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O G G E T T O : Concessione di contributo a favore del Comune di Ronciglione ai sensi dell’art. 8 del 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15” , di cui all’allegato A  alla propria deliberazione 3 dicembre 
2015, n. 127.

Schem a di deliberazione n. del
Verbale n. 19

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI X [j

Vice Presidente Mario CIARLA X

Vice Presidente Francesco STORACE X

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI X n]

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA X u

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE □ X

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA
Secondo quanto riportato nella scheda 
istruttoria prot. R.U. 16251 del 5 agosto 2016

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

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

R IL EV A  D  NON RILEVA _ _ ____________________

Assiste il Segretario generale I V : 4 \ l t /  °>/-AivA f^LC_v



L ’UFFICIO DI PRESIDENZA

V ISTA

V ISTA

V IS TA

V IS TA

VISTO

V ISTA

V ISTA

V ISTA

V ISTA

V ISTA

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 5 1, 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 delLU 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 modifiche e 16 
maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015, n. 40/X, con il quale, 
previa deliberazione delLU 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 ’ A vv. Costantino Vespasiano, Direttore del Servizio Giuridico, 
Istituzionale, all’ espletamento di ogni adempimento concernente le funzioni 
attribuite, dalla sopracitata d.d. n. 45/2014, all’U fficio  “ Eventi, Promozioni, 
Compartecipazioni, Contributi” ;

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

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l'articolo 12, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l ’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate 
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi" (comma 1 ) e la “ effettiva osservanza |di detti) criteri e
......modalità |...| deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
|...|”  (comma 2);

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

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



VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO 

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

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'U fficio di 
Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi alle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e 
finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla procedura di cui 
all’ articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l ’ altro per:

—  "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate 
sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, Iett. 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 Ronciglione, acquisita agli atti al 
prot. RU n. 16005 del 3 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 “ Palio delle Corse a vuoto di 
Ronciglione 2016” , è diretta a:
—  conservare e valorizzare le tradizioni e gli usi delle comunità locali, attraverso la 

riproposizione di una storica iniziativa risalente al X V I secolo, che consiste in 
una gara di cavalli non sellati per le vie del centro storico del Comune di 
Ronciglione;

—  sostenere e migliorare l ’ economia locale attraverso un incremento del turismo;

che l’ iniziativa in argomento prevede, tra l’ altro, degustazioni di prodotti tipici del 
territorio, una mostra fotografica inerente la tradizione delle “ corse a vuoto’’, visite 
guidate del centro storico e spettacoli di sbandieratori;

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” ;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo d e ll’ iniziativa 
stimato in euro 90.000,00;

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” ;



V ISTA  la scheda istruttoria prot. RU n. 16251 del 5 agosto 2016, elaborata dalla struttura
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti la manifestazione oggetto di 
richiesta del contributo;

R ITE N U TA  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

aH’ unanimità e in seduta stante;

D E L IB E 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 Ronciglione per la 
realizzazione dell’ iniziativa denominata “ Palio delle Corse a vuoto di Ronciglione 2016” , 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 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
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Provincia di Viterbo
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COMUNE DI RONCIGLIONE

AI Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

Oggetto: domanda per la concessione di contribuii ai semi 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 
delta Legge regionale 16 novembre 2015, n 15", di cui all'Allegato A alla deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

li sottoscritto Alessandro Giovagnoli nato a xxxxxxxx il xxxxxxx . nella propria qualità di 
legale rappresentante del Comune di Roncighone Pzza Principe di Napoli n. 1 -  JfcMva/CF : 
00093580561 , chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi d d l’ aTltcolo 8 dei 
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 aiirto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da alto 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 c con caratteri di continuità e ricorrenza;

|33fdi cui all’ articolo 8. comma 1, lettela c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

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

visibilità mcdifttiea, attrattività e supporto all’economia locale.

