
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. 73 del 1 g iu g n o  2 0 1 7

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Vasanello, 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 n. 70 
Verbale n. 14

Componenti:

del 1 giugno 2017

Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O R I X □

Vice Presidente Mario C IA R LA X □

Vice Presidente Francesco STO R A C E X □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETR A N G O LIN I □ X

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A X □

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EONE X □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE

F.to dott. G iorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

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;

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;

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”;

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

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);

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);

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

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;

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

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

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;

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, T 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 Vasanello, acquisita agli 
atti in data 11 maggio 2017, ns. prot. RU n. 10609 del 12 maggio 2017, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa che si intende realizzare, denominata “Festa delle lanterne e della 
luce”, ispirata alle antiche tradizioni della città di “Bassanello” (ora Vasanello) 
di accendere “moccoletti” e candele e di lanciare globi aerostatici artigianali 
spinti da fiammelle per illuminare le vie del paese, nonché per festeggiare 
ricorrenze religiose e laiche, è finalizzata alla riscoperta delle tradizioni, della 
dimensione storica, culturale, architettonica e alla promozione turistica del 
territorio di riferimento;

che il calendario degli eventi prevede V allestimento del mercato medievale con 
degustazione e vendita di prodotti tipici della Tuscia, laboratori artigianali per 
la rievocazione degli antichi mestieri; visite al borgo e al castello guidate e 
animate da personaggi e cantastorie; momenti ludici come la caccia al tesoro, 
sfide sportive e giochi di abilità; spettacoli teatrali e musicali; rievocazioni 
storiche; all’imbrunire strade e monumenti verranno illuminati alla vecchia 
maniera;

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 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 14.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 12.600,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 1866 del 22 maggio 2017, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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 Vasanello per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Festa delle lanterne e della luce”, di importo pari a 
euro 10.000,00 (Diecimila/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
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COMUNE DI VASANELLO
Provincia di Viterbo
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Prot. 44 USS dei 03/05/2017
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Al Presidente del Consiglio regionale dei 
Lazio

OGGETTO: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamentoper 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1090, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggia 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
delta Legge regionale 15 novembre 2018. n. 18", di etti all'Allegato A alla deliberazione 
dell X 'f id o  ili Presidenza 5 dicembre 2018. n. 12 7.

11 sottoscritto . nella propria qualità di legale rappresentante del
, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 8 ilei Regolamento 

in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione dì un'iniziativa 
ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

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

finalità di solidarietà e aiuto ad, altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi dì 

natura eccezionale ai sensi dell'articolo 4. comma 4 dello stesso:

□  di cui all’articolo 8. comma !. lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza:

X di cui all’artìcolo 8. comma 1. lettera e) 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.
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2060. n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso dì 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 CI fi.

al la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo i. comma 3. della legge 31 dicembre 2006, n. 166 (Legge di contabilita e finanza
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pubblicai e successive modifiche: 

ìm l'iniziativa per hi cui realizzazione si richiede il contributo;

h. 1 rientra tra le finalità istituzionali delia scriv ente Amministrazione Pubblica: 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui atl‘articolo 2 del Regolamento e. in 

particolare, in quello i di cui al comma !. lettera e delio stesso;

b j  si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità dì cui all"articolo 4, comma 

4 del Regolamento, sì svolge: :

et e consapevole del latto che ai fini della concessione del contributo. la presente domanda deve 

essere presentata, ai sensi delParticolo S. comma 1 del Regolamento, almeno quindici trionfi 

prima della data dì avvio dello svolgimento d d l’iniziativa e che. ai sensi dd! "articolo 13.

ìntima . le! o stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica 

della prevista data di avvio c o  di conci astone dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima .1.- . . 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente; 

dì  etm torni colente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento, rinizimivj 

, . : e v .■ ■ .ere * palizzata uh., oenciiccn/a o v •er- eia stata oegv. v* - .....,•tv.  ̂ ; ci contribuì ■

diretta alla Giunta regionale: 

et e consapevole del latto che:

lei contributo ie spe.e p

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

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

Regolamento;

e.2 in presenza li dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche L • 

costitutiv o e io statuto de; soegetli terzi affidatari della realizzazione dell" inizi atri a:

n e consapev ole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento;

1 articolo 10 {Entità dei contributi);

f,2 articoli li,com m a I e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili;

l.ò articolo 14 ( Rendi contazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

— dai comma 2 che. specifica la documentazione di rendìcontazione da produrre (lettere da 

a) a g)J e stabilisce che la stessa lieve essere prodotta entro il termine perentorio dì ‘Hi 

giorni successivi alla conclusione deli'iniziativa (secondo quanto disposto anche dagl; 

articoli 15. comma 1. lettera di e 19 dei Regolamento);

■....dal comma 4. in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei cast in

cut la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in >ede vii 

.presentazione della domanda;

— dai comma 5. in ordine uba facoltà che si riserva V \nvmmistrazione del Consiglio



regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli iti ordine ai regolare 

svolgimento dell'iniziativa: 

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncili),

DICHIARA, inoltre.

di sollevare il Consiglio regionale ila ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all" iniziativa.

