CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

U fficio Di Presidenza

Deliberazione n. 77 del 3 agosto 2016

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Colle San Magno ai sensi delFart. 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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IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to A w . Costantino Vespasiano

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
_________________________________________________

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

V IST A

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (N uovo Statuto della R egione Lazio) e
successive m odifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51, comm a
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”;
V IST A

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (D isciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del C onsiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale) e successive m odifiche;

V IST A

la deliberazione d ell’U fficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolam ento
di organizzazione del C onsiglio regionale del Lazio) e successive modifiche;

V IST A

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle
aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il C onsiglio regionale.
R evoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive m odifiche e 16
m aggio 2011, n. 312 e successive m odifiche) e successive m odifiche;

VISTO

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

V IST A

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

V IST A

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

V IST A

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (N uove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
m odifiche 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” (com m a 1) e la “effettiva osservanza [di detti] criteri e
...... modalità [ ...] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
[ ...] ” (com m a 2);
V IST A

la legge regionale 15 m aggio 1997, n. 8 (D isciplina dei criteri e delle m odalità per
l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del C onsiglio regionale, e
per la concessione del patrocinio del C onsiglio a favore di iniziative di interesse
regionale) e successive m odifiche;

V IST A

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per
i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. D isposizioni varie) e, in
particolare, l ’articolo 2, comm a 8;

VISTA

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolam ento per la concessione di
contributi, ai sensi d ell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
m odifiche, in applicazione della L egge regionale 15 m aggio 1997, n. 8 e successive
m odifiche, e della L egge regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare,
l ’A llegato A alla stessa, recante il “R egolam ento per la concessione di contributi, ai
sensi d ell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive m odifiche, in
applicazione della L egge regionale 15 m aggio 1997, n. 8 e successive m odifiche, e
della L egge regionale 16 novem bre 2015, n. 15”, di seguito denominato
Regolamento;

VISTO

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto econom ico consolidato - l ’articolo 8 (C oncessione di
contributi senza programmazione) del Regolam ento, a termini del quale l'U fficio di
Presidenza può,
con
motivata deliberazione,
concedere
contributi
alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto econom ico consolidato di cui
all'articolo 1, com m a 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (L egge di contabilità e
finanza pubblica) e successive m odifiche anche in deroga alla procedura di cui
all’articolo 7 dello stesso Regolam ento, 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 ));

V IST A

la domanda di contributo presentata dal Comune di C olle San M agno, acquisita agli
atti al prot. R U n. 13838 d ell’ 11 luglio 2016 - ossia da un ente che rientra tra le
amministrazioni pubbliche inserite nel conto econom ico consolidato di cui sopra - e
la docum entazione ad essa allegata, dalle quali si ricava, in particolare, che
l ’iniziativa che si intende realizzare, denominata “Festeggiam enti 2016 in onore del
Santo Patrono San M agno V escovo e Martire”, è diretta a:
— conservare e valorizzare le tradizioni e gli usi delle comunità locali, attraverso
l ’organizzazione dei festeggiam enti in onore del Santo patrono San M agno
V escovo e Martire;
— favorire l ’aggregazione sociale tra i cittadini grazie all’organizzazione di eventi
culturali e artistici;

TENUTO CONTO che l ’iniziativa in argomento prevede, tra l ’altro, l ’organizzazione della “Festa
d ell’emigrante”, dedicata ai cittadini di C olle San M agno, emigrati in paesi stranieri,
che avranno occasione di rivivere le tradizioni popolari e di degustare la cucina
tradizionale;
VISTO

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi
d ell’articolo 10, com m a 2 del Regolam ento, 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”;
CO NSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo com plessivo d ell’iniziativa
stimato in euro 8.000,00;

VISTO

l ’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolam ento e, in particolare, il com m a 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”;

VISTA

la scheda istruttoria prot. R U n. 14592 del 20 luglio 2016, elaborata dalla struttura
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti la m anifestazione oggetto di
richiesta del contributo;

R ITENU TA

m eritevole 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 m odifiche e, in particolare, gli articoli 26 e
27;

Su proposta del Presidente
all’unanimità e in seduta stante;

DELIBERA
Per le m otivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente recepite:
a) di concedere, ai sensi d ell’articolo 8 del Regolam ento e in conformità con quanto stabilito
dall’articolo 10, com m a 1 dello stesso, un contributo al Comune di C olle San M agno per la
realizzazione d ell’iniziativa denominata “Festeggiam enti 2016 in onore del Santo Patrono San
M agno V escovo e Martire”, di importo pari a euro 5.000,00 (cinquem ila/00), a valere sul capitolo
U .00023 del bilancio di previsione del C onsiglio 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’espletam ento 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 C onsiglio regionale.

