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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Castel San Pietro Romano 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.
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Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI ì □

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA [ì □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE [ì □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA
Secondo quanto riportato nella scheda 
istruttoria prot. R.U. 16017 del 3 agosto 2016

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to Avv. Costantino Vespasiano

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’
CONTABILE IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

D  RILEVA D  NON RILEVA __________________________________

Assiste il Segretario generale co ns. S te fa n o  T o sch e i



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, 
TAllegato 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 - T 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 Taltro 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 Castel San Pietro Romano, 
acquisita agli atti al prot. RU n. 15406 del 26 luglio 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 Tiniziativa che si intende realizzare, denominata “Festeggiamenti patronali San 
Rocco 2016”, è diretta a:
—  valorizzare le tradizioni e gli usi delle comunità locali, attraverso 

Torganizzazione dei festeggiamenti in onore di San Rocco;
—  sostenere l’economia del luogo attraverso un incremento del turismo;

che Tiniziativa in argomento prevede, tra l’altro, lo svolgimento di visite guidate 
all’intemo del “Museo diffuso” comunale, l ’organizzazione di un concerto bandistico 
nel Chiostro della Cisterna dei benedettini, di degustazioni di prodotti tipici e di una 
gara podistica;

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”;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 5.600,00;

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”;

la scheda istruttoria prot. RU n. 16017 del 3 agosto 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 Castel San Pietro Romano per 
la realizzazione dell’iniziativa denominata “Festeggiamenti patronali San Rocco 2016”, di importo 
pari a euro 5.000,00 (cinquemila/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



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO
CITTA’METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Castel San Pietro Romano, 26 luglio 2016

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA

Oggetto: 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, 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”.

Il sottoscritto Gianpaolo Nardi nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel San Pietro 
Romano 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;

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

continuità e ricorrenza;

X iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali da 

assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mcdiatica, attrattività e supporto all’economia 

locale.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dail’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 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) 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 al provvedimento di concessione del contributo da parte deH’Uffìcio di Presidenza;

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

del richiedente;

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

f) che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;

Via Vittorio Veneto, s.n.c. -  c.a.p. 00030 Telefax 069538481 Sito internet: www.castelsanpietroromano.mi.gov.it

http://www.castelsanpietroromano.mi.gov.it


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

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

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

modalità di rendicontazione e 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.legislativo@regione.lazio.it

Castel San Pietro Romano lì 26 luglio 2016

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

proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda;

i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese
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“ALLEGATO A”

1. P ati identificativi del soggetto richiedente

2. Denominazione: COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO

3. C.F. 03255170585 P.IVA 03575351006

4. Sede legale: VIA VITTORIO VENETO SNC- CASTEL SAN PIETRO ROMANO

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO SNC CAP 00030 
Comune CASTEL SAN PIETRO ROMANO Provincia ROMA
5. Referente responsabile dell’iniziativa: Sindaco Gianpaolo Nardi

Cognome NARDI Nome GIANPAOLO 

Tel. 333.8688240 Fax 06/9538481

Email:lodicoaIsindacocspr@ginaiI.comPECsegreteriacasteIsanpietro@pec.provincia. roma.it

2. Dati relativi all’iniziativa

1. Titolo dell’iniziativa: FESTEGGIAMENTI PATRONALI SAN ROCCO 2016

2. Data di inizio: 16 / 08/ 2016 (gg/mm/aà) Data di fine: 21/08/2016 (gg/mm/aa)
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3. Luogo di svolgimento: vie e piazza del centro Storico. Comune di Castel San Pietro Romano

Comune CASTEL SAN PIETRO ROMANO Provincia ROMA CAP 00030

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):

Il 16 agosto, come tutti gli anni si svolgerà la festa più importante del Paese. Dalla mattina oltre alle 
tradizionali manifestazioni religiose, vengono organizzate numerose iniziative, culturali,musicali. 
In collaborazione con la Direzione Museale si svolgeranno delle visite guidate nel Museo Diffuso 
appena inaugurato, alla presenza del Presidente della Regione Lazio. 
Alle ore 16.30 presso il Chiostro della Cisterna si terrà l’inaugurazione del restauro del Fontanile, A 
seguire si svolgerà il Concerto della Banda Musicale “Giovanni Pierluigi da Palestrina” . Alle ore 21.00 
lo spettacolo musicale in Piazza San Pietro e alle 24.00 lo spettacolo pirotecnico. Nei giorni successivi 
molte altre saranno le manifestazioni, anche sportive , che coinvolgeranno tutto il paese e i numerosi 
visitatori che si recano a Castel San Pietro Romano nel periodo di ferragosto.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):



L’iniziativa sarà affidata all’Associazione Pro Loco di Castel San Pietro Romano. Essa si avvarrà della 
collaborazione dei Comitato Festeggiamenti della Pia Unione San Rocco.