La presente domanda di contributo è;

1, inviala completa dell'ALLLGATO 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 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

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

posta elettronica: nresuiemeerì mrculonc,lazio.it

Timbro e firma del legale rappresentante
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COMUNE DI
Provincia di Viterbo

1*3 Zuma 23-30 Cap.OlOSO-Tei 07él/JGS93S2 - ,'sx *239325 c f o ‘Va 002Z! 116540

ALLEGATO A

1. D \ ! i I ni Nili t r v n v  i o h  >or,r.i r ro kk hii- d k m  t

i .a Denominazione: Comune di Vasaneilo

! .h C F. 00-2 i 130560 P.1YA 00221130560

! c Sede legale: Via Roma 30 Cap 01030 Vasaneilo

! .d Indirizzo V ia Roma 30 CAP 01030 
Comune Vasanol'to Provincia Viterbo 

! .e Re Ter ente responsabile dcìFinizietiv a:

Cognome Porri Nome Antonio 
lei. (G61--IS9302 Fax ó~614080325
E-mail lannaiolir4ieomune.vasaneIloAt.it PEC serv’izisociali.vasanello'rt pecxvmnil.it

2. 1) \ n RFi. xt tv : ma.’iM/i \ : i\ v

2.a Titolo: Festa delle Lanterne e della Luce

2,b Data di avvio: OR 06 20P  'ce  mm  u..v
Data di conclusione: 10 06 2017 tee im ita ti t

2 x  Luogo di svolgimento;

Comune Vasaneilo Prov incia Viterbo C AP 01030

2.J Sintetica descrizione:
La Festa delle Lanterne e della Luce vuole essere una maniiestazione culturale che 
attraverso gli spettacoli dal vivo, eventi espositivi e i diversi linguaggi dell'arte e dello 
spettacolo, promuove la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni, nonché la. 
valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e delì'artìgianato, Per le sue 
caratteristiche è un evento che offre pari opportunità in ogni ambito e di grande impatto 
rispetto all'inclusione sociale dei giovani che non hanno molte possibilità di “uscire" dal 
proprio “cerchio ristretto". -Mio stesso tempo, nel realizzare un nuovo evento dalle radici 
antiche, che si avv ale dì una connotazione dì totale coinvolgimento delio spettatore che 
può partecipare “in primis” a diverse iniziative, (quindi, rare, sperimentare, costruire, 
condividere ...non solo guardare), siamo certi di creare un nuovo flusso turistico che 
ponga alFuttenzione dei visitatore non solo il Comune di Vasaneilo. ma tutta la Ferra vii 
Tuscia, con le sue bellezze paesaggistiche, architettoniche, i sapori. la storia, invitando 
cosi il turista a tornare per esplorare nuovi. percorsi

{descrivere, tra l'altro:
\



is ragioni e/a le condizioni e/o gli elementi che,  secondo il soggetta richiedente, portano a 
ritenere che l'iniziativa sia riconducibile a uno o più degli ambiti di intervento di cui articolo 
3, comma 1 dei Programma;

—  la diffusione territoriale e gli utenti potenzialmente raggiungibili, nonché le ricadute dt 
informazione e sensibilizzazione sulla comunità laziale;

—  l'eventuale valenza innovativa dell'iniziativa;
-  l'eventuale storicità dell'iniziativa;

—  gli eventuali effetti duraturi nel tempo sul territorio, anche in termini dì ricadute 
sull'economia locale;

—  ogni altra informazione che si ritenga utile fornire)

Specificare le modalità di realizzazione delTini/ìativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attiv ita previste: La manifestazione sarà realizzata attraverso l ' impegno del 
comune, con il coinvolgimento delle associazioni locali e della scuola, con il supporto 
dei commercianti e delle aziende locali, sia dei prodotti tipici che dell’artigianato. Per 
l'educazione non formale attraverso il gioco, per le rievocazioni storiche, per il teatro 
medievale, saranno coinvolti professionisti del settore a livello nazionale

V./f;
1, è passibile affidare la vestii tue dell ‘iniziativa alla yroloeo locale;
2, è possibile affidare la gestione JeUlmzhrtiva a un comitato promotore, a associazione 
senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sut stata già affidata agli stessi in 
precedenti edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti 
amministrativi da etti poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il 
soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai pumi 1. o  2.. ciò deve essere chiaramente specificato 
all'interno deli'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punta 4, et.

