
U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a  D elib eraz ione  n. 83 del 28 g iugno 2017

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Veroli, ai sensi deM'art. 8 del 
"Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, 
e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui all'allegato A alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 85 del 28 giugno 2017 
Verbale n. 17

Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI Eì □

Vice Presidente Mario CIARLA Eì □

Vice Presidente Francesco STORACE Eì □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI >< □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A >< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE >< □

VISTO  PER IL PARERE d i REGOLARITÀ’ 
TEC N IC O -A M M IN ISTR A TIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO  p e r  il  p a r e r e  d i REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

x RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa. Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e 
successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51, comma 
4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e 
privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri 
generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale) e successive modifiche;

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

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle 
aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. 
Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 
maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la quale è 
stata designata la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di Segretario
generale;

la determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308 concernente 
“Dott. Michele Gerace. Conferimento delTincarico di dirigente ad interim 
delTUffìcio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”;

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

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche);

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

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, Tarticolo 12;

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per 
l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e 
per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse 
regionale) e successive modifiche;



VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione deir Agenzia regionale per 
i parchi e dellAgenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e, in 
particolare, l’articolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di 
contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare, 
l’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la concessione di contributi, ai 
sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di seguito denominato 
Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione di 
contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale l'Ufficio di 
Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi alle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
alfarticolo 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 
alTarticolo 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 Veroli, acquisita agli atti in data 2 
maggio 2017, ns. prot. RU n. 9819, integrata con nota prot. RU 11004 del 18 maggio 
2017 e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa che si intende realizzare, denominata “Ernica Etnica, la musica che 
abbiamo nel cuore” -  Rassegna Musicale della tradizione popolare italiana -  XVIII 
Edizione”, giunta alla sua 18° edizione, consiste in una rassegna musicale della 
tradizione popolare italiana, volta a promuovere e incoraggiare le realtà musicali 
locali, che si svolgerà nel centro storico di Veroli;

che il calendario degli eventi prevede spettacoli musicali e teatrali in dialetto 
canepinese, celebrazioni religiose, momenti di sport, di gioco e di animazione, la 
commemorazione del bombardamento del 5 giugno 1944 attraverso l’illuminazione 
del ponte di via Vallerano, una mostra fotografica di immagini del paese agli inizi del 
Novecento;

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto disciplinato 
dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

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
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”;



VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai
sensi del quale “77 contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura 
non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 25.500,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta 
ad euro 15.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2416 del 26 giugno 2017, elaborata dalla struttura
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 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 dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Veroli per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Emica Etnica, la musica che abbiamo nel cuore” -  Rassegna Musicale 
della tradizione popolare italiana -  XVHI Edizione”, di importo pari a euro 10.000,00 
(Diecimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per 
l’esercizio finanziario 2017, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale vicario a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori



/(

COMUNE DI VEROLI
(Provincia di Frosinone)

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE DEL LAZIO

OGGETTO:clomanda per la concessione di contributi 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”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Avv. SIMONE CRETARO , nella propria qualità di legale rappresentante del 
COMUNE DI VEROLI, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del 
Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di 
un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 
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 dello stesso;

□di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 
territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

□di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

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

di dichiarazioni non veritiere, di formazione ouso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non 

veritiere,richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.,
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DICHIARA CHE

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

all'articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al comma l, lettera/e b dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 

4 del Regolamento, si svolge: VEROLI (Fresinone),centro storico;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 
prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica 
della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;
d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma l del Regolamento, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo 
diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:
e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del 

Regolamento;
e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto

costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;
f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);
f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 
f.3 articolo 14(Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

— dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendi contazione da produrre (lettere da 

a) a g)) e stabilisceche la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 

articoli 15, comma l, lettera d) e 19 del Regolamento);

— dal comma 4,in merito allariduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in cui
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la spesa complessivamente ecl effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

—  dal comma 5,in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell’ iniziativa; 

fi 4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).
DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi
all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:
1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello

stesso;
2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

“patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 
Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

à Indirizzata al Presidente del Consiglio regionale dei Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 
posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

VEROLI,Data .