Il Segretario
F.to cons. Stefano Toschei

Il Presidente
F.to On. D aniele Leodori
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OGGETTO: Domanda per accedere ai contributi per le iniziative a? sensi ddi articolo 8 del
"Regolamento per la concessione di contributi ut sensi dell’articolo 12 della logge 7 agosto 1900, n.
241 e successive modifiche, in applicazione- della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive
modifiche, e della Legge regionale 1.6 novembre 2015, ri, 15".
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lì .sottoscritto ANTONIO DI ADAMO, nàto a i

'il .

nella sua qualità di

Legale rappresentante - Sindaco Pro-Temporc del Comune di Colle San Magno (FR), chiede al
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Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi deH'anieoiu 8 del
Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

Uil

o iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità «annali o da

..li
ili:

altri-eventi di natura eccezionale, ai sensi dell-artìcolo 4, comma 4. del Regolamento:
\ iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicale sui territorio e con
caratteri dì continuità e ricorrenza:
u iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tal*
da assicurare congiuntamente un elevato In d io di visibilità mediatiti*, attrattività e supporto
all'economia lucale.
Consapevole delle sanzioni penali richiamale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 ni caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai
contributo concesso in caso di dichiarazioni non vendere di cui all'articolo 75 del citato dpr
445/2000. dichiara:
a) che la ieri vento amministrazione pubblica è insenta nel conto economico consolidato di cui
al l'articolo f, comma 3. della legge 31 dicembre 2009. e, 196 (Legge di contabilità e finanza
pubblica) c successive modifiche;
b) che rini/iativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui al)'articolo 2 dei Regolamento;
ci che la data di avvio dell'iniziali va & successivi alla presentazione della presente domanda e
comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo -in parte dell H tk io di
Presidenza;

ili:

rsi

O
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d) che tutte le «Spese sostenute tana® riferimento ad atrio iti posse per il solo raggiungimento di lini
istittmcWWili del richiedente;
ei che per l'iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale:
i) che Pwrriattva non è finalizzata alla beneficenza;
g) che in caso dì accoglimento deiilstanzà, .la reali zzazKJiié dell'iniziativa non verrà al fidata a
soggetti terzi, salvo quanto disposto all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b I del Regolamento:
fa) che in caso, di soinvoigimenio di associazioni, ©imitati o fondazioni Bèlla svolgimento sji
specifiche attività inerenti

la realizzazione dell'iniziativa,

questi

ultimi

svolgeranno

esclusi'vilmente mansioni riconducibili al 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 ammissìbili e non ammissibili; nonché agii articoli 1.0, !4 e 15, retativi ài realità del
■contributo, alte modalità di rendìconuEdone e alte- cause di decadenza e rinuncia;
che si impegna a presentare la dòcupéntazione indicata alì’ameólo 14r 'comma 2 del

S I TIRO

j)

Regolamento elitre? e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione de li'Iniziativa;
k) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa dì responsabilità versa terzi, per fatti connessi
all'Iniziativa.

ì*

La presente domanda:

g

t. è inviata completa. dell'AL LEGATO A e dogli ulteriori allegali richiesti al Punto 4 dello
Stesso,

2, è compilala 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 intestato dei soggetto proponente, timbrata e firmata dal legate
rappresentante c va inviala esclusivamente a! seguente indirizzo di posta elettronica:
segi;,

■te

/

IL SINDACO
,

-

-^0^,, 'pi v y.).||lO Anton,,,

li Comune di Colle San Magno
Provincia di Prosinone - ITALIA
C.A.P, 03030 - Codice Fiscale 82003110604- Tel. 0776/560051 PAX 0776/560290
Sito web: tvww.ccimune.coitoanmag.TH).fr.it email: coroisn&.collesmimaanoaiHKbero.lt - lnfog.o)inatie.c<>Ucainraaitnfi.fr.it
“ALLEGATO A”

1. DATI IDE V ii EH A 11\ 1 DEL SOGGE'l f P RK H lf D I M T
1) Denominazione: COMUNE DI COLI E SAN MAGNO (FR)
2) C,F. : 82005110604

-

P,IVA: 0195872060?

