
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D eliberazio ne  n. 81 del 3 agosto 2016

O G G ETTO : Concessione di contributo a favore del Comune di Broccostella ai sensi deH’art. 8 del 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi delfarticolo 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. ----
Verbale n. 18

Componenti:

del — -

Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI > □

Vice Presidente Mario CIARLA >< □

Vice Presidente Francesco STORACE □ X

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI E
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA E
Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE E

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA
Secondo quanto riportato nella scheda 
istruttoria prot. R.U. 16024 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 R I L E V A ______________________________________________

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e 
successive m odifiche 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’U fficio  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 m odifiche e 16 
maggio 2011, n. 312 e successive m odifiche) e successive modifiche;

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015, n. 40/X, con il quale, 
previa deliberazione dell’U fficio  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’U fficio  “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 m aggio 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

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di 
contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare, 
T Allegato A  alla stessa, recante il “Regolamento per la concessione di contributi, ai 
sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 m aggio 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 econom ico 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 econom ico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e 
finanza pubblica) e successive m odifiche 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 Broccostella, acquisita agli atti al 
prot. R U  n. 15309 del 26 luglio 2016 - ossia da un ente che rientra tra le 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto econom ico consolidato di cui sopra - e 
la documentazione ad essa allegata, dalle quali si ricava, in particolare, che 
Tiniziativa che si intende realizzare, denominata “Arti e mestieri dal 1863 al 2016: 
mostra scambio”, è diretta a:
—  valorizzare e promuovere Tartigianato locale attraverso l ’organizzazione di una 

mostra che riproduca le arti e i mestieri che dal 1863 ai giorni nostri hanno 
caratterizzato lo sviluppo econom ico del luogo;

—  sostenere l ’economia e il turismo del territorio di riferimento;

che Tiniziativa in argomento prevede, tra l ’altro, l ’organizzazione di spettacoli 
musicali, folkloristici e di cabaret e l ’allestimento di stand dedicati alla lavorazione 
della terracotta, alla zootecnia e alla gastronomia;

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 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 com plessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 7.700,00;

l ’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai 
sensi del quale “/ /  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. 16024 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 m odifiche e, in particolare, gli articoli 26 e 
27;

Su proposta del Presidente 

all’unanimità e in seduta stante;

D E LIBE R A

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 Broccostella per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Arti e mestieri dal 1863 al 2016: mostra scambio”, 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



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 
"Regolaménto perla 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 delia Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”.

Il sottoscritto .LoRS.N.tCQ U P-B ANO nella sua qualità di legale rappresentante del CohuNP 
'JyV BRp.c.C Q.SlTt chiede al Presidente del Consigliò regionale la concessione di un
contributo,'ài sensi dell’articolo 8- del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti 
iniziative: ,

v.V.
□  iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da

altri eventi di natura eccezionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 4. del Regolamento;

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

caratteri di continuità e ricorrenza;

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

assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatìca, attrattività e supporto 

all’economia locale.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate daU’artiGolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 200.0 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere dì cui all'artìcolo 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 3.1 dicembre 2.Q.Q9., n.,196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

h) che]’iniziati va 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 présente, domanda e 

comunque successiva al provvedimento dì concessione del contributo da parte deH’Ufficio 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 richièsta di contributo alla Giunta regionale;

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

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

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

ri) che in caso di còinvolgimerito di associazioni, comitati, o fondazioni nello svolgimento di
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specifiche attività inerenti la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno 

esclusivamente mansioni riconducibili al proprio statuto do  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 

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 aH’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: 

seur.leuislativQ@regione.lazio.it

^ o c < ^ ^ T6 a _a  ^  ^
Fare clic qui per immettere'testo. lì Fave die qui per immettere resto.
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“ALLEGATO A”

L DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

2. Denominazione: Comune di Broccostella

3. C.F.: 00383490605 P.IVA: 00383490605

4. Sede le g a le : P ia z z a  del M u n ic ip io  n° 1, 03030  B ro c c o s te lla  (FR )

Indirizzo: P iazza  del M u n ic ip io  n ° l CAP: 03030

Comune: Broccostella Provincia: FR 

^ R e fe re n te  responsabile dell'in iziativa:

Cognome: Ferri Nome: Mirco Tel.: 3474274521 Fax: 0776871629

C  E-mail: info@ comune.broccostella.fr.it PEC: comunebroccostella@infreepec.it

2. DATI RELA TIV I A LL 'IN IZIA TIV A

!. Titolo dell’iniziativa: “ARTI E MESTIERI DAL 1863 AL 2016: MOSTRA SCAMBIO”

2. Data di inizio: 11/09/2016 Data di fine: 11/09/2016

3 . Luogo di svo lg im ento : In tero  centro  del paese di B roccoste lla  e P iazza G iovanni 
Pao lo  II

