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L ’UFFICIO DI PRESIDENZA

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 eli 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":

VISTA

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;

VISTA

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

VISTA

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;

VISTO

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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 te amministrazioni
stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva ossen’anza 1di detti) criteri e
.........modalità [ . . . ] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
[...]” (comma 2);

VISTA

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

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) c, in
particolare, l'articolo 2. comma 8;

VISTA

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di
contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1090, n. 241 e successive
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare,
LAI legato 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;

VISTO

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
aH'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e
finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla procedura di cui
all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:
—- ”... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate
sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza ” (co. 1, lett. b));
—■ "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello
di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale” (co. 1, lett.
c));

VISTA

la domanda di contributo presentata dal Comune di Vallerano. acquisita agli atti al
prot. RU n. 15999 del 3 agosto 2016, successivamente integrata con nota prot. RU n.
16082 del 4 agosto 2016 - ossia da un ente che rientra tra le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui sopra - e la
documentazione ad essa allegata, dalle quali si ricava, in particolare, che l’iniziativa
che si intende realizzare, denominata “Festival piccole serenate notturne - notte delle
candele XVI Edizione”, è diretta a:
— valorizzare i diversi linguaggi dell’arte e dello spettacolo attraverso
l’organizzazione di una iniziativa ricca di rappresentazioni musicali, teatrali e
danzanti;
— promuovere la cultura enogastronomica del territorio di riferimento;

TENUTO CONTO che l’iniziativa in argomento prevede, tra l’altro, l’organizzazione di eventi di
promozione culturale, un concorso di fotografia e la realizzazione della "Notte delle
candele”, durante la quale saranno rappresentati spettacoli di flamenco e di musica
popolare locale;
VISTO

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi
dell’articolo 10. comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica
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”;

CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa
stimato in euro 22.550,00;

VISTO

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma I. 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. RU n. 16250 del 5 agosto 2016, elaborata dalla struttura
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti la manifestazione oggetto di
richiesta del contributo;

RITENUTA

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie
disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 26 e
27;

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

Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente recepite;
a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Vallerano per la realizzazione
dell'iniziativa denominata “Festival piccole serenate notturne - notte delle candele XV!
Edizione”, 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.

Per il Segretario
F.to Avv. Cinzia Felci

Il Presidente
F.to On. Daniele Leodori

Comune d ì ‘Catteremo
Provincia dì Viterbo

Tel. 0761 751001
Fax 0761/751771
E-mail: segreteriaiSvallerano.net

Al Presidente del Consiglio regionale del
Lazio

Oggetto: domanda 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 MAURIZIO GREGORI nella propria qualità di legale rappresentante del COMUNE
DI VALLERANO (VT), 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;
X di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul
territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;
X 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 o uso 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.mrn.,

DICHIARA CHF

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza
pubblica) e successive modifiche;
b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
b.l 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 1, lettere a, b, c, h, k, 1, o, dello stesso;
b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma
4 del Regolamento, si svolge VALLERANO (VT);
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 do di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della
medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente
(articolo 13, comma 2);
d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 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 quindi quando ricorrono tutte le condizioni ivi previste;
e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda ovvero produrre in
sede di rendicontazione, anche fatto costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della
realizzazione dell’iniziativa;
f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:
f. l 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, da un lato, indica la documentazione di rendicontazione da produrre

(lettere da a) a g)) e, dall’altro, stabilisce che 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 1, lettera d) e 19 del Regolamento);
— dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in
cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta
ammissibile, risulti inferiore alla spesa prevista, vale a dire a quella complessivamente
dichiarata in sede previsionale, al Tatto della 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;
f.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;
3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa ad entrambi i seguenti
indirizzi di posta elettronica: presidentecrl @regione.lazio.it e dleodori@regione.lazio.it.
Vallerano, 03.08.2016
Il Sindaco
Timbro e
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ALLEGATO A
1. Dati identificativi del soggetto richiedente
1.a

Denominazione: COMUNE DI VALLERANNO (VT)

1.b

C.F. 00080930563 P.IVA 00080930563

l.c

Sede legale:

1.d

Indirizzo PIAZZA A. XERRY DE CARO, n. 13 CAP 01030
Comune VALLERANO Provincia VITERBO
Referente responsabile dell’iniziativa:

1.e

Cognome GREGORI Nome MAURIZIO
Tel. 0761751001 -3388358540 Fax 0761751771
E-mail SINDACO@VALLER.ANO.NET
PEC PEC@PEC.VALLERANO.NET
2. D a t i