Livello deiriniziativa: Comunale (___ J Provinciale [___ J Regionale [ x J Nazionale

Descrivere le ragioni e/o le condizioni c o gli elementi che. secondo i! soggetto 
richiedente, portano a ritenere clic l'iniziativa sia riconducibile a una o più dì quelle 
previste dalLartìcolo 8, comma 1. lettere a), b) e c). cosi conte indicato nel modello di 
domanda fa tito lo  esemplificativo: i m otivi d i radicamento sul territorio, i caratteri dì 
coiti inni tù e  ricorrenza, g li elementi di fo rte  originalità, di prom ozione e comunicazione 
tali da. assicurare sia un elevato livello d i visibilità mediatici!. che una f  orte attrattiva e 

supporto ali'econom ia locale ccc.K  La motivazione di tale richiesta va ad 
identificare la riscoperta delle tradizioni del nostro territorio che nel corso 
degli anni sono andati a scemare, A tal riguardo non a caso, quindi 
nell'antica città di "Bassanello" (ora Vasanello). era viva la tradizione di 
usare "moecoletti" e candele per illuminare il paese e le vie. per numerosi 
eventi laici e religiosi (come si ev ìnce da manifesti e documenti conservati 
nell'archivio storico di Viterbo), torri di legno illuminate da fiaccole che 
venivano portate in corteo a simbolo di ritrovamenti importanti (come

5



ncll’occiLsione do! corpo di San Lamio, -amo patrono vii Vasancilo) e 
addirittura lanci di globi aerostatici artigianali spinti da fiammelle, in un rito 
gioioso ed evocativo di buon auspicio nell' alzare gli occhi al cielo ed in 
qualche modo raggiungerlo, dimenticando le fatiche e le zavorre de! 
quotidiano.
Prendendo spunto da tutto ciò ed avvalendosi del coinvolgimento dei giovani 
e delle associazioni del nostro comune, l'intento è quello di riscoprire queste 
tradizioni e nello stesso tempo la dimensione storica, culturale, 
architettonica del nostro borgo, attraverso i vari linguaggi espressivi .

2, h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 1 (urtai

3. 0  \ ti l i n e  \ Rt lìf-1. - ck,. ,j n o  ri; mi n:~ v? n

; ,i Banca di appoggio Banca d’Italia

3. h Conto corrente intestato a Comune di Vasancilo

«'“••dice fbAN retati’ •« al e*«rito d: tesoreria unita presso iti iritr.et: ndtaita ! ; 1 “ ! ' ‘1"'" 
3245344300304 i 3à

4 . t r i i  rii  >k i m  t t m ;-,m  \ / n i s r  tip i«Kon; uri  :

•* : Keia/ione ?JeH conteneste una •.iettaebat:: c -Jtrcrrritbte db a

qutndi. ogni utile elemento alla valutazione della stessa:

4,b Quadro prcvìsionalc di spesa dell'Iniziativa contenente il costo complessivo desia stessa, 

Pindicazione analitica delie voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese a-.-u :e 

proprio e quelle coperte da altri .soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale;

4,c Crono-programma dell'iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata.

-•J Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione deil'lni/iatò a 

1 fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo ili lucro):

4.e Vtio 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

Al riguarda, sj evitica.-» che ai sensi del Regolair.ettto:

— — j! ” .->■ ?tributo p e r etosatmt uttnaiirst r;i< . concedo in *nbara <t<>» sxpenan" <:! icuvifi? p e r tvnrr» ,/,v e «•:•• 
, >mpìe*sim delia  -j " tarlicuto ti), ciw iru  11:

—  ter eia ciflu ni iti a turale dei eAatrtbuti ricevuti at (er.si dei Rest>iatncr.?<* e da <ocgent pubshet ■> privati, tasi può 
C'.ere vtirierinrc al oneri complessivo det.'Uii.'taiiva. a pena di decadenza del ér>mnht:U« concesso ieritenii !•». ci'inma 1 
.ntie.’lu 15. comma !, lettera c> del Regolamento);

— - !.. vpe-... cnmple sstvamcnrc «al elfertiv .ancate ,c«tenuta, «jt'cutr.cruatn e ritenuta ammissibile, dovrà e-wre a meno pari alni 
pcj v previ? la c dì citi arata in lede di prir tmivo tl mctincniu ac: la prete:'.lazinne della domanda: div erv.mcnte si prrs , era 
i.i na ‘duellile pron re ùntale .le! r ’rnira jonees tattic >1. Ì4 e ir n.i i nel Re r'.mier.Uii,

S



specificato d.1 precedente punta 2,e);

4,1 Fotocopia del documento di identità dei lena le rappresentante.