Comune: Broccostella Provincia: FR CAP: 03030

4. Sintetica descrizione dell'iniziativa (almeno 5 righe): la mostra scambio del paese si rivela un 
importante occasione per i cittadini in cui mostrare il proprio valora in diversi ambiti, culturale, 
ricreativo, artistico, artigianale; si tratta infatti di un evento che riguarda lo scambio, la vendita, 
l’esposizione di prodotti tessili, artistici e manifatturieri (ambito della pittura, lavorazione artistica 
del legno, lavorazione della terracotta, artisti della lavorazione del ferro e scultori scalpellini), ma 
che si rivela anche un’ottima opportunità di dibattito e crescita culturale, grazie 
all’organizzazione di tavole tematiche di discussione, meetings sulla storia e le tradizioni del 
territorio, con l’intervento di relatori ed espositori, visione di documentari sulla storia della fiera e 
delle tradizioni locali.
Al tutto faranno da cornice gruppi di standisti e gruppi folkloristici.
La giornata si concluderà con un momento di svago ed intrattenimento a cura di celebri artisti e 
cabarettisti.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni): Comune di
Broccostella, espositori locali e limitrofi, artisti a livello nazionale, relatori,etc. 11 comune di 
Broccostella si occuperà direttamente dell’organizzazione del tutto.

mailto:info@comune.broccostella.fr.it
mailto:comunebroccostella@infreepec.it


(Indicare se l'iniziativa è affidala alla proloco, a comitali 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 di attività 
relative la realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 
riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda).

6. Livello dell'iniziativa: Comunale [ ] Provinciale [X] 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 (alm eno 5 righe)::
La m anifestazione trae origine dalla tradizionale Fiera di Broccostella, nata nel 1863 e che 
da allora si ripete con cadenza annuale (per alcuni anni si è svolta anche due volte l’anno). 
Coinvolge la popolazione in tutte le sue sfaccettature, in quanto offre la possib ilità  ai 
com m ercianti di poter proporre e vendere la propria merce, agli artisti di poter m ostrare le 
proprie opere d ’arte ed agli artigiani di esporre i prodotti delle proprie capacità nelle arti e 
nei mestieri (sono presenti artisti dei legno, del ferro, della terracotta, del tessile e della 
pittura).
Inoltre la popolazione potrà partecipare a tavole tematiche di vario genere.
La serata si concluderà con un documentario sulle origini e le evoluzioni di tale 
m anifestazione ed a seguire, intrattenimento ad opera di famosi artisti a livello nazionale.

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

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

assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 
all'economia locale (almeno 5 righe):

La mostra scambio ha durata ultra centennale e si è riaffermata di anno in anno, divenendo 
motivo di forte richiamo per la popolazione di Broccostella e per i paesi limitrofi.

Inoltre, la promozione dell’evento è rivolta allo utilizzo di radio, web (facebook, email 

advertising, ....), comunicazione diretta attraverso distribuzione di flyers ed attraverso recensione 
su giornali locali e tour di furgoni/vela pubblicitaria.

Di anno in anno la mostra si rinnova, inserendo nuovi tasselli ad un puzzle già più che ben 

strutturato, presentando espositori del più vario genere ed organizzando meetings molto variegati 
e di interesse popolare.

L’originalità dell’evento è inoltre assicurata paradossalmente proprio dalla tradizionalità dello 

stesso, nel senso che ad oggi sono ben poche le mostre espositive all’aperto che si possono 

ancora apprezzare ed inoltre quella di Broccostella, tenendosi durante la conclusione della 

stagione estiva, rappresenta uno degl’ultimi eventi della zona.

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Come ogni anno saranno invitate a 
partecipare autorità del luogo, dei paesi limitrofi ed a livello provinciale e regionale.
Negli scorsi anni ha partecipato con piacere il Presidente della Regione Lazio e vari 
amministratori Regionali e Provinciali.

3. DATI BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

1. Banca di appoggio: “Banca di Credito Cooperativo”

2. Conto corrente intestato a: Comune di Broccostella -  Servizio tesoreria



3. Codice IBAN: 13086038

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 affidatane delle attività 
riferite alla realizzazione dell'iniziativa;

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

’N.B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all'iniziativa non può 

superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b ) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell'iniziativa;

L'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del preventivo 
allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla base delle 
spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, comma 4, del 
regolamento)



6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

5. Informazioni e consenso r e i .ativi alla privacy

I 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, 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, raggiomamentó 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

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: Fare clic tini per immettere resto.
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“ARTI E MESTIERI DAL 1863 AL 2016: MOSTRA SCAMBIO”

DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

I. “amministrazione comunale di Broccostella. ogni anno in linea con il-proprio programma, si impegna ad offrire alla 
propria cittadinanza un periodo di svago e valorizzazione delle risorse naturali e delle tradizioni locali.