2.a

r e l a t iv i a l l ’ in iz ia t iv a

Denominazione: FESTIVAL PICCOLE SERENATE NOTTURNE - NOTTE DELLE

CANDELE XVI EDIZIONE
2.b

Data di avvio: 23/08/2016
Data di conclusione: 27/08/2016

2.c

Luogo di svolgimento:
Comune VALLERANO Provincia VITERBO CAP 01030

2.d

Sintetica descrizione

Centomila candele accese per le vie del centro storico, oltre 20.000 visitatori registrati dagli
organizzatori, oltre cento spettacoli dal vivo, tra concerti, allestimenti, proiezioni e
rappresentazioni varie. È il curriculum che può vantare il FESTIVAL PICCOLE SERENATE
NOTTURNE NOTTE DELLE CANDELE, evento organizzato dal comune di Vallerano (VT) e
che, come ormai da tradizione, si svolge ogni anno a fine agosto nel suggestivo borgo di storico
di uno dei centri più vitali e vivaci della Tuscia. Una manifestazione improntata per la
valorizzazione e la promozione della nostra “Perla del Cimino”. La notte delle candele, serata
conclusiva del’iniziativa, è un appuntamento unico nel suo genere e di grande fascino. La sua
peculiarità è costituita dagli oltre lOOmila lumi che, all’imbrunire, vengono accesi per il centro
storico di Vallerano grazie alla partecipazione attiva e convinta degli abitanti del luogo. Con
l’approssimarsi della notte, si viene a creare un atmosfera intima e surreale con le fiammelle che
finiscono per esaltare i contorni degli archi, delle case e delle chiese, incorniciando le porte e le
finestre, seguendo i tratti di scalinate e vicoli. Un percorso magico che guida il pubblico, negli
anni sempre più numeroso, alla scoperta di un viaggio artistico tra suoni, immagini e impressioni
magnetiche e affascinanti luoghi che riscoprono la loro proverbiale e incantevole natura; un
4

ritorno alle origini, un incontro con il bello, una notte piena di magia. Tutto questo è la notte
delle candele... Un paesaggio fiabesco, un’atmosfera mozzafiato un evento a cui è impossibile
mancare. Con la crescente attenzione dei visitatori, la qualità dell’offerta artistica e la
particolarità della manifestazione, ha portato la notte delle candele alla ribalta della stampa locale
e nazionale, delle agenzie di stampa, dei principali siti di informazione locale e della Rai.
Come anticipato la notte delle candele è la manifestazione conclusiva del festival “Piccole
Serenate Notturne” che ogni anno và in scena nell’incantevole centro della cittadina, incredibile
teatro naturale, l'ultima settimana di agosto. Un festival pieno di proposte musicali originali e di
qualità. Un melting-pot culturale e temporale che la direzione artistica ha voluto da subito
imporre alla manifestazione. Dal jazz alla lirica, dallo swing alla musica classica, dall’etnico al
folk e al popolare, dalla musica napoletana agli stornelli in romanesco, dalla tradizione ebraica a
quella mediterranea. In poche parole, in questi anni, si è visto ed ascoltato di tutto. Per
l’esattezza sedici anni di entusiasmo e professionalità. Sedici anni di duro lavoro.

2.e

Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nella stessa, anche in termini di concorso al
finanziamento (precisare anche se la realizzazione della stessa è affidata a uno o più
soggetti di cui all 'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, avendo contezza
che in tal caso occorre tener conto delle prescrizioni di cui alla lettera e) del modello di
domanda): Ente organizzatore COMUNE DI VALLERANO con la collaborazione in
termini di risorse umane ed economiche delle associazioni culturali PICCOLE
SERENATE NOTTURNE NOTTE DELLE CANDELE E MUSICULTURA

2.f

Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale

L _ x]
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 di 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.): Il Festival Piccole Serenate Notturne Notte delle
Candele, si svolge alfintem o del centro storico di Vallerano, cuore e fulcro

della

comunità portando i cittadini a un'appartenenza della manifestazione ai massimi livelli.
Tutto ciò che viene creato, l’atmosfera, la magia, la bellezza non sarebbe possibile se non
grazie alla popolazione che, ogni anno, diventa un tassello fondamentale per la
realizzazione della stessa diventando sia il braccio che l’anima della festa. Senza questo
radicamento territoriale, che si amplifica di anno in anno, tutto ciò non sarebbe possibile.
La conseguenza di tutto questo “attaccamento” all’evento e soprattutto del grande lavoro
alle spalle da parte dell’associazione organizzatrice ma anche da parte delle istituzioni e
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dei cittadini, hanno portato alla partecipazione al festival di un pubblico sempre più
numeroso lasciando intendere che questa iniziativa è molto apprezzata e attesa sia nel
panorama

turistico

e

culturale

della

provincia

che

della

regione.