Aw. SIM0NE CjRETj\.R0, fTncfaco
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: COMUNE DI VEROLI

1. b C.F. 80002670604 P.IVA 00310280607

Le Sede legale:

1 .d Indirizzo PIAZZA MAZZOLI 2 CAP 03029 
Comune VEROLI Provincia Fresinone 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome RANELLI Nome Dr. MAURO 
Tel. 0775 885241 Fax 0775 230161
E-mail in.ranelli@comune.veroli.fr.it PEC segreteriaveroIi@pec.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: “ERNICA ETNICA, la Musica che abbiamo nel cuore” -  Rassegna musicale 
della tradizione popolare italiana -  XVIII Edizione

2.b Data di avvio: 07/07/2017(gg/mm/cta)
Data di conclusione:09/07/2017 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune VEROLI, centro storico Provincia Fresinone CAP 03029

2.d Sintetica descrizione:
“Eraica Etnica -  La musica che abbiamo nel cuore”, è una rassegna musicale della 
migliore tradizione popolare italiana. Quest’anno raggiunge e taglia il 18° traguardo. Il 
progetto, parte infatti nel lontano 2000, con l’obiettivo di compiere un viaggio alla 
riscoperta delle radici della musica della tradizione popolare italiana.
Il progetto si sviluppa nel corso delle edizioni annuali e vede la partecipazione di gruppi 
provenienti da tutte le regioni italiane e dalle più diverse aree culturali, con lo scopo di 
promuovere, anno dopo anno, la riscoperta e la conoscenza di suoni, canti, lingue, 
dialetti, ritmi e stranienti di tutta Italia. Un viaggio che riscopre “la musica che abbiamo 
nel cuore”, suoni e voci a un primo ascolto lontani o ignoti, ma che poi immancabilmente 
ognuno sente vibrare dentro di sé sprigionando una partecipazione collettiva dei 
numerosi spettatori che, immancabilmente, calcano l’area a ridosso del palco per esibirsi 
in balli davvero esilaranti. La rassegna, in tutti questi amai, ha visto la partecipazione dei 
massimi artisti della musica etnica italiana, da Eugenio Bennato ad Ambrogio Sparagna, 
da Simone Cristicchi a Mimmo Epifani, da Antonio Amato a Patrizio Trampetti, ed a 
tanti altri artisti e band di indubbio valore, tra cui il Grecanico Salentino e la Ensamble 
della Notte della Taranta, eccellenze della musica salentina conosciuta ormai in tutto il 
mondo grazie alla Notte della Taranta di Melpignano. “Ernica Etnica” richiama migliaia 
di spettatori non solo dalla provincia di Frosinone, ma da diversi centri regionali e da 
varie città italiane tanto che l’evento può considerarsi nazionale. L’evento, grazie anche 
alla direzione artistica da sempre curata da Giuseppe Gennaro, professionista RAI ed uno
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dei tre autori della popolare trasmissione televisiva di RAG “Sereno Variabile”, trova 
anche molta diffusione sui principali quotidiani della stampa provinciale e regionale, 
nonché su radio e tv della nostra provincia.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:
“Eroica Etnica -  La musica che abbiamo nel cuore” viene programmata e realizzata dal 
Comune di Veroli. I fondi utilizzati per l’organizzazione dell’evento sono prettamente 
comunali. Soggetto coinvolto nell’iniziativa è la Pro Loco di Veroli che, di concerto ed in 
collaborazione con il Comune di Veroli, provvede ad organizzare l’area enogastronomica 
dove vengono degustati i prodotti tipici del territorio, valore aggiunto dell’evento in 
quanto occasione per valorizzare gli elementi principali della cultura enogastronomica 
locale, con indubbio valore aggiunto in termini economici. La Pro Loco, sempre in 
collaborazione con il Comune di Veroli, è impegnata nell’organizzare un mercatino 
artigianale di qualità nelle aree a ridosso di Piazza S. Salome, luogo questo dove si 
esibiscono gli artisti.

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa alla proloco locale:
2. è possibile affidare la gestione dell 'iniziativa a un comitato promotore, oassociazìone senza 
scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in precedenti 
edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui 
poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tiri lo stesso e il soggetto affidatario.

t f /y/ziT*C/ abitui i -■ ricorrano le fattispe punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente enee
all’in terno dell'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [_X_J Provinciale f X I  Regionale j  X 1 
Nazionale f X 1