3) Sede legale: C om une dì Colle San M agno (FR) - Corso G aribaldi 1 - C A P 03030
4) Referente responsabile dell’ìtìiziativàr
Cognome: RASO Nome: MARIA
Tel. 0776560051 - 3203065315 FAX: 0776560290
E-inail: maria.rasot@iin.il PF.C. c 0 munecollesanmagno@postecert.it

2. DATI R ELA TIV I A I.L 'T M Z T M ) VA
1. Tìtolo d eir iniziativa: Festeggiamenti 20/6 in Onore D el Santo Patrono Stai Magna
Véscovo £ Martire
2. Data Inizio: 18/08/2016

Data Fine: 19/08/2016

3. Luogo di svolgimento: COLLE SAN MAGNO (FR) - CAP. 03030
4. Sintetica descrizione dell'iniziativa (almeno 5 righe):
f Festeggiamenti Patronali in Onore di San Magno Vescovo e Martire, rappresentano la
tradizione piu* antica e significativa per gii abitanti di Colle San Magno che festeggiano da oltre
mille armi il Santo Patrono San Magno e venerano S'an Rocco nei giórni !8 e 19 agosto. Oltre
all’aspetto religioso, la manifestazione ha lo scopo di far vivere agli abitanti dei luogo ed a
quanti accorrono nel paese per trascorrere le ferie estive, a ridosso del ferragosto giornate ricche
di appuntamenti culturali, storici, rievocativi miranti a far rivivere tradizioni storiche, sia
religiose che popolari, ormai “in via di estinzione" e rare da trovare in altre realtà e soprattutto
promuovere ed incrementare il turismo locale. Inoltre rientrano orinai da un -ventennio ira gli

appuntamenti tradizionali

La Festa deli'«mi grame” nell’ambito d d quale si dedica un’intera

giornata (il 18 agosto) ai tanti concittadini, emigrati in paesi stranieri che tornano in estate nel
paese di origine e si dii la possibilità a quanti accorrono nella serata di assaggiare * deliziosi piatti
tipici offerti agii intervenuti,
5, Modalità di realizzazióne (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
La Manifestazione viene realizzata in collaborazione con tutte le Associazioni e Comitati del
Paese. In particolare, l’aspetto religioso viene, naturai mente, curato dalla Parrocchia di San
Magno,

V.M.

mentre

le

iniziative

folcloristiche

vengono

organizzate

e

curate

dall’Amministrazione Comunale, dai vari gruppi e comitati. Parrocchiali, dalle Associazioni di
volontariato .e dalla Pro Loco.
6, Livello dell'iniziativa: Comunale (XJ Provinciale Regionale f ] Nazionale ] ]
7, Rilevanza e corrispondenza dell'iniziativa rispetto a quanto disposto

alTart, 8 del

Regolamento
a) Indicare ì motivi di particolare meritevoiezza dell’iniziativa (almeno 5 righe):
L ’iniziativa in questione è legala alle tradizioni storiche, artistiche, religiose c popolari del
Comune di Colle San Magno cd è ritenuta particolarmente meritevole di valorizzazione in quanto
fortemente radicata sul territorio; il progetto si pone come fonte ispiratrice qtramo disposto agii
articoli 7 e 9 dello Statuto delia Regione Lazio, in particolare favorisce e rinsalda i legami culturali
con gii emigrati laziali all'estero e le loro associazioni e comunità e promuove la conservazione e la
valorizzazione delle tradizioni, e degli usi delle comunità locali.
b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Dieci
c) Indicare gii aspetti ed clementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da
assicurare sia un elevato livello di visibilità medianica, sìa una forte attrattiva e supporlo
all’economia locale (almeno 5 righe):
Come in ogni Edizione, i Festeggiamenti Patronali saranno motivo p er pubblicizzare e
promuovere, oltre che sul sito istituzionale e pagina facebook, anche su giornali cartacei c telematici
le manifestazioni, in programma per le giornate di festa. Riteniamo che valorizzare tradizionireligiose e popolari e prodotti tipici è sinonimo di sviluppo economico collegato al territorio d ie
sempre più ha bisogno di un’economia a km.O. L’iniziativa, quindi, oltre a rievocare le tradizioni
religiose e ad essere promozione turistica collegata al territorio, sport « natura vuole essere «piche
di stimolo alle giovani generazioni per intraprendere quelle attività locali che anni fa sono state
abbandonate ed oggi il tempo sta rivalutando.

