

L’evento religioso e di intrattenimento si svolgerà nei giorni 03-04-05-06-07 Agosto 2016.

La devozione alia Madonna della Neve, nei nostro paese, risale certamente all’epoca dei “Savelli”, 
tradizionalmente legati alla Signora della Neve, tanto che una delle loro tombe si trova all’interno 
della Basilica di Santa Maria Maggiore, chiamata anche “Basilica Liberiana”, in Roma.

Detta Basilica venne costruita aH’Esquilino, dopo i sogni di Papa Liberto e di un ricco Patrizio, 
avvenuti in contemporanea alla caduta della neve, proprio sul Colle Esquilino, nella notte tra il 4 e 5 
Agosto del 364. Nei due sogni: la stessa richiesta della Vergine Maria: la costruzione di una 
Cappella, dove era caduta la neve, nel corso della notte. E, questa è anche la Basilica dove, Papa 
Francesco, si reca a pregare la Madonna, all’inizio e al ritorno di ogni suo viaggio fuori Roma.

Prima di tornare ai festeggiamenti in programma per la Madonna della Neve, vogliamo ricordare 
che nel 1596 la Camera Apostolica acquistò, dai Savelli, il Feudo di Rocca Priora, dove la neve 
cadeva abbondantissima. Proprio da questo cambio di proprietà si modificò, in parte, l’economia del 
paese, in quanto ebbe inizio “la raccolta della neve”, per conto degli Appaltatori delia stessa 
Camera.

Con la partecipazione di tutta la popolazione, la neve veniva depositata nei “pozzi -  grandi cavità 
nel terreno”, successivamente trasportata, con barrozze trainate da buoi, alle “neviere” di Roma, e 
venduta negli “spacci” della neve. La storia di tale raccolta è veramente affascinante, e la dobbiamo 
alla brillante penna dello scrittore Oreste Raggi, che la descrisse nelle sue “Lettere Tuscolane”, 
negli anni 1840.
I festeggiamenti, religiosi, ricreativi e gastronomici, si terranno dal 03 al 07 Agosto 2016, nel 
Piazzale dei Padri Pallottini.
Le cerimonie religiose, con inizio alle 18,30, Giovedì 04 Agosto, saranno dedicate alla “Giornata 
dei Giovani e dei Gruppi”, Venerdì 05: “Giornata dell’Ammalato”, Sabato 06 Agosto: “Giornata 
Mariana”, con la solenne Concelebrazione alla presenza delle Autorità Civili c Militari, e alle 19,30 
la molto attesa Processione, per le vie del paese, con l’Immagine della Madonna della Neve, che 
rientrerà al Santuario sotto la “caratteristica nevicata”, che richiama ogni anno migliaia di turisti. Il 
programma ricreativo prevede, per i giorni; Mercoledì 03 Agosto la Prima serata di Bimbincanto e 
io spettacolo teatrale, Giovedì 04 Agosto Seconda serata Bimbincanto e serata danzante con balli di 
gruppo, Venerdì 05 Agosto: Esibizione della Scuola di Danza, Sabato 06 Agosto: Spettacolo

http://www.comune.roccaoriora.foma.it
mailto:comune.rocc3oriora@oec.it


musicale; Domenica 07: searata tinaie con esibizione Bimbincanto, Spettacolo musicale e alle h.24 
spettacolo pirotecnico.
Anche quest'anno tra le iniziative in programma , oltre alla conferma della caratteristica nevicata 
che raccoglie sempre vivo consenso, sia tra i residente, che tra i numerosi turisti, che aqccorrono 
sempre più numerosi per ammirare l’evento, sono state confermate le iniziative storielle-rievocati ve, 
con la partecipazione degli sbandieratori e della banda musicale locale.

Una nota a parte la merita la “gastronomia” di altissimo livello, con piatti tipici, gustosi e 
apprezzatissimi.

Rocca Priora, 03.06.2016
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ALLEGATO 5: CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ'

PROGRAMMA RELIGIOSO

Giovedì 04 Agosto - GIORNATA DEI GIOVANI E DEI GRUPPI

Ore 18,30: Rosario

Ore 19,00: Solenne Concelebrazione

Venerdì 05 Agosto - GIORNATA DELL'AMMALATO 

Ore 18,30 Rosario

Ore 19,00: Solenne Concelebrazione

Sabato 06 Agosto - GIORNATA MARIANA

Ore 18,00: Rosario

Ore 18,30: Solenne Concelebrazione alla presenza dei fedeli e delle Autorità Civili e Militari

Ore 19,30: Tradizionale Processione per le strade del paese con l'immagine della Madonna della Neve che si 
svolgerà con il seguente itinerario: Santuario Madonna della Neve - Via degli Olmi - Largo Pallotti - Via 
Roma - Via Lazio - Via Monsignor Giacci - Piazza Umberto I - Via Umberto I - Via Paolina - Largo Europa - 
Vicolo di Mezzo - Via Roma - Largo Pallotti - Via degli Olmi - Piazzale Padri Pallottini.