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi eli forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto all'economia locale ecc.f.L’evento culturale “Emica Etnica, la musica che 
abbiamo nel cuore” ha tutte le caratteristiche per poter rispondere ed essere riconducibile 
ad almeno due degli elementi previsti dall’art.8, comma 1, lettere b) e c) e, in particolare:
a) ha un forte radicamento nel territorio in quanto, specie nelle zone rurali del territorio di 
Veroli -  che di fatto sono quelle a maggiore espansione territoriale in un Comune che è il 
primo ad estensione regionale -  non solo nel passato ma anche nei nostri giorni sono ben 
mantenute le tradizioni popolari, tra cui la musica etnica, che partono dal passato e stanno 
contagiando anche il presente specie le giovani generazioni;
b) nel 2017 ricorre la XVIII edizione dell’evento e, pertanto, risulta molto elevato l’indice 
di continuità e ricorrenza dell’evento culturale ad indubbio impatto turistico per il 
considerevole numero di spettatori che riesce a catalizzare nelle tre giornate della 
manifestazione;
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c) l’attenzione mecliatica all’evento è sempre stata molto buona grazie alla confernza 
stampa di presentazione curata dal Comune di Verdi, organizzatore dell’evento, di 
concerto ed in collaborazione con la direzione artistica affidata, da sempre, a Giuseppe 
Gennaro, uno dei tre autori della popolare trasmissione televisiva di RAI 2 “Sereno 
Variabile”; massima la collaborazione con le testate giornalistiche della carta stampata 
provinciale e regionale, come pure da parte di radio e tv della provincia di Frosinone e di 
RAD.
d) indubbi, infine, i benefici economici generati dall’organizzazione dell’evento in quanto 
il centro storico di Veroli -  tra i più suggestivi e ricchi di storia, tradizione, cultura, arte 
ed archeologia non solo della provincia di Frosinone ma dell’intera regione Lazio -  nei 
tre giorni della rassegna registra migliaia di presenze, con notevoli benefici per le attività 
locali specie di quelle impegnate nell’enogastronomia; trattorie e bar, ma anche piccoli 
artigiani locali e della provincia di Frosinone impegnati in queste giorni in un mercatino 
artigianale di qualità, sono letteralmente pieni di turisti che vengono a Veroli per assistere 
alla rassegna; anche la degustazione di prodotti tipici risulta vincente sotto l’aspetto della 
promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio non solo locale ma provinciale e 
regionale.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: DIECI

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3 .a Banca di appoggio BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE

3.b Conto corrente intestato a COMUNE DI VEROLI

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia:
IT 18 T 05297 74630 T21040000102

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e,

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

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

richiesto al Consiglio regionale1 * * * * 6;
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1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

----- il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo
complessivo della stessa" (articolo 10, comma 1);

---- - per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può
essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza dei contributo concesso (articoli 10, comma 3 e 
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

— • la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente siprocederà

6



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

4.d Atti costitutivi c statuti del soggettoa cui si intende affidare la realizzazione

dell’iniziativa(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro); 

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazionedell’iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), 

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2.e);
4. f Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo.
5. [NFOllMAZIONI e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forni a cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza(d.Igs, 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubbiicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per nromuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e 
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

6. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai. sensi della nonnativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: segreteriaveroli@pec.it

ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).

7
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COMUNE DI VEROLI
(Provincia eli Frosinone)

ERNICA ETNICA, la Musica che abbiamo nel cuore 
XVIII A edizione 

VEROLI -  7/8/9 Luglio 2017

CRONO PROGRAMMA

Mese di Febbraio 2017 

Mese di Marzo 2017 

Mese di Aprile 2017 

Mese di Maggio 2017

Mese di Giugno 2017

-  Ricerca artisti a cura della Direzione artistica

-  Definizione programma a cura della Direzione artistica

-  Inizio diffusione notizie edizione XVIIIA a cura Ufficio stampa

-  Realizzazione immagine evento con lancio locandina/manifesto 
ed organizzazione conferenza stampa di presentazione ufficiale 
evento alla stampa

-  Organizzazione logistica evento

Mese di Luglio 2017 -  Realizzazione evento in data 7/8/9 luglio

Veroli, lì 27/04/2017 IL R£S'PONSA,BlLE
43r. MaunefRanelliy  i

Piazza Mazzoli, 2 -  03029 VEROLI-Tal. 0775SS52I - fax 0775230161

CR
L 
, R
EO
 1 
CI
RO
 O

FF
IC
IA
I 
E 
,0
00
v-
S!
9.
1.
03
-0
5-



Città di Veredi
(Provincia di Frodinone)

ASSESSORATO ALLA CULTURA E TURISMO

Il Responsabile

RELAZIONE 
Evento Culturale

ERM ICA  E T N IC A , la Musica che abbiamo nel Cuore 
Rassegna nazionale musicale della tradizione popolare italiana