Futti ì predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dai le cale rappresentante del soggetto 

richiedente ti contributo.

5. Ini orm a /.iom  t: consenso k r i.v n v i vi.i .a m v .u  v

f 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 utilizzali unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm,. attività di comunicazione istituzionale, eee.). 
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, li 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 ta cancellazione, la rettifica, 
!'aggiornamento e l'integrazione nonché di opporsi a] loro utilizzo,
!! 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. access o  u  n o c i .menti  v m m i m s i k  u i v i

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativ i al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, m forma telematica ai seguente 
indirizzo e-rrtail: lantvaioli@comune.vasanello.v t.it

11 legale rappresentante del soggetto richiedente

7



FESTA DELLE LANTERNE E DELLA LUCE

“Piantate un palo  adorno in m ezzo ad  una piazza.
R iunitevi intorno il popolo  ed avrete una festa .

A n cor m eglio offrite agli spettatori uno spettacolo, 
fa te li a ttori essi stessi, fa te  che ciascuno si veda e si am i negli altri, 

affinché tu tti siano più uniti"
J.J. Rousseau

La luce, l'accensione di un fuoco o di una fiammella, fin dalle origini dell'uomo 
rappresentano la conoscenza, la possibilità di esplorare nuovi percorsi razionali e 
ideali, una guida concreta per affrontare il buio delle strade ma anche simbolo 
spirituale di desideri: allo stesso tempo, soprattutto nella civiltà contadina delle
tradizioni, sono simbolo fondamenìuie di lesta e di adunanza, di canti e di racconti, di 
partecipazione e di condivisione.
Non a caso quindi nell'antica città di "Bassanello” (ora Vasanelloj era viva la 
tradizione di usare “moccoletti" e candele per illuminare il paese e le vìe per
>M 1*7 *SJ' < • v r»f 1 M » C< MTÌC M  n V H H . ' t i  d i t  M ì i l t t l i c v i  «* i l i  K •. i t i  i . t  >ì *s C-i V . h  *

nell'archivio storico di Viterbo), torri di legno illuminate da fiaccole che venivano 
portate in corteo a simbolo di ritrovamenti importanti (come nell'occasione del corpo 
di San Lamio) c addirittura lanci dì globi aerostatici artigianali spinti da fiammelle, in 
un rito gioioso ed evocativo di buon auspicio nell’ alzare gli occhi al cielo ed in 
qualche modo raggiungerlo, dimenticando le fatiche e le zavorre de! quotidiano. 
Prendendo spunto da tutto ciò cd avvalendosi del coinvolgi mento dei giovani e delle 
associazioni del nostro comune, l'intento è quello di riscoprire queste tradizioni e 
nello siesso tempo la dimensione storica, culturale, architettonica del nostro borgo, 
attraverso i linguaggi espressivi del teatro. delParte, del gioco, della rievocazione: 
non dimentichiamoci peraltro che qui hanno radici profonde le vicissitudini di 
famislie storiche come i Farnese e come eli Orsini, il cui meraviglioso castello 
ironeggia nella piazza principale
La festa delia luce si pone quindi Fobiettivo di porre Vasaneallo e dintorni, 
all'attenzione di un flusso turistico sempre nuovo che è alla ricerca di borghi e paesi 
il cui non ria solo la "pietra" a parlare di un’epoca, ma uomini, donne e giovani che 
in quel passato affondano le proprie radici per nutrire la passione della ricerca e della 
riscoperta di tradizioni fino a renderle scenografia, spettacolo, musica, colore, in un 
crescendo che coinvolge il visitatore con un ricco programma d’iniziative culturali, 
ludiche e teatrali, come in un gigantesco archeoparco dove ognuno può trovare e 
sperimentare il proprio "desiderio” di conoscenza.
Così, fra accensione di fiaccole, fiamme. lancio di lanterne, il paese si vestirà di luci 
antiche che coinvolgeranno il visitatore in una atmosfera conviviale sospesa tra cielo 
e terra, con emozioni che appartengono ad ogni tempo e ad ogni età



II. TEMPO DELLA LI CE:
nelle ire serale della manifestazione, quando il buio prenderà il sopravvento sul 
giorno, si darà vita a ire momenti fondamentali della tradizione:

• illuminazione di tulio il borgo con il solo ausilio di "moccoloni" e lumini 
distribuiti a luna la popolazione che andrà in corteo con una torre di luci per 
vie e piazze, deponendoli su finestre e portoni