(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 di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento dì 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 [ X 1 Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale [___]

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 del Regolamento

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

L’iniziativa è molto importante per il paese in quanto permette di valorizzare il borgo antico, 

completamente restaurato e il Museo Diffuso di Castel San Pietro Romano. Rappresenta da sempre la 

festa più importante del paese. Essa richiama numerosi visitatori ed anche molti villeggianti. Essa ha 

origine antichissime, probabilmente si svolge dalla metà del’700. 

Negli ultimi 20 anni le manifestazioni civili, strettamente legate a quelle religiose sono state 

ampiamente intensificate. Oltre alle manifestazioni musicali, il paese diventa punto di attrazione per le 

manifestazioni dedicate ai bambini e per le competizioni sportive ecc..

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 assiemare sia un 

elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto all’economia locale (almeno 5 

righe): Il contributo che la festa offre all’economia locale è determinante. Il flusso dei turisti aumenta in 

maniera importante e di questo ne traggono beneficio certamente le attività commerciali. Nell’ambito della 

festa vengono organizzati anche dei momenti di degustazione, volti a valorizzare le specialità culinarie. 

Come sempre, particolare attenzione viene riservata al giglietto di Palestrina, riconosciuto Presidio slovv 

food, per il quale sono previsti, come sempre, anche dei laboratori per turisti sulla preparazione del dolce

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: E’ la festa che coniuga tradizione, valorizzazione 
del patrimonio culturale, aspetto religioso e folkloristico. E’ da sempre la festa più sentita dalla 
cittadinanza e dai numerosi villeggianti.

3. Dati bancari del soggetto richiedenti*:

1. Banca di appoggio BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA

2. Conto corrente intestato a COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO



3. Codice IBAN IT04S0871639320000001037266

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 del costo complessivo dell’iniziativa, su carta intestata del 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 e atti costitutivi di proloco, associazioni o comitati che siano affidatario delle attività 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. 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, 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 e l’integrazione, nonché 
opporsi al loro utilizzo per alcune delle 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. Accesso agli atti

' 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 deH’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)



Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in forma 
esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: lodicoalsindacocspr@gmail.com

Castel San Pietro Romano lì, 26 luglio 2016

Il legdté~ntppresentante delyiachiedente

mailto:lodicoalsindacocspr@gmail.com
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COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO
CITTA 'METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
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Costo delle serate- spettacoli Musicali €2.000,00 u.
:a

S.I.A.E. € 500,00 oo:i..
Allestimento mostra € 500,00
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Luminarie e 1.000,00
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Organizzazione Manifestazioni sportive € 800,00
..4-
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Tipografia € 800,00

TOTALE € 5.600,00

Contributo Richiesto al Presidente della Regione (90% ) 
Fondi della Pro Loco c privati

e 5.000,00 
e 600,00

ThSindaco
dotti Gianpao/o Nardi /

Via Vittoria Veneto, s.n.c. -  c.a.p. 00030 Tel ./fax 06 9538481 Sito internet: ww\v. castelsanpietroromano.nn.gov.it



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO
CITTA 'METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Prot......

RELAZIONE

Nel mese di Agosto si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Roccó Confessore, compatrono di Castel 
San Pietro Romano.

Una serie di spettacoli musicali, e manifestazioni di vario genere (culturale, sportivo ecc...) si svolgeranno tra 
la piazza principale e la Rocca dei Colonna.

Le manifestazioni culmineranno il 16 agosto giorno della festa principale. Durante questa giornata dopo le 
funzioni religiose e la processione, molto sentita in tutto il territorio, si terrà un concerto bandistico nel 
Chiostro della Cisterna dei Benedettini.
Quest’anno il consueto concerto di San Rocco sarà preceduto dall’inaugurazione del restauro della vecchia 
fontana della Cisterna dei benedettini.