“Ernica Etnica’’ inizia il suo cammino nel 2000 a Verdi da un’idea del direttore 
artistico Giuseppe Gennaro, uno degli autori della popolare trasmissione televisiva sul 
turismo di Rai Due “Sereno Variabile”.
Nell’anno del Giubileo la manifestazione entra a far parte del cartellone degli eventi che 
caratterizzano la proposta culturale estiva di spettacoli e concerti promossa 
dall’amministrazione comunale.
Comincia così il percorso di “ Ernica Etnica -  La musica che abbiamo nei cuore”, un
progetto che vuole compiere un viaggio alla riscoperta delle radici della musica della 
tradizione popolare italiana.

V

Il progetto si sviluppa nel corso delle edizioni annuali e vede la partecipazione di gruppi 
provenienti da tutte le regioni italiane e dalle più diverse aree culturali, con lo scopo di 
promuovere, anno dopo anno, la riscoperta e la conoscenza di suoni, canti, lingue, dialetti, 
ritmi e strumenti di tutta Italia.
Un viaggio che riscopre la  musica che abbiamo nel cuore”, suoni e voci a un primo 
ascolto lontani o ignoti, ma che poi immancabilmente ognuno sente vibrare dentro di se'.
Con l’intento di incoraggiare e promuovere realtà ed espressioni musicali locali, "Ernica 
Etnica”  ha ospitato nel corso delle ultime edizioni esibizioni di gruppi e musicisti del 
territorio verolano.
Si sono cosi esibiti sul palco della rassegna il Coro Maschile Novicantori di Veroli e il 
complesso di musica tradizionale verolana Bifolk, proponendo entrambi esempi del 
repertorio musicale locale e, da ultimo dalle due passate edizioni, la scuola di musica 
ExpressioneMusica che attraverso l’esibizione di ragazzi che suonano l’organetto -  antico 
strumento di ballarella locale -  accolgono gli spettatori ed i frequentatori del centro storico 
prima dell’inizio dei concerti.
Oltre a presentare brani del proprio territorio, i musicisti locali hanno cantato e suonato 
assieme ai gruppi ospiti delle serate, realizzando in tal modo un importante momento di 
incontro e di scambio con esperienze artistiche e musicali di diverse aree geografiche e 
culturali.
L’azione di promozione di musicisti e formazioni locali prosegue e si rafforza. Nelle 
edizioni 2005 e 2006 , vi sono state serate interamente dedicata alla presentazione di 
musicisti ciociari e verolani in particolare.



Nella settimana in cui viene organizzato il festival musicale, negli spazi espositivi comunali 
Galleria La Catena viene organizzata una mostra di strumenti, pubblicazioni, dischi, video 
e spartiti sulla musica popolare.
NeH’ambito di tale mostra vengono proiettati video ed eseguite dimostrazioni sull’utilizzo e 
la pratica degli strumenti presenti.
Sulla scia di tali esperienze sono in progetto corsi di cultura musicale popolare e corsi di 
approccio alla pratica di strumenti tradizionali, quali la zampogna e l’organetto.
A partire dall’edizione dell’estate del 2005 “Ernica Etnica”  si arricchisce di nuove 
proposte culturali di estremo interesse, sempre mirate alla promozione della cultura della 
tradizione.
Nel corso della rassegna infatti, subito prima dei concerti, sono stati inseriti anche 
interventi di studiosi, ricercatori e animatori di rassegne e iniziative che si rifanno alla 
valorizzazione del patrimonio culturale popolare italiano.
Hanno cosi’ portato la loro testimonianza la compianta antropoioga Cecilia Gatto Tracchi, 
e la dott. ssa Antonietta Caccia, presidente del Circolo della Zampogna di Scapoli.

All’interno della manifestazione, nell’edizione 2007, è stata inserita "Pizzica e Spizzica", 
interessante appendice con la quale si intende valorizzare le tipicità territoriali ed i prodotti 
dell'artigianato, attraverso una ricco pomeriggio e pre-serale di sabato che con canti, balli 
ed una moderata e qualificata offerta eno-gastronomica, arricchirà l'offerta musicale 
provinciale, laziale e di altre regioni. La serata si concluderà sempre coti il gran concerto 
delle 21,30.