Un riferimento di iivello nazionale anche per gli artisti del settore che interpellano la
nostra segreteria per partecipare alla manifestazione. Un’iniziativa culturale che,
richiamando moltissima gente soprattutto durante la notte delle candele, stimola
sensibilmente l’economia territoriale di alcuni settori quali ristorazione, alberghi, ostelli,
ecc. Da qui l’idea di promuovere i nostri prodotti tipici quali porchetta, castagne dop,
nocciole ecc creando all'interno della manifestazione una via apposita denominata "La
Via del Gusto” dove dei giovani produttori esporranno i nostri prodotti di punta che
rappresentano un vanto a livello territoriale, impiega una forza lavoro giovanile
impegnata nell’allestimento del festival e nella logistica come ad esempio i parcheggi
che, di anno in anno, si stanno creando all’interno dei castagneti secolari della zona con
annesso servizio bus navetta. La comunicazione è alla base di questa manifestazione e
quindi, oltre ad utilizzare i metodi classici (cartelloni pubblicitari, affissioni, flyer,
brochure , depliants) gli organizzatori sono molto attenti all’evoluzione tecnologica che
circonda il mondo contemporaneo. Dall’edizione 2015 è stata introdotta una nuova e
semplice applicazione che tutti possono scaricare gratuitamente sui propri smartphone ed
essere informati durante tutto l’anno sugli eventi organizzati dall’associazione.
L’obiettivo delfedizione del 2016 è quello di ampliare questa app., collegarla
direttamente al nuovo sito-web e farla diventare un vero e proprio riferimento per coloro
che intendono partecipare all’evento. Una mappa interattiva per avere la possibilità di
seguire un percorso consigliato all’interno della manifestazione senza perdere nessun
spettacolo dal vivo, la possibilità di prenotare direttamente ristoranti ed alberghi nelle
zone secondo le proprie esigenze e necessità, la possibilità di comprare il biglietto on-line
ed entrare nella manifestazione senza fare file al botteghino. Lo scopo di questa scelta è
quello di riuscire ad eliminare gradualmente tutto il materiale cartaceo presente. Fin dalla
nascita dell’evento l'ambiente e l’ecologia del nostro territorio sono stati valori ai quali
gli organizzatori hanno sempre creduto come Lambito del sociale. Quest’anno la
manifestazione sarà a supporto di un’associazione onlus a livello nazionale ed
intemazionale “Sos Villaggi dei bambini” dove il ricavato della vendita del materiale per
accendere le candele andrà devoluto interamente a questa associazione..
3. Dati bancari del soggetto richiedente
6

3.a

Banca di appoggio UNICREDIT AGENZIA DI VALLERANO (VT)

3.b

Conto corrente intestato a COMUNE DI VALLERANO

3.c

Codice IBAN IT 54D 02008 73320 000103223632

4. Ulteriore doci mentazione 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 di cui all'articolo 10, comma 2 del
Regolamento, contenente in particolare 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;

4.c

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

4.d

Atti costitutivi e statuti dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) e b) del
Regolamento affidatari della realizzazione dell'iniziativa;

4.e

Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della
domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria),
e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo,

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. Inform azioni

e

consenso relativi 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 (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di Iiquidazione/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 pubblicazioni in occasione di
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 0 privati, non può essere superiore al
costo complessivo dell'iniziativa, a pena di decadenza del 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,
vale a dire a quella complessivamente dichiarata in sede prcvisionale, all'atto della presentazione della domanda: diversamente si
procederà ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).