Il progetto in svolgimento a Broccostella lungo le vie principali del paese, si sostanzia in una giornata di appuntamenti a 
cadenza fissa che rappresentano ormai un punto di riferimento per la popolazione.

Nel corso degli anni i cittadini del nostro paese hanno dimostrato un forte e crescente apprezzamento per la genuina 
riuscita dell’evento, dando motivo di orgoglio e soddisfazione all’Amministrazione.

La manifestazione trova la sua origine addirittura nel 1863, quando furono istituite ufficialmente due date destinate alla 
fiera scambistica, nel periodo primaverile ed estivo inoltrato.

Dal 1 863 tale evento si è ripetuto con cadenza annuale, nascendo come fiera scambistica soprattutto di bestiame e di 
merce tessile, ed evolvendosi negli anni allargando l’ampiezza dei settori coinvolti, spingendosi anche verso le nuove 
tecnologie e non restando finalizzata esclusivamente allo scambio, vendita ed esposizione, ma rappresenta oggi motivo 
di svago, interesse culturale ed anche ludico per la popolazione.

Ad oggi tale evento si non si svolge più in due distinte giornate, ma è concentrata in una sola manifestazione durante 
fanno, rappresentando ancor di più un punto di riferimento per la cittadinanza per ciò che riguarda la forte valenza 
tradizionale e storica.

In tale giornata inoltre, i cittadini di Broccostella più propositivi ed intraprendenti, hanno la possibilità di mostrare il 
proprio valore in diversi ambiti, dal culturale, ricreativo, artistico o sotto il punto di vista di esposizione dei propri 
prodotti artigianali.

La giornata avrà lo scopo difatti di rivitalizzare l’economia stessa, dando la possibilità ai commercianti e ristoratori del 
Paese, di farsi meglio conoscere agli abitanti dei paesi limitrofi e a tutti coloro che parteciperanno agli eventi.

La finalità è, oltre quella dell’intrattenimento, di trasmettere e diffondere un senso di solidarietà, condivisione e crescita 
culturale.

La manifestazione si terrà principalmente per le vie centrali del paese.

Lungo le strade si potranno visionare le manifatture ed i prodotti di venditori ed espositori di vario genere, dal tessile, 
manifatturiero, artigianale agroalimentare e manifatturiero.

Avrà inizio durante le prime ore della mattinata, durante le quali i convenuti potranno inoltre guastare i prodotti tipici 
dei ristoratori, degli agriturismi e dei produttori enogastronomici che saranno proposti dalle attività locali del settore.

Inoltre artigiani del luogo esporrano, come ogni anno, le loro piccole opere d’arte.

Nel nostro paese sono difatti presenti artigiani del legno, del ferro, della ceramica e della pittura.
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In particolare, Broccostella, affonda le sue radici nella tradizione della lavorazione della terracotta, riscontrabile 
tutf oggi nell’esistenza di vari forni per la lavorazione e cottura della stessa ed avendo addirittura una zona del paese che 
prende nome da un tipico contenitore per la cottura degli alimenti in terracotta, cosiddetta Pignata, che ha dato il nome 
alla zona “Pigantaro”.

La giornata sarà quindi anche motivo di confronto, in quanto saranno organizzate direttamente lungo le strade, tavole 
tematiche di discussione e dibattito. ■

1 vari stands saranno pertanto predisposti per aree omogenee, tra le quali sarà organizzata inoltre una zona zootecnica, 
dedicata al bestiame, ad animali domestici e da allevamento.

Vi sarà inoltre una zona dedicata esclusivamente all’ambito culinario, per la quale ristoratori locali e dei paesi limitrofi 
dovranno proporre particolari pietanze.

Interverranno inoltre chefs di alta caratura, che spiegheranno come meglio far confluire i prodotti culinari tradizionali 
verso l’evoluzione della cucina italiana.

Durante la mattinata saranno poi organizzati meetings in tre diversi punti del centro del paese, in cui interverranno 
relatori ed espositori, i primi fornendo un excursus sulla storia delle tradizioni della zona (con illustrazione di libri e 
riviste inerenti la storia di Broccostella e della Ciociaria) e gli altri esponendo i propri prodotti artigianali.

La giornata riprenderà il pomeriggio, quando ci si sposterà nella piazza Giovanni Paolo 11, dove interverranno gruppi 
folkloristici che sfileranno per la piazza indossando abiti tipici storici locali.

Faranno da cornice altri gruppi di standisti che proporranno i propri prodotti di artigianato locale.