• lancio di lanterne: il pubblico presente potrà lanciare nel cielo la lanterna del 
colore desiderato, laddove il colore rappresenta una diversa simbologia di 
auspicio che verrà spiegata attraverso un "manifesto degli auguri"

• grande festa dei fuoco: dove foco!ieri esperti giocheranno con le fiamme 
facendole vivere, danzare, scoppiare al ritmo di tamburi e suoni ancestrali

IL TEATRO DI STRADA
In questo clima di festa totale che accoglie e abbraccia il visitatore con suoni, visioni 
e modi diversi di "narrare" la storia e le tradizioni, tutto diviene spettacolo nello 
spettacolo, ed è fondamentale che anche il racconto tomi a trionfare nella piazza 
come un tempo facevano giullari e commedianti viaggiando col loro carrozzone, 
eliminando ogni parete, promuovendo una cultura del linguaggio teatrale come 
elemento di interconnessione con altre forme di espressione artistica o di intervento 
sociale, di baratto tra realtà differenti, di rievocazione di epoche o momenti storici 
lontani e complessi, rivissuti in maniera ludica e spettacolare.
Da questa spinta nasce il teatro di strada medievale, intento a consacrare le forme dei 
corpi e delle maschere attraverso le "historiae'Vaccolte da canovacci originali dei 
1200. dove i giullari invadevano le piazze e le feste paesane, mischiandosi, 
arrampicandosi, contorcendosi in pericolose acrobazie, prove di equilibrismo e di 
coraggio, affrontando le figure simboliche di giganti, draghi, re prepotenti, 
nell'intento pedagogico popolare di parlare di povertà, giustizia, pace, integrazione, 
felicità, amore....
Il teatro di strada è un teatro profano, nasce dinanzi al tempio, di fronte al sagrato 
della chiesa e nell'alto medioevo è l'unico vero deuteragonista dello spettacolo sacro, 
prendendo forma attraverso un registro buffonesco e comico: i suoi militanti sono 
istrioni, spesso vagabondi, che lo si voglia o no gli unici professionisti del teatro nel 
medioevo. Dov evano essere di tutte le provenienze, lavoravano di solito isolali, con 
un minimo o nessun apparato scenico: semplici dicitori o declamatori, più spesso 
buffoni, qualche volta attori.'* saltatore*. halatrones. tymelici, negatore, scurrae. 
bufones. gladitores. prestigiatores, palestritae".
Amati dalla gente e considerati gli eredi naturali dei mimi greci e romani, nonostante 
la messa al bando e le persecuzioni da parte delle autorità civili e religiose, 
difficilmente vennero estirpati, continuando a popolare festosamente le piazze e a 
diventare portavoce della cultura popolare.
Così ancora oggi, rispettando antiche movenze e regole v irtuali, lo spettacolo di 
strada si basa sulla creazione di un filo diretto con gli spettatori, senza che calino



l’attenzione o ia tensione, in una sorta ili sfida perché non lascino lo spettacolo e il 
dialogo continui brillante.
Anche se può sembrarlo, lo spettacolo di strada non è mai improvvisato, parte sempre 
da una struttura, ina la capacità di adeguarlo alla situazione contestuale genera 
l'impressione che l’improvvisazione pre\alga su ciò che è studiato, previsto, provato 
e acquisito. Probabilmente la vera essenza dello spettacolo di strada sta in una natura 
composita, di assemblaggio e interazione di elementi molto diversi ai momento dello 
spettacolo stesso, dell'interazione fra repertori diversi, attinti qua e là. sapientemente 
miscelati dall'aclista in un'alchimia che genera un evento unico.
Per questo motivo quindi ogni spettacolo ed ogni artista è profondamente diverso da 
un altro pur muovendosi sulle stesse tecniche di base, creando una diversità di 
ricchezze che rendono sempre più uva e godibile 1"affermazione che il 'quarto 
teatro"' vive in ogni spazio e in ogni stagione e aspetta fuori per accogliere gli 
spettatori