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 ex d.lgs.
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la
possibilità, tra Ealtro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica,
E aggiornamento e l'integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente,
esprìme 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 normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente
indirizzo e-mail:
Il Sindaco

luogo e data

Maurizio Greaori
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Comune di ‘Catteremo
Provincia di Viterbo

Tel. 0761/751001
Fax 0761/751771
E-mail: segreteria®vallerano.net

Al Presidente del Consiglio regionale de! Lazio

FESTIVAL PICCOLE SERENATE NOTTURNE NOTTE DELLE CANDELE
VAL CERANO (VT)
DAL 23 AL 27 AGOSTO 2016
Relazione dell’iniziativa
Il Festival Piccole Serenate Notturne Notte delle Candele, settimana dedicata all’arte della musica, del teatro e della
danza, è arrivato ormai alla XVI edizione. Il successo delle varie manifestazione che si sono succedute negli anni è
dovuto all’elevata qualità degli artisti presenti, soprattutto durante l’ultima serata, la '‘Notte delle Candele”.
Il Festival ha l’obiettivo di valorizzare le “arti” attraverso la realizzazione di numerosi eventi live, soprattutto musicali,
all’interno di un contesto artistico-architettonico di gran rilievo. Gli spettatori infatti avranno la possibilità di assistere
alle prestazioni live degli artisti nel caratteristico centro storico di Vallerano (VT), un incredibile teatro naturale
perfettamente adatto ad ospitare eventi all’aperto. II successo di questa manifestazione, infatti, si deve anche alla
location scelta per la realizzazione dell’evento.
La Notte delle Candele di questa edizione, evento finale del Festival, vedrà l’accensione di 100.000 lumini che
rischiareranno completamente il centro storico e tutte le “bellezze” storiche artistiche e architettoniche di Vallerano per
tutta la notte e fino all’alba. Le luci esalteranno i contorni degli archi, delle case e delle chiese, incomiceranno porte e
finestre, seguiranno i percorsi di scalinate e vicoli, creando un’atmosfera magica, intima e surreale.
Il Festival Piccole Serenate Notturne Notte delle Candele è anticipato da una serie di appuntamenti promozionali che
parte all’inizio della stagione estiva grazie all’attività “Notte delle Candele in Tour”, evento programmato per
promuovere il Festival e in particolare l’ultima serata, quella che concentra più eventi live in assoluto. L ’attività di
promozione prevede l’utilizzo di una roulotte “Notte delle Candele”, contenente materiale promozionale dell’evento,
che in collaborazione con alcuni locali e comuni della Provincia di Viterbo e delle province limitrofe organizza serate
dedicate ai giovani e alla musica. Questa attività ha garantito un’enorme promozione del Festival soprattutto tra i più
giovani e al di fuori della Provincia di Viterbo ed è alla base dell’enorme successo della manifestazione.
La settimana dal 23 al 27 agosto, che si conclude con la “Notte delle Candele” prevede la realizzazione di due eventi
musicali live, uno spettacolo tra flamenco e medioriente con la Compagnia Flamenco Fuente Ovejuna e musica per
ciarlatani, ballerine e tabarrin a cura della Compagnia Camillocromo.
La settimana del Festival si conclude quindi con la “Notte delle Candele”. Il cartellone degli eventi di questa edizione
(21 eventi live) prevede numerosi appuntamenti con gruppi musicali che effettueranno le loro performance dal vivo
proponendo generi musicali diversi. L'obiettivo degli organizzatori, infatti, è quello di proporre nuovi percorsi sonori e
di intrattenimento ad un pubblico che, negli anni, è diventato sempre più esigente. Durante l’ultima serata, inoltre, si
terrà la quinta edizione consecutiva del “Concorso fotografico Notte delle Candele”.
Tutti i partecipanti avranno l ’opportunità di partecipare all’iniziativa che prevede la premiazione dello fotografia più
“rappresentativa” scattata durante la Notte delle Candele. Tutte le foto poi verranno pubblicate Online in una sezione del
sito www.nottedelIecandele.eu.
Vallerano, 03.08.2016

Comune cCi VaCCerano
Provincia di Viterbo

Tel. 0761/751001
Fax 0761/751771
E-mail: segreteria@vallerano.net

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

FESTIVAL PICCOLE SERENATE NOTTURNE NOTTE DELLE CANDELE
VALLERANO (VT)
DAL 23 AL 27 AGOSTO 2016
Crono-programma dell’iniziativa