La ricorrente partecipazione di standisti è motivata dalla volontà di ravvivare i contatti tra i commercianti e ristoratori e 
la popolazione, al fine di incentivare quanto più possibile una crescita economica.

Si proseguirà poi durante la serata la proiezione di un documentario a cui seguirà relativo dibattito, sulla origini della 
fiera e sulla sua evoluzione nei piccoli paesi italiani e delle differenze rispetto ad altre nazioni.

Sarà dato spazio poi ad esibizioni di artisti locali e non. In particolare interverranno gruppi cover di artisti nazionali, che 
si sono formate direttamente a Broccostella e altre compagini musicali che allieteranno la serata all’insegna dì un clima 
di socialità e convivialità.

Anche quest’anno, come sempre, sono stati contattati intrattenitori cabarettisti di livello nazionale a dar seguito alla 
serata. In particolare, è stata richiesta la presenza di artisti direttamente dai famosi programmi televisivi “Zelig”, 
“Colorado” e “Made in Sud".

La manifestazione si è affermata ulteriormente nel corso degli ultimi anni, evolvendosi e trasformandosi non solamente 
in un’occasione di scambio e vendila di prodotti locali artigianali, artistici ecc, ma divenendo motivo di intrattenimento, 
di incontro e di scambio culturale.
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PREVENTIVO COSTI:

SIAE 1000€

SPESt PER ELl. 500C

SERVICE 1200C

SPESE ARTISTI E RE ATO 3200C

(Rimborso spese viaggio, ristorazione)

ALLESTÌ MENT' 200C

(tavoli, sedie, gazcui, decoro stand conferenze)

PUBBLICITÀ' 800C

(Audio-visiva su radio, tv locali, flye ncar -Une)

BAGNI CHIM IC1 400C

RIMBORSA _ DISTI 400C

TOT. 7700C

Sostenim ento spese:

Quota Comune di Broccostella: 7 0 0 C

Quota contributo regionale richiesto: 7 0 0 0 C
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"ARTI E MESTIERI DAL 1863 AL 2016: MOSTRA SCAMBIO" ‘•di

COMUNE DI BROCCOSTELLA
PROVINCIA DI FROSINONE

CRONOPROGRAM M A MANIFESTAZIONE

‘1

O re 9.00: 

Ore 10.00: 

O re 16.00: 

O re 18.00: 

O re 19.00: 

O re 20.00: 

O re 21.00:

Apertura esposizione standisti, artigiani, produttori locali

Apertura dibattiti e tavole tematiche con relatori, scrittori e storici locali

Inizio sfilate gruppi folkloristici

Apertura zona Piazza Giovanni Paolo II con espositori'

Proiezione documentario su storia Fiera e tradizioni locali 

Aperitivo con prodotti tipici locali 

Esibizione artisti.
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CONSIGl IO 
Rf- GIONALF 
DEL LAZIO

SCH EDA ISTRUTTORIA

NOR MA TIV A  DI 
RIFERIMENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.min.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione 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. 15309)

NO □

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

TITOLO ARTI E MESTIERI DAL 1863 AL 2016: MOSTRA SCAMBIO

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa proposta intende valorizzare e promuovere ì ’artigianato 
locale attraverso l’organizzazione di una mostra che riproduca le arti 
e i mestieri che dal 1863 ai giorni nostri hanno caratterizzato lo 
sviluppo economico del luogo. In particolare, l’attenzione sarà 
focalizzata sulla lavorazione della terracotta, attività anticamente 
molto diffusa tra gli artigiani della zona “Pigantaro”. Saranno allestiti 
stand dedicati alla zootecnia e alla gastronomia. A  margine 
dell’iniziativa verranno organizzati spettacoli musicali, folkloristici e 
di cabaret.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI BROCCOSTELLA (FR)

DATA/ PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 11 SETTEMBRE 2016

SPESA COMPLESSIVA  
PREVISTA Euro 7.700,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

Euro 7.000,00
L’entità del contributo richiesto supera il limite di cui a ll’articolo 10 
comma 1, del REG. - ossia il novanta per cento del costo 
complessivo dell’iniziativa - e pertanto il contributo non può 
superare l’importo massimo di euro 6.930,00



CONSIGLIO 
RAGIONALE 
DEL LAZIO

R IC ON D U C I BI LI T A ’ AMBITI  
INTERVENTO EX ART.  2 REG.

SI X 

NO □

AMBITO TERRITORIALE DI 
SVOLGIMENTO

Regionale X 

Non regionale □

OSSERVAZIONI  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.

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

Il Dirigente della Struttura Il funzionario istruttore
A w. Costantino Vespasiano Dott. Andrea Ciccolini

per delega del Segretario generale"""
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