DALLA STORIA AL GIOCO
I! gioco è una delle componenti prineip-d; nella formazione p«.i, o-fi 
deli'individuo» è occasione di socializzazione e di apprendimento, è formazione ed 
educazione, stimola l'inventiva, la curiosità, l'ingegno, la manualità, la creatività: 
abitua alla competizione, alla riflessione, al rispetto delle regole, contribuisce a 
formare la mente e. soprattutto per i bambini e eli adolescenti, rappresenta un vero e 
proprio allenamento per avvicinarsi ed adattarsi aita società degii adulti.
Eppure, per tutte le caratteristiche descritte sopra, l'attività ludica è fondamentale 
anche per gli adulti, perché non rappresenta solo un piacevole intermezzo della vita 
quotidiana, ma ha una funzione biologica indispensabile per la comunità In «.pianto 
“funzione culturale" e non a caso, la comunità che gioca c si incontra in un club, ha 
una tendenza generale a l'arsi duratura anche dopo che il gioco è finito.
Ovviamente.la scelta dei luogo e del contesto, lega le attività ludiche proposte alia 
città medievale e alle sue diserse anime, proponendo così cacce al tesoro, giochi da 
tavolo antichi e moderni, giochi sportivi e sfide goliardiche, tutte legate al periodo 
mediev ale e quanto più possibile alla festa popolare.
In questo percorso è nostra intenzione coinvolgere in un percorso antecedente 
l'evento, le scuole e tutte ie associazioni giovanili con progetti ed idee adeguate 
all'età, che i ragazzi stessi dovranno realizzare e presentare ai loro coetanei:

Ludi-Roboris: giochi fisici legati al divertimento e alle prove sportive in giochi di 
strada e di fiera:
Corsa dei Succhi, Staffetta dell'Acqua. Arena del Cavaliere. Tiro con l'Arco. Percorsi 
ad ostacoli. Roverino eec... *

*Ludi-Scientia: giochi di apprendimento mentale e di conoscenza attraverso un 
mentore che insegni la sue abilità ai partecipanti: laboratori su antichi mestieri, 
incontri Paradossi ed Enigmi (gioco simile agli scacchi viventi, elaborato in mosse 
provenienti da risposte ad enigmi e paradossi medievali). Strada del Tesoro (gioco a



ii;;

II'

squadre di tipologia "caccia al tesoro"- rievocazioni di battaglie storiche attraverso la :::
costruzione dì diorami e di regolamenti per un gioco da tavolo con miniature ir

ti;,
ii-

l.udi-Musicantes: percorso di passi di danza e ritmo su musiche medievali, ossia 
concerto di musici con l 'impostazione di passi base e accompagnamento con c
percussioni tipo tamburelli, sonagli, scaracciule eec.. n

* >. < * |t"*Ludi-Gioculantes: percorso dì giuliana con lezioni di giocoleria base, di acrobatica
base e di maschere "Zanni" della Commedia dell'Arte c

mii::
A ciò si aggiunge un £

- Concorso di disegno, dal titolo "La città medievale" per le scuole elementari
E un i'1;
- Concorso di narrazione sul genere fantusy/medievale per le scuole medie *;!

11.. . 
H»*

1 concorsi verranno promossi a partire dal mese di aprile. Jj*
1 "lavori" dei ragazzi partecipanti verranno esposti al pubblico in una mostra ed in 
una biblioteca viaggiante nei giorni stessi della manifestazione, cosicché saranno i «
visitatori stessi a declamare i vincitori (•»11.. '

11.. .ni;li.i\i
IL MERCATO MEDIEVALE: alla scoperta dei sapori della Tuscia e £:
dell’artigiana to

Sullo sfondo delle piazze e nelle strade ci sarà immancabile come una ghirlanda dai 
vistosi colori, il mercato medievale con banchi di vendita di prodotti tipici locali 
della Tuscia. L immagine di un cibo salutare che rimane genuino, piccoli laboratori 
artigianali a cielo aperto che illustrano gli antichi mestieri, spettacoli ed attività, 
animale dagli stessi artigiani, mercanti ed imbonitori....e quale luogo migliore per 
trovare ogni giorno laboratori a ciclo aperto, giocolieri ed acrobati, le tende degli 
armigeri che parleranno delle loro attitudini e delle virtù cavalleresche investendo di 
questo prestigioso incarico qualche giovinetto, i custodi del castello che 
accompagneranno in visita gli avventori, i cerimonieri della festa che daranno il ritmo 
uil'accensionc di fiaccole, luci, fuochi e lanci di lanterne.
Da qui partiranno anche le 'Aie dei sapori" che ì "viandanti" potranno percorrere per 

scoprire le Tabeme appositamente ricostruite, che offriranno menù elaborati con 
un’opera di ricerca sulle ricette del 1200/1300. mettendo in evidenza come la 
maggior parte dei prodotti tipici locali siano stati e sono ancora alla base della 
produzione delle aziende agricole di Vasanello e della Tuscia in generale, senza che 
le tecnologie moderne abbiano preso troppo il sopravvento su metodi antichi e 
naturali di coltivazione e lavorazione



ARTE IN LUCE:
nei giorni della manifesta/ione non mancheranno le forme d’arte antica, la riscoperta 
dell’architetiura del borgo, vissute e "portate in luce” dai visitatori, attraverso 
l’ausilio di mezzi moderni come macchine fotografiche e social network.