Alle ore 21.00 si terrà un concerto di musica italiana e alle 22.00 ci sarà lo spettacolo pirotecnico.

La festa patronale ha origine antichissime, risale certamente alla metà del ‘700.

Il Comune di Castel San Pietro Romano era un comune a forte vocazione agricola e i cittadini non potevano 
festeggiare al meglio il patrono San Pietro, il 29 giugno, in quanto impegnati nella mietitura. Tutte le feste 
venivano quindi sposate ad agosto, periodo “morto” per l’agricoltura.
Era consuetudine donare una giornata del proprio lavoro nella preparazione della festa di San Rocco.

Ancora oggi, quindi, la festa è particolarmente sentita dai cittadini ma anche da numerosi villeggianti che 
tornano a Castel San Pietro Romano nel periodo estivo ed in particolare per la festa di San Rocco.

Negli anni , grazie all’Associazione Pro Loco e al Comitato festeggiamenti della Pia Unione San Rocco la 
festa è stata arricchita anche da spettacoli di vario genere.

Quest’anno l’Amministrazione Comunale , grazie alla sinergia con le associazioni Locali, in primis 
Associazione Pro Loco e Comitato Festeggiamenti ha organizzato un mix di eventi: culturali, sportivi, 
enogastronomici.

Infatti, oltre alle manifestazioni religiose, si svolgeranno serate musicali e giornate dedicate ai bambini con 
appositi spettacoli.

Per le manifestazioni sportive, una menzione paricolare è da attribuire alla gara podistica “ Attraverso...Castel 
San Pietro Romano”, patrocinata dalla Fidai, che ormai da 8 armi raduna circa 200 atleti che partecipano ad 
una competizione che parte ed arriva nella piazza del centro storico.

Via Vittorio Veneto, s.n.c. -  c.a.p. 00030 Tel/fax 06 9538481 Sito internet: www.castelsanpietroromano.nn.gov.it
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Il 23 luglio 2016, alla presenza del Presidente della Regione Nicola Zingaretti, l’Amministrazione Comunale 
ha inaugurato il museo diffuso di Castel San Pietro Romano. Esso assume un molo centrale nello sviluppo 
dell’offerta culturale e turistica del Comune .

<]'■

Il Centro visitatori di Palazzo Mocci guiderà il turista alla scoperta delle bellezze naturalistiche, archeologiche 
e monumentali del paese.

Per questo nell’ambito dei festeggiamenti di San Rocco si realizzerà una mostra dei lavori svolti da ragazzi 
laureati in Archietettura dell’Università di Tor Vergata, facoltà di ingegneria edile-architettura con cui il 
nostro comune ha stipulato una convenzione quadriennale.

La mostra è pensata per valorizzare il lavori dei giovani laureati e allo stesso tempo anche per far conoscere 
alla cittadinanza e ai turisti l’importanza dei monumenti presenti a Castel San Pietro Romano.

Come tutti gli anni, particolare attenzione è tivolta ai bambini, a cui saranno dedicate due intere giornate:

-il 19 agosto, con il mondo di gomma e l’animazione presso il parco di via Vittorio Veneto;
-il 20 agosto; con la consueta festa dei bambini.

Anche l’aspetto enogastronomico sarà centrale. Il 16 agosto , la sera verrà aperto uno stand gastronmomico. 
Particolare attenzione sarà rivolta al giglietto di Palestrina, riconosciuto presidio slow food e ancora oggi 
prodotto artigianalmente.
Il giglietto sarà servito e verranno anche realizzati dei laboratori volti ad esaltare la semplicità e la genuinità di 
questo dolce dalle origini antichissime.

aTNIr *
ai
Mi

MI
a
uì
»-*
a
a
Ui
"ÌÈ
a

U.
tj.
:::
Oa*»-
or

O*!
(ir
...Il
n;.
o

In sintesi la festa patronale di San Rocco è un mix di musica, gastronomia, cultura, tradizione e 
folklore.