23 Agosto ore 21.30 - Piazza dell’Oratorio ingresso libero
Compagnia di Flamenco Fuente Ovejuna
Tra flamenco e mediorìente
24 Agosto ore 21.30 - Piazza dell’Oratorio ingresso libero
Compagnia Camillocromo
Musica per ciarlatani, ballerine e tabarrin
29 Agosto dalle ore 19.00 - 02.00 Centro Storico di Vallerano
Fabio Fenucci Quartet - Piazza Ospedale
Andrea Baldaserosi - Via dell'Ospedale
Joumey electric 5t - Largo S. Andrea
Bamboo - Giardino Comunale
Lingaland - Piazza San Vittore
Gisela Oliverio 4t - Piazza Casalino
Lux Lucis - Via dei Granari
Da Mimi a Nini - Giardino Centro Storico
Simone Gamberi - Via Colle a Frio
Folk in Progress - Colie a Frio
Squilibri Un Jeux Sur Les Mains - Via Caduti di Nassirya
Il Fuoco - Via Colle a Sole

r

Africa Djembe - Piazza della Repubblica
Tamburellisti di Torre Paduli, la pizzicata di mezzanotte - Piazza della Repubblica
Veeblefetzer- Largo Trento
Animals - Piazza della Repubblica
Starlight Dance Party - Piazza Padella
Black Mamba - Viale Trieste
Dj Guerrino e Lucianino - Via Cellari

8
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Astronomitaly, vi portiamo fra le stelle - Piazza Ospedale
Armakà Animation, arte di strada - Itinerante
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Vallerano, 03.08.2016
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Com une da VaCCera.no
Provincia di Viterbo

Tel. 0761/751001
Fax 0761/751771
E-mail: segreteria@vallerano.net

Al Presidente del Consiglio regionale del
Lazio
Quadro Previsionale di Spesa
USCITE
Pubblicità social
Affissioni
Tipografia: manifesti, flyer, cartine
Pubblicità radio
Grafica

1200,00
670,00
1360,00
500,00
200,00

Collaboratori e manodopera

2000,00

Allestimento con materiali di montaggio, candele,
accessori, cancelleria
Service audio luci

2430,00

Croce Rossa Italiana

5000,00
150,00

Rimborso spese artisti collaboratori
Assicurazione

5000,00

Siae

3000,00

150,00

Pubblicità periodici

890,00

TOTALE USCITE

22550,00

ENTRATE
Privati paganti
1Risorse Ass.ne Cult. Piccole Serenate Notturne Notte
1delle Candele
Risorse Ass.ne Cult. Musicultura
1TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE
TOTALE ENTRATE
AMMONTARE RICHIESTO
AL CONSIGLIO REGIONALE

13550,00
1000,00
1000,00
15550,00
22550,00
15550,00
7000,00

Vallerano, 03.08.2016

Maurizio Gregari
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SC H ED A IS T R U T T O R IA

N O R M A T IV A DI
R IF E R IM E N T O

- 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 delLUfficio di
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI L ’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO
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T I P O L O G I A DI C O N T R I B U T O

D O MA N D A DI C O N T R I B U T O
P R E S E N T A T A NEL T E R MI N E
EX ART. 8 DEL REG.

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, presentata in data 3 agosto 2016, ns. prot. RU n.
15999 del 3 agosto 2016, è stata integrata nella stessa data,
ns. prot. RU n. 16082 del 4 agosto 2016)
NO □
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SOGGETTO RICHIEDENTE

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

T I TOLO

FESTIVAL PICCOLE SERENATE NOTTURNE - NOTTE DELLE
CANDELE XVI EDIZIONE

BREVE D E S C R I Z I O N E

Il progetto proposto è finalizzato alla valorizzazione dei diversi
linguaggi dell’arte e dello spettacolo, attraverso l’organizzazione di
un’iniziativa ricca di rappresentazioni musicali, teatrali e danzanti. A
margine dell’iniziativa, giunta alla XVI edizione, saranno organizzati
eventi di promozione culturale ed enogastronomica ed un concorso di
fotografia. La manifestazione si concluderà con la realizzazione della
“Notte delle candele”, durante la quale saranno rappresentati, tra
l’altro, spettacoli di flamenco e di musica popolare locale.

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

COMUNE DI VALLERANO (VT)

D A T A / P E R I O D O DI
SVOLGIMENTO

23 AGOSTO 2 0 1 6 - 2 7 AGOSTO 2016

S PES A C O M P L E S S I V A
PREVI S TA

Euro 22.550,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

Euro 7.000,00
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R I C O N D U C I B I L I T A ’ AMBI TI
I N T E R V E N T O EX ART. 2 REG.

SI X
NO □
Regionale

X

A MB I T O T E R R I T O R I A L E DI
SVOLGIMENTO

Non regionale □

O S S E R V A Z I O N I 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
Avv. Costantino Vespasiano
per delega del Segretario generale

L’incaricato dello svolgimento delle attività
di supporto giuridico-amministrativo
(^l5otì^Massimo Messale