Si susseguiranno:

* Spettacoli di mangiafuoco. irampolieri. saltimbanco, giocolieri

1 Arte della falconeria: con mostra didattica di rapaci e dimostrazione di volo, che 
sensibilizzi il grande pubblico e soprattutto i bambini alla loro protezione

Antichi mestieri con laboratori a cielo aperto dove gli avventori possono 
sperimentare ed elaborare

* Rappresentazione di diverse cerimonie e riti dell'epoca, quali i’invesùtum a 
cavaliere, istituzione del v assallaggio, il matrimonio, con la distribuzione in loco di 
materiale informativo sulla sequenza dei vari passaggi ed il significato di alcuni gesti.

Ludi Farnesi ani: giochi e passatempi dell'uomo medievale che verranno riproposti 
sotto forma di competizioni goliardiche dai ragazzi delle scuole, in cui i partecipanti 
difenderanno i colori delle principali casate storiche.
E ancora:

• Concerti di musica medievali
• Danze intorno al fuoco
• Visite guidate al castello, ai giardini ed al borgo con rincontro di personaggi 

storici che racconteranno le loro v icende
• Presentazione di libri e di giochi da tavolo che raccontano di medioevo
• Concorso fotografico estemporaneo "Fai Luce!” volto a premiare gli scatti più 

emozionanti e particolari dell’evento pubblicali su apposita pagina facebook e 
votati dalla giuria popolare dei "like”

E’ nostra intenzione coinvolgere nell*evento aziende agricole per i prodotti tipici sia 
da mostrare nel mercato medievale, sia da usare per le taverne, artigiani di diversa 
tipologia di manufatti e di arte, scuole di diverso ordine e grado, associazioni locali 
che si occupano del tempo libero dei giovani attraverso un processo di educazione 
non formale, associazioni e compagnie di Leatro medievale e di rievocazione storica, 
artisti di strada, compagnie teatrali e musici professionisti che operano a livello 
nazionale ed intemazionale.



L'evento sarà anticipato da un'ampia campagna pubblicitaria su carta, riviste, stampa 
locale e nazionale, attraverso i siti internet di turismo culturale, di gioco, di tempo 
libero e attraverso i canali social che verranno appositamente creati per la 
manifestazione



TAB: DETTAGLIO VOCI SPESA

Descrizione Importo
A - Acquisto di beni strumentali non durevoli

I LANTERNE AEROSTATICHE € 3000.00 -----1
L UN INI E CANDELE e 1500.00

Totale e 4500.00
B -  Canoni di locazione per riutilizzo di locali, impianti o
strutture inerenti l'iniziativa
SERVICE AUDIO E LUCI e  2000.00

Totale E 2000.00
C Pubblicità (inserzioni, manifesti.stampe.video.ecc... )
IN S E R Z IO N I e looo.oo
MANIFESTI e 1000,00
STAMPA VOLANTINI E PROGRAMMI e 1500,00

Totale € 3500,00
D -  Compensi per Artisti debitamente documentati la cui 
prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a 
contributo

| ARTISTI e 4ooo,oo
TOTALE DELLE SPESE € 14000,00

(A+B+C+D)

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione Importo
| \  _ Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del totale delle spese comunque non
superiore a euro 12500,00 e  12600,00
B -  Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente e  u o o .o o
C - Sponsor ///////

T O T A L E  D E L L E  E N T R A T E
(A +B +C ) e  i4ooo ,oo



CRONO-PROGRAMMA DE “ LA FESTA DELLA LUCE E DELLE 
LANTERNE”

G iovedì...8 ....giugno 2017

h. 17.00 Che la festa abbia inizio!!!
Apertura del mercato medievale, delle arti, dei laboratori della biblioteca 
viaggiante, delle mostre e della piazza dei giochi, con musici, giullari e
giocolieri

li 17.30 Inizio delle visite guidate interattive per il borgo e al castello, in 
compagnia di personaggi e cantastorie

h 15,00 Caccia al tesoro storica, ovvero ricostruire fatti c-avvenimenti
cercando nei monumenti e luoghi significativi del borgo

h 19.00 Spettacolo di teatro medievale, con maschere e giullari

h 20.00 Apertura della vìa dei sapori: viaggio nelle taberne alla scoperta di
prodotti tipici e ricette antiche

h 21.00 Festa delia luce: in attesa che il buio incomba, allestimento della 
torre di luce e distribuzione di “moccoletti" alla popolazione