Castel San Pietro Romano, 26 luglio 2016

' ì l  SINDACO
dott.ÌGianpacdo Nardi



AMMINISTRAZIONE COMUNALE -  ASS. ERO-LOCO

FESTEGGIAMENTI PATRONALI
SA N  ROCCO 2016

MARTEDÌ 16 AGOSTO -  FESTA DI SAN ROCCO
Ore 7,00 -  Sveglia con suono di campane e sparo di bombe scure
Ore 7,30-9,00 -  S. Messe
Ore 9,30 -  Arrivo della Banda Musicale “G. Pierluigi da Palestrina”
Ore 10,45 -  Omaggio ai caduti
Ore 11,00 -  Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Dom Mauro Meacci -  Abate ordinario di 
Subiaco seguita dalla Processione
Ore 16.30: Inaugurazione ristrutturazione del Chiostro della Cisterna
Ore 17,30 -  Concerto della Banda Musicale “G. Pierluigi da Palestrina” diretta dal M° Luca Di
Matteo presso il chiostro della cisterna
Ore 19,30 -  Apertura STAND GASTRONOMICO
Ore 19,45 -  Premiazione Torneo di calcetto
Ore 20,00 -  Estrazione della Tombola
Ore 21,30 -  In Piazza S. Pietro- Rane a Rubiera and friends in concerto 
Ore 00,15 -  Spettacolo pirotecnico

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO
Ore 17,30 -  Piazza San Pietro- Caccia al tesoro
Ore 18,00 -  Inizio torneo di carte 8° memorial Emilio Baroni

GIOVEDÌ 18 AGOSTO:
ore 18.00 Palazzo Mocci: Mostra sui rilievi dei monumenti del paese ( Rocca dei Colonna, Mura 
poligonali);
ore 21.00: Museo Diffuso: Visita Guidata

VENERDÌ’ 19 AGOSTO -  FESTA DEL BAMBINO
Ore 16,30: Piazza S.Pietro: esposizione lavori del centro estivo “ Ma che bel Castello”
Ore 17,00-19,00 giochi e divertimenti in piazza
Ore 20,00- Cena per bambini presso il chiostro della Cisterna

SABATO 20 AGOSTO
Dalle ore 17.00 alle 23.00: Parco di via Vittorio Veneto
Spettacolo per bambini con mondo di gomma gratuito e animazione con Paolo Dj

DOMENICA 21 AGOSTO -  CHIUSURA FESTEGGIAMENTI (S. ROCCHETTO) 
Ore 7,00 -  Sveglia con suono di campane e sparo di bombe scure 
S. Messe 7,30-10:00 (a S. Maria)-11:30
Ore 8,00 -  8a edizione della gara podistica “Attraverso Castel San Pietro Romano”
Ore 17,00 -  Santa Messa e Processione alla Costa 
Ore 18,30 -  Giochi popolari in Piazza S. Pietro 
Ore 20,00 -  Apertura stand gastronomico
Ore 21,30 -  The Dreamers band- serata conclusiva laboratorio'musicale

I lL S Ì N DACO
dott.JGianpaolo Nardi'•d i j



CONSIGLIO 
RI GIONAI. I:
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 L’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 26 luglio 2016, ns. prot. 
RUn. 15406)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO
(Pubblica Amministrazione inserita nel conto economico consolidato
di cui all'art. 1, comma 3,1. 196/2009 e ss.mm.)

TITOLO FESTEGGIAMENTI PATRONALI SAN ROCCO 2016

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa, che ha origini antichissime, intende celebrare il ricordo 
di San Rocco attraverso iniziative di carattere religioso, culturale e 
musicale. In collaborazione con la Direzione museale verranno svolte 
visite guidate all’intemo del “Museo Diffuso” comunale, di recente 
inaugurazione. Saranno organizzati, tra le altre cose, un concerto 
bandistico nel chiostro della Cisterna del Benedettini, degustazioni di 
prodotti tipici locali, una gara podistica ed eventi dedicati ai bambini. 
La realizzazione dell’iniziativa è affidata alla Associazione Pro loco 
del Comune di Castel San Pietro Romano.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO (RM)

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 16 AGOSTO 2016-21 AGOSTO 2016

SPESA COMPLESSIVA  
PREVISTA Euro 5.600,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 5.000,00

RICONDUCI IBI LITA’ AMBITI  
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 

NO □



CONSIGLIO 
RAGIONAI h 
DEL LAZIO

AMBITO T E R R I T O R I A L E  DI Regionale X
SVOLGI MENTO 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:

OSSERVAZIONI  IN SEDE —  è stata presentata nei termini previsti;
ISTRUTTORIA —  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.
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Il Dirigente della Struttura 
Aw. Costantino Vespasiano 

^ e r  delega del Segretario generale
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Il funzionario istruttore 
Dott. Andrea Ciccolini
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