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire:
11 Comune di Colle San Magno c da sempre attento ed impegnato nella promozione culturale della
propria comunità, con specifica attenzione alla valorizzazione delle tradizioni religiose, artistiche c
culturali locali. Tulio il personale interno del Comune - coni'è giusto e indispensabile in
un’Àmininistrazìone di piccole dimensioni - è attivamente coinvolto in tutte le iniziative culturali,
nella consapevolezza dei valore che assumono per la promozione dciridentità locale e la
valorizzazione turistica del territorio comunale

>. DATI BANCARI D EL SO G G ETTO R I I 11IEDRNTE
1. Banca di appoggio: BANCA PO PO LA R E DEL CASSINATÉ

2. Conto corrente intestato a COMUNE Di COLLE SAN MACINO
3. Codice IBAN IT03 H053 7274 3700 001)) 0000 2<>3
4. D O CU M EN TA ZIO N E DA A LLEGARE ALEA PRESENTE DOMANDA
Alla presente domanda, compilata in ogni sua patte, devono essere allegati i seguenti documenti
integrativi, finnati dal Lesale 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,

rammentare dei contributo richiesto al Consiglio regionale1;
3. D ettagliata 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
riferite alla realizzazione dell"iniziativa;
5. C ro no-P rogram m a delle attività che si intendono svolgere, su carta intestata del richiedente:*

* KB.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delie spese riferite all'Iniziativa non può superare il
90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità dei contribuii ricevuti noe può superare iI costo complessivo defl'iniztaiiva;
L'importo complessivo delie spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del preventivo
allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale dei coimanzi.ametuo, sulla base delie spese
ammissibili, effettivamente sostenute « documentate da parte dei proponente (articolo 14. comma 4, del
regolamento)

6.

Fotocopia del docum ento di identità del legale rappresentante. (Sindaco)

5. IN FO R M A ZIO N I E CONSENSO RELATI VI Al t.A PRIVACY
[ 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 dì
riservatezza, c saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande,
procedura di liquidazione, pubblicazione degli ulti al sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo n. 33, dei 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 dei servizio.
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto Finfonriatìva 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, nei rispetto deila normativa vigente.
6. ACCESSO A G LI A I T I
Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo c-tnail:
Colle San Magno, 08/07/2016

11 Legale Rappresentante del richiedente
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DETTAGLIA TA DESCRIZIONE DELL ’INIZIA TìVA
FESTEGGIAM ENTI 2016 IN ONORE DEL SANTO PATRONO
S A N M AGNO VESCOVO E MARTIRE
DA TE DI S VOI CIMENTO:
D a l......18/08/2016...................... Al.............19/08/2016........

Ricorrenza nel tempo dell'iniziativa in oggetto:

- anno di inizio della manifestazione: come sarà meglio descritto, ì primi documenti riportano
notizie sulla festa Patronale già dal 1850.

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE :
l festeggiamenti patronali in onore di San Magno Vescovo e Martire, rappresentano la tradizione piu’
antica e significativa per gli abitatiti di Colle San Magno che festeggiano da oltre mille anni il Santo
Patrono San Magno e venerano San Rocco.
Da sempre questi Santi sono nei cuore delia nostra gente: il Patrono, San Magno è onorato con sincera
devozione c il nostro popolo gli riserva una tale simpatìa tanto da arrivare a credere che fosse vissuto in
loco,
PROGRAMMA Dir i LA MANIFESTAZIONE:
L'iniziativa, oltre all'aspetto religioso (curato principalmente dalla Parrocchia) e fólkloristico (curato
da gruppi e comitati), ha io scopo di far vivere agli abitanti del luogo ed a quanti accorrono nel paese
per trascorrere le ferie estive, a ridosso del ferragosto, giornale ricche di appuntamenti culturali,
storici, rievocativi miranti a far rivivere tradizioni storiche, sia religiose che popolari, ormai "in via di
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estinzione” e rare da trovare in altre realtà e soprattutto valorizzare e promuovere il patrimonio
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artistico c culturale ed incrementare il turismo nel territorio del Basso Lazio.