I concerti serali gratuiti si svolgono nelle piazze storiche di Veroli, nel centro storico del 
paese, punto di Incontro e di riferimento per gii eventi pubblici,- religiosi e civili de»»* 
cittadina. Da corollario, viene allestita nella zona adiacente a quella dove si terranno i 
concerti, una mostra permanente di prodotti tipici eno-gastronomici e dell'artigianato del 
territorio.
II titolo della rassegna “Ernica Etnica” nasce dal nome dei monti deli’Appennino centrale, 
i Monti Ernici, a cavallo tra Lazio e Abruzzo, suile cui propaggini sorge l’antico borgo di 
Veroli, un nucleo di origine pre-romana appollaiato su due alture collinari circondate da 
oliveti.

Ernica Etnica ha ospitato negli anni il meglio del repertorio nazionale di musica della 
tradizione popolare italiana. Tra questi spiccano i nomi di Patrizio Trampetti, Ambrogio 
Sparagna e Mimmo Epifani, Mario Salvi, e gruppi come la Piccola Orchestra La Viola 
di Alessandro Parente con la partecipazione di Peppe Barra, Simone Cristicchi ed il 
Coro dei minatori di S. Fiora, Eugenio Bennato con la taranta power e, nell'edizione 
2012, l’Ensamble Notte della Taranta, gruppo storico del salento che annualmente a 
Melpignano (Lecce) è protagonista assoluto dell’evento socio-musicale “Notte della 
Taranta" conosciuto ormai in tutto il mondo. Abbiamo citato solo pochi dei circa 60 tra 
gruppi e solisti provenienti da tutte le regioni d’Italia che hanno reso “Ernica Etnica” una 
delle rassegne di musica popolare più apprezzate e conosciute nel suo genere nel 
panorama italiano.

Piazza Mazzoli, 2 -  03029 VEROLI -  Tel. 0775 88521 -  Fax 0775 230161
mvivxointine.vcroli.fr.it —  mai!: m.ixnielli@comuiie.veroH.fr.il
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COMUNE DI VEROLI
(Provincia di Frosinone)

SETTORE 1/B
Servizio Cultura e Tlirismo

ERNICA ETNICA, la Musica che abbiamo nel cuore 
XVIII A edizione 

VEROLI -  7/8/9 Luglio 2017

QUADRO ECONOMICO

SPESE
J

Cachet ARTISTI Euro 12.500,00
Ospitalità artisti Euro 1.800,00
Noleggio palco, audio, luci e back line Euro 4.500,00
Locandine e manifesti Euro 2.000,00
Promozione evento Euro 2.000,00
Ufficio stampa Euro 1.500,00
Spese non preventivabili Euro 1.200,00
TOTALE SPESE Euro 25.500,00

ENTRATE

Comune di Veroli Euro 10.500,00
Presidenza Consiglio Regionale Lazio Euro 15.000,00
TOTALE ENTRATE Euro 25.500,00

Verdi, lì 27/04/2017

P iazza  M azzoli , 2 -  03029 V E R O L I-T el. 077588521 - f a x  0775230161



CONSiCi.-O 
REOON 
OFL i A Z IO

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

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15” di cui 
all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 
dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui aH'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, presentata in data 2 maggio 2017 con nota prot. 
RU n. 9819, è stata integrata in data 18 maggio 2017 con nota 
prot. RU 11004).

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI VEROLI

TITOLO
ERNICA ETNICA, LA MUSICA CHE ABBIAMO NEL CUORE -  
RASSEGNA MUSICALE DELLA TRADIZIONE POPOLARE 
ITALIANA -  XVIII EDIZIONE

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa, giunta alla sua 18° edizione, consiste in una rassegna 
musicale della tradizione popolare italiana, volta a promuovere e 
incoraggiare le realtà musicali locali, che si svolgerà nel centro storico 
di Veroli. Il programma degli eventi prevede, in particolare, spettacoli 
di musica popolare locale, oltre che esibizioni di tarantella, che 
attireranno migliaia di turisti provenienti dalla provincia di Frosinone. 
E’ inoltre prevista la valorizzazione e la degustazione di prodotti tipici 
locali e regionali.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI VEROLI

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 7 LUGLIO 2017-9 LUGLIO 2017

SPESA COMPLESSIVA 
PREVISTA Euro 25.500,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 15.000,00

RICONDUCIBILITA’ AMBITI 
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X
NO □
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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 Regolamento, riscontrando, in particolare, che 
la stessa, come sopra precisato:

— è stata presentata nei termini previsti;
— è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

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