h 21.30 Partenza del corteo di luce, che man mano depositerà lumini e 
candele davanti a finestre e portoni di tutto il borgo

h 22.30 Concerto di musica medievale con danze attorno al fuoco



Venerdì...9..giugno 2017

h. 17.00 Che ìa testa abbia inizio!!!
Apertura del mercato medievale, delle arti, dei laboratori, della biblioteca 
viaggiante, delle mostre e della piazza dei giochi, con musici, giullari e 
giocolieri

h 17.30 Inizio delle visite guidate interattive per il borgo e al castello, in 
compagnia di personaggi e cantastorie

h 18.00 Ludi famesiani: sfide e diffide su giochi sportivi e di abilità 
dell’epoca medievale

h 19.00 Rievocazione storica: l'investitura di un cav aliere

h 20.00 Apertura della v ia dei sapori: viaggio nelle tabeme alla scoperta di 
prodotti tipici e ricette antiche

li 21.00 Festa della luce: in attesa che il buio incomba, allestimento e 
spiegazione del cerimoniere del “manifesto degli auguri" con distribuzione 
delle lanterne scelte

h 21.30 Accensione e lancio delle lanterne....con gli occhi al cielo 
esprimendo un desiderio, accompagnati da melodie e canti medievali

h 22.30 Spettacolo di teatro medievale, con l’ausilio di maschere di 
commedia, giullari cartisti di strada



Sa b a t o . . .  10— giugno  2017

h. 17.00 Che la lesta abbia inizio!!!
Apertura del mercato medievale, delle arti, dei laboratori, della biblioteca 
viaggiante, delle mostre e della piazza dei giochi, con musici, giullari e 
giocolieri

h 17,30 Inizio delle visite guidate interattive per il borgo e al castello, in 
compagnia di personaggi e cantastorie

h 18.00 Ludi famesiani: sfide e diffide su giochi sportivi e di abilità
dell'epoca -medievale __

h 19.00 Rievocazione storica: il matrimonio di Giulia Farnese.
A seguire i neo sposi premieranno i vincitori dei concorsi

h 20.00 Apertura della via dei sapori: viaggio nelle tabeme alla scoperta di 
prodotti tipici e ricette antiche

h 2i.()U Fèsta della luce: accensione di tutti i "moccoleui 
piazze del borgo

nelle Vie e

h 21.30 Spettacolo di teatro medievale, con l'ausilio di maschere di 
commedia, giullari e artisti di strada

h 22.30 La Festa del fuoco: con musici, giocolieri, giullari e focolieri, si 
faranno danzare, pulsare, scoppiare c volare verso il cielo, fiamme, 
pensieri e propositi...in attesa della luce dell'estate



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA

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 dell’Ufficio di Presidenza 3 
dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
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.

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA NEL TERMINE  
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda, è stata presentata in data 11 maggio 2017 con 
nota prot. RU n. 10609 del 12 maggio 2017)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI VASANELLO

TITOLO FESTA DELLE LANTERNE E DELLA LUCE

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa, ispirata alle antiche tradizioni della città di “Bassanello” 
(ora Vasanello) di accendere “moccoletti” e candele e di lanciare globi 
aerostatici artigianali spinti da fiammelle per illuminare le vie del 
paese, nonché per festeggiare ricorrenze religiose e laiche, è 
finalizzata alla riscoperta delle tradizioni, della dimensione storica, 
culturale, architettonica e alla promozione turistica del territorio di 
riferimento. Il calendario degli eventi prevede l’allestimento del 
mercato medievale con degustazione e vendita di prodotti tipici della 
Tuscia, laboratori artigianali per la rievocazione degli antichi mestieri; 
visite al borgo e al castello guidate e animate da personaggi e 
cantastorie; momenti ludici come la caccia al tesoro, sfide sportive e 
giochi di abilità; spettacoli teatrali e musicali; rievocazioni storiche; 
all’imbrunire strade e monumenti verranno illuminati alla vecchia 
maniera.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI VASANELLO

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 8 GIUGNO 2017 -  10 GIUGNO 2017

SPESA COMPLESSIVA  
PREVISTA Euro 14.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 12.600,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

RICO ND U CI!? IL  IT  A ’ A M BITI SI X
IN T ER V EN TO  EX A RT, 2 R EO . NO □

A M BITO  T E R R IT O R IA L E  DI 
SV O LG IM EN TO

Regionale X 
Non regionale □

O SSER V A Z IO N I IN SEDE 
IS T R U T T O R IA

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 all’art. 8 del Regolamento, si rimette all’apprezzamento 
discrezionale dell’UdP.

Il responsabile'del procedimento 
Doti. Andrea Ckccolini
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