«MI

I festeggiamenti patronali in onore di Sa» Magno V.M., rappresentano la tradizione più antica e
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significativa per gli abitanti di Colle San Magno che festeggiano da oltre mille anni il Santo Patrono
San Magno e venerano San Rocco nei giorni US e 19 agosto.
Le manifestazioni in onore dei Santo Patrono San Magno V.M. interessano l'intero mese di agosto e
ricadono nelle iniziative incluse nel programma estivo dei Comune di Colle San Magno.
Giorni centrali dei festeggiamenti sono il 18 ed il 19 agosto, li paese, in questi giorni si “veste a festa”
con la presenza delle grandiose luminarie allestite per l’occasione,
II 18 agosto si festeggia ia Solennità di San Rocco, venerato nei paese e quest'anno si realizzerà nella
stessa giornata la 15A Edizione della Festa dell’Emigrante, in omaggio dei nostri concittadini che sono
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emigrali tanti anni fa per paesi stranieri e che, l'occasione, tornano al paese nativo. Le manifestazioni
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iniziano all’alba con la tradizionale festa dell' agricoltura e del bestiame che vede la presenza di stand
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allestiti da agricoltori e allevatori provenienti dall’intera Regione Lazio che espongono le proprie
merci

Durame la giornata e ’ prevista la tradizionale gara di briscola mentre, in serata, vi sarà la degustazione
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di piatti tipici locali preparati dalie Associazioni e sarà dal grande concerto di musica popolare del

lui

Alle celebrazioni religiose sì affiancano le manifestazioni popolari.

noto gruppo dei “Musicisti del Basso Lazio”, guidati dal Maestro Benedetto Vecchio, Cittadino di
Colle San Magno, che da oltre 15 anni, con li suo gruppo porta avanti il progetto di recuperare e
valorizzare la tradizione, la storia e la cultura della Ciociaria; saranno consegnate targhe ricordo a
tutti i concittadini residenti all'Estero da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale.

Il 19 agosto, solennità di San Magno V.M., Sci giornata inizia prestissimo con l’arrivo di un rinomato
concetto bandistico d ie attraversa le vìe dei Paese a voler annunciare l’inizio del giorno più
importante per tutta la Comunità Coilacciana; seguono le celebrazioni religiose, nella splendida
Chiesa Parrocchiale dedicata al Santo Patrono e, a seguire, la processione per le vie.del paese. Oltre ai
tanti devoti dei Santo, sono presenti Se Autorità Civili e Militari che ogni anno accettano Làm io
dell’Amministrazione Locale e si onorano di partecipare alle Celebrazioni.
La giornata prosegue ne! pomeriggio con i giochi popolari nella Piazza principale del Paese e dalle ore
2 1:00. e in programma un concerto con uno scelto repertorio lirico —sinfonico della Banda Musicale
“Città di Bracigìiatio” F. D'amato, sapientemente diretta dal Maestro Cav. Carmine Santanielio, noto
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musicista e Direttore del Conservatorio CSmorasa di Avellino; a serata inoltrata, intorno alla
mezzanotte, sarà ti momento attesissimo dello straordinario spettacolo pirotecnico, rinomato in tutto il
Basso f.tizio, che illuminerà la notte a conclusione delle manifestazioni.
Numerosi sono anche gii escursionisti che nel mese di agosto affollano il piccolo centro dì Colle San
Magno che, oltre ai borgo antico, essendo circondato da 36 montagne (tra le quaii Monte Cairo, il
monte più alto della Provincia di Prosinone con i sui 1669 m. s.I.m.) attira escursionisti che possono
percorrere i numerosi sentieri c percorsi montani, essendo il percorso anche l'ultima Tappa
dell’itinerario del '‘Cammino di San Benedetto”, subito prima di giungere all’Abbazia di
Montecassino.
I festeggiamenti, inoltre, richiamano migliaia di persone provenienti da paesi limitrofi che
parteciperanno al ricco e suggestivo calendario delle manifestazioni. Nei giorni di agosto e’ sempre
attivo presso ii comune uno sportello informativo sulle attività e manifestazioni estive ed e ’ prevista la
promozione di prodotti tipici locali nei mercatini che net giorni di festa sono presenti nella piazza del
paese.