Al rientro della Processione verrà effettuata la: TRADIZIONALE NEVICATA e AVE MARIA 

Domenica 07 Agosto:

Orario delle SS. Messe nel Santuario: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00

mailto:ora@pec.it
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PROGRAMMA INTRATTENIMÉNTO

Mercoledì 03 Agosto

Ore 21,00: Prima serata Bimbi in canto 

Ore 22,30: Spettacolo teatrale 

Giovedì 04 Agosto

Ore 21,00: Seconda serata Bimbi in canto 

Ore 22,30: Serata danzante con balli di Gruppo 

Venerdì 05 Agosto 

Ore 21,00: esibizione Scuola di Danza 

Sabato 06 Agosto

Ore 21,00: al rientro della Processione Tradizionaie Nevicata e canto dell'Ave Maria 

Ore 21,30: Spettacolo musicale 

Domenica 07 Agosto:

Ore 17,00: Spettacolo degli sbandieratori, in collaborazione con la banda musicale locale, che si snoderà per 
le vie del paese con il seguente itinerario: Via degli Olmi - Via Roma - Via Umberto I - Piazza Umberto I - Via 
Roma - Via Fontana Maggiore - Largo Cavalieri di Vittorio Veneto Via Saarluis - Via della Cooperazione - Via 
della Rocca - Largo Ballotti - Via degli Olmi

Ore 20,00: Serata finale esibizione dei ragazzi di BIMBINCANTO - Al termine delle esibizioni sarà effettuata 
la premiazione;

Ore 22,30: Spettacolo musicale

Ore 24,00: Grandioso spettacolo pirotecnico

Rocca Priora, 03.06.2016



SC H E D A  I S T R U T T O R I A

N O R M A T I V A  DI 
R I F E R I M E N T O

-art. 12, 1.241/1990 e ss. min.
- 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 deU’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, dì seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI L’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI C O N T R I B U T O
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,

D O M A N D A  DI C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  NE L  T E R M I N E  
EX AR T .  8 DE L  RE G.

SI X (la domanda è stata presentata in data 22 giugno 2016, ns. 
prot. RU n. 12617)

NO □

S O G G E T T O  R I G H I L I )  E N T E
COMUNE DI ROCCA PRIORA
(Pubblica Amministrazione inserita nel conto economico consolidato 
di cui all'art. 1, comma 3. I. 196/2009 e ss.mm.)

T I T O L O FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE

B R E V E  D E S C R I Z I O N E

Il progetto proposto è finalizzato alla valorizzazione delle tradizioni e 
degli usi delle comunità locali, attraverso l’organizzazione dei 
festeggiamenti in onore della Madonna della neve. L’iniziativa, 
giunta alla XXIII edizione, intende rievocare l’apparizione della 
Madonna nel territorio del comune di Rocca Priora, avvenuta, in base 
alla leggenda, la notte del 5 agosto 385 d.C., nonché la nevicata 
mattutina ad essa seguita. Oltre alla riproposizione della sopracitata 
nevicata, il programma dell’iniziativa in questione prevede, la 
processione per le strade del paese e appuntamenti religiosi dedicati 
ai giovani e agli ammalati. La parte religiosa dell’iniziativa sarà 
accompagnata da eventi di intrattenimento (spettacoli teatrali, balli di 
gruppo, esibizione di una scuola di danza, dimostrazioni di 
sbandieratori) che si svolgeranno per tutta la durata della stessa. Sarà, 
inoltre, riproposta la rassegna canora “Bimbincanto” .

L U O G O  DI S V O L G I M E N T O COMUNE DI ROCCA PRIORA

D A T A / P E R I O D O  DI 
S V O L G I M E N T O 3/08/2016 - 7/08/2016

S P E S A  C O M P L E S S I V A  
P R E VI S T A

H
Euro 10.000.00

C O N  T RI BU T O  R IC  H 1 E S T O Euro 9.000.00

1
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C O N T R I B U T O  R I C I 1 I K S T O Euro 9.000,00

RI T O N D I  C I B I L I  T A ’ A M B I T I SI X
I N T E R V E N T O  EX AR T .  2 R E C . NO □

A M BI T O T E R R 1T O RI A L E D 1 Regionale X
S V O L G I M E N T O Non regionale □

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 REG., riscontrando, in particolare, che la 
stessa, come sopra precisato:

O S S E R V A Z I O N I  IN S E D E —  è stata presentata nei termini previsti;
I S T R U T T O R I A —  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti.

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

Il funzionario incaricato dello svolgimento 
delle funzioni dirigenziali ai sensi 

delEart. 38, co. 5 bis della l.r. 6/2002 e ss.mm. 
per-delega del Segretario generale 
!! \Dott. Massimo Messale

i
Il funzionario istruttole 

,Dottj. Andrea C icalin i