OBIETTIVI CHE SI PREFIGGE L’INIZIATIVA:

Oltre all’aspetto religioso (curato dalla parrocchia), l'iniziativa ha lo scopo di far vivere agli
abitanti del luogo ed a quanti accorrono nel paese per trascorrere le ferie estive, a ridosso del
ferragosto giornate ricche di appuntamenti culturali, storici, rievocativi tesi a far rivivere tradizioni
storiche, sia religiose che popolari, ormai “ in via di estinzione” e rare da trovare in altre realtà e
soprattutto promuovere ed incrementare il turismo locale.

COLLE SAN MAGNO, 08/07/2016
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PREVENTIVO DELLE SPESE DA SOSTENERE
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PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
FESTEG G IAM ENTI 2016 IN ONORE D E I SANTO PA TRONO S A N MAGNO

«(!

l'Ti

V"
o
o

1141
-.41

IM PORTO

VOCI DE COPERTURA FINANZIARIA
Contributo richiesto

€ 7 ,0 0 0 ,0 0

Contributi proprio

€ 1 .0 0 0 ,0 0
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€ — — ------------

Totale entrate

€ 8 .0 0 0 ,0 0
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DESCRIZIONE DELLE SPESE

~ 1

IM PORTO

j
j Canoni di l o c a z i o n e p e r utilizzo di locali,
; impianti o strutture inerenti l’iniziativa
(luminarie —noleggio paleo — S e r v ic e )
Compensi per relatori, conferenzieri, artisti,
debitamente documentati la cui prestazione
faccia parte dell’iniziativa ammessa a
contributo
Servizi editoriali e tipografici

-.41
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€ 3 .0 0 0 ,0 0

€ 3 .5 0 0 ,0 0

€ 1 ,0 0 0 ,0 0

Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe,
video. SIAE eec)

€ 5 0 0 ,0 0

Totale uscite

€ 8 .0 0 0 ,0 0

Colle San Magno, 08/07/2016
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CRONO-PROGRAMMA DELLE LETI VITA CHE SI INTENDONO SVOLGERE:
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18 AGOSTO - SOLENNITÀ ’ DI SA N ROCCO E FESTA DELL’EMIGRANTE

a

i

PROGRAMMA RELIGIOSO.
»•<
ORE 8.00: S. MESSA
ORE 11.00: S. MESSA SOLENNE, A SEGUIRE LA PROCESSIONE CON L’IMMAGINE SACRA DI
SAN ROCCO, ACCOMPAGNATA DAL GRAN CONCERTO BANDISTICO “CITTA’ DI SAN
GIOVANNI INCARICO"
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PROGRAMM A CIVILE:

a
a

ORE 7.30; ARRIVO DEI. CONCERTO BANDISTICO “CITTA’ DI S. GIOVANNI INCARICO”, GIRO
ED ESIBIZIONE PER LE S TRADE CITTADINE

UJ
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ORE 12,00: BATTERIA PIROTECNICA IN ONORE DI SAN ROCCO
ORE 15.30: TRADIZIONALE GARA DI BRÌSCOLA A COPPIE IN PIAZZA UMBERTO I
ORE 19.30: DEGUSTAZIONE PIATTI TIPICI
ORE 21.00; CONSÉGNA TARGHE RICORDO EMIGRANTI E SPETTACOLO MUSICALE CON IL
GRUPPO DI MUSICA POPOLARE
- MUSICISTI DEL BASSO LAZIO
19 AGOSTO- SOLENNITÀ’ DI S A X MAGNO V\f.
PROGRAMMA RELIGIOSO:
ORE. 8.00: S. MESSA
ORE 11.00: SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA. PRESIEDUTA DAL VESCOVO S E.
GERARDO ANTONAZ7.0.
ORE 18.00: PROCESSIONE CON LE IMMAGINI SACRE DI SAN ROCCO F. SAN MAGNO V.M,
ACCOMPAGNATA DAL GRAN CONCERTO BANDISTICO “CITTA* DI BRACIG LIANO - F,
D’AMATO”
PROGRAMMA CIVILE;
ORE 7.30 ARRIVO DEL GRAN CONCERTO BANDISTICO “CITTA* DI “CITTA* DI
RIUCIGLIANO - F. D*AMATO”
ORE 9.30: MATINEE MUSICALE E TRADIZIONALE RIFFA TRA I PORTATORI DELLE SACRE
IMMAGINI DEI SANTI PATRONI
ORE 12.00 BATTERIA PIROTECNICA IN ONORE DEI SANTI PATRONI SAN ROCCO E SAN
MAGNO
ORE 2LOOESIBIZIONE DEL GRAN CONCERTO BANDISTICO CITTA ’ DI MtAClGUANO
“F.D’AM ATO” MAESTRO DIRETTORE E CONCERTATORE CARMINE SANTANIELI.O

COLLE SAN MAGNO, 08/97/2016
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SCHEDA ISTRUTTORIA

N O R M A T I V A 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

T I P O L O G I A DI C O N T R I B U T O
D O M A N D A DI C O N T R I B U T O
P R ES E N T A T A NEL TE RM INE
EX A R T . 8 D E L RE G.
SOGGETTO RICHIEDENTE

TITOLO

Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3 , 1. 196/2009 e ss.mm.,
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.
SI X (la domanda è stata presentata in data 1 1 luglio 2016, ns.
prot. RUn. 13838)
NO □
COMUNE DI COLLE SAN MAGNO
(Pubblica Amministrazione inserita nel conto economico consolidato
di cui all'art. 1, comma 3,1. 196/2009 e ss.mm.)
FESTEGGIAMENTI 2016 IN ONORE DEL SANTO PATRONO
SAN MAGNO VESCOVO E MARTIRE

BREVE DESCRIZIONE

Il progetto proposto è finalizzato alla conservazione e valorizzazione
delle tradizioni e degli usi delle comunità locali, attraverso
l’organizzazione dei festeggiamenti in onore del santo patrono San
Magno vescovo e martire. La ricorrenza citata, oltre a rappresentare
la più significativa tradizione religiosa del luogo, intende favorire
anche l’aggregazione sociale tra i cittadini, grazie all’organizzazione
di giornate ricche di appuntamenti culturali e artistici. In una delle
giornate in cui si articola l’iniziativa si svolgerà la “Festa
dell’emigrante”, dedicata ai cittadini di Colle San Magno emigrati in
Paesi stranieri che, tornati nel luogo natio, avranno nell’occasione, la
possibilità di rivivere le tradizioni popolari e di degustare la cucina
tradizionale. Il programma prevede, inoltre, altri eventi ludici e di
intrattenimento (concerti di musica popolare), che si svolgeranno per
tutta la durata dell’iniziativa.

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

COMUNE DI COLLE SAN MAGNO

D A T A / P F . R I O D O DI
SVOLGIMENTO

18/08/2016- 19/08/2016

SPESA COMPL ES SIVA
PREVISTA

Euro 8.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

Euro 7.000,00

f"<i

CONSIGI IO
R f GIONAI l
DL L LAZIO

x

CONTRI BUTO RICHIESTO

Euro 7.000,00

RI CONDUCI BI LI TÀ’ AMBITI
I NTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X

c
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NO □

a
Vii

Regionale

X

AMBITO TERRI TORI ALE DI
SVOLGI MENTO

Non regionale □

OSSERVAZI ONI IN SEDE
ISTRUTTORIA

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria,
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi
con le disposizioni del REG., riscontrando, in particolare, che la
stessa, come sopra precisato:
— è stata presentata nei termini previsti;
— è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti.
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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 funzionario incaricato dello svolgimento
delle funzioni dirigenziali ai sensi
dell’art. 38, co. 5 bis della l.r. 6/2002 e ss.mm.
per delega del Segretario generale
/" 'P o tt. Massifno Messale

II funzionario istruftore
Dot^. jAndrea Cipcplu^i
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