A  tal line, ai .sensi c per gii effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

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

documentazione amministrativa) e successive modi fiche, consapevole delie sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di airi falsi c della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanali in base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d RR. 445/2000 e ss.mm.,

D ICH IARA CIIE



COMUNE Di RONCICLIONE
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ii) 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 dei Regolamento c, in 

particolare, in quello/; di cui al comma 1, iettera/e dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: ;

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

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma I dei Regolamento, almeno Quindici Homi 

prima della data di avvio delio 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 dicci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzala dal dirigente competente 

(articolo 1.3, comma 2);

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. I in caso di concessione del contributo, ie 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 rendicontazionc, anche l ’atto costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della 

realizzazione dell’ iiiiziativa;
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1) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento; 

f. I articolo 10 (Putita dei contributi);

I’ 2 articoli i l ,  comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili c non ammissibili; 

13 articolo 14 (Rendiconta/ione ed erogazione dei contributo) e, m particolare:

—  dal comma 2 che, da un lato, indica la documentazione di Tendicontazionc da produrre 

(lettere da a) a g )) e, dall’altro, stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il 

tonnine perentorio di 90 giorni successivi alla conclusione dell’ iniziativa (secondo 

quanto disposto anche dagli articoli 15, comma I, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale dei 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 prcvisionaic, all’atto della presentazione delia domanda;

— - dal comma 5, in ordine alia 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 c rinuncia).

D ICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi

airiniziativa

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell'ALLEG ATO  A  c degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrala e irmiata dal 

sottoscritto nella purpria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente c 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

“ patrocini e contributi”  della komepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del
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Lazio* non polendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio c trasmessa ad entrambi i seguenti 

indirizzi di posta elettronica: piesidentecrl afrenione-lazio.it e dlcodori@reeionc.la7.io.it.

/,rr 
‘ ♦

A  U
Umbro c firma dei ledile rappresentante
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ALLEG ATO  A

l . Dati tut-rt i o-ìcattvi del sqccetto richiedente

l.a Denominatone: COMUNE DI RO NCIG LIO NF

1 h C.F. P.fVA 00093580561

i.c  Sede legale: P IA Z Z A  PRINCIPE D I N A T O L I N .l

1. d Indirizzo C AP 01037
Cornane RONCIGLIONF. Provincia VI I ERRO

l e Referente responsabile dell iniziativa:
Cognome- SLmoneUi Nome Giulia 
Tel. 0761/629054 Pax 0761/627997
F.-mail all ari generali.roncieltonc@email.eoxn PEC conaiincronciglinne@legalmail.it

2. R a » 1 KKI.AI IVI A l l ’ ib i STATIVA.

2.a Denominatone. PAT JO DPT J-F. CORSE A V I JOTO DI RO NCIG LIO NF 2016

2,b Data di avvio: 2 6 AGO M16
Data di conclusione: 31/08/2016

2.c Luogo di svolgimento: VIE DEL CENTRO STORICO

Comune RONCIGLIONF Provincia VITERBO CAP 01037

2.d Sintetica descrizione: PALIO DELLE CORSE A VUOTO D I RONC1GLIONE IN
ONORE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO -  CORSA DI CAVA LI.1 SENZA 
FANTINO CHE PERCORRONO LE VIE DEL CENTRO STORICO , conia meglio specificato
nell'allegata relazione :

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 ujjficlaJa a unti o più 
soggetti di cui all'articolo II, comma 2, lettere aj e b) del Regolamento, avendo contezza 
che in tal caso occorre tener conta delle prescrizioni di cui alla lettera e) del modello di 
domanda):

La  manifestazione è realizzata dal Comune di Ronciglione attraverso l ’Istituzione Comunale “

mailto:iglinne@legalmail.it


Provincia di Viterbo
Piazza Principe d» Napoli i (01037) -Ronciglione 

Tel: 0761 62901-Pax 0761 677997 P IVA  00093580561

COMUNE DI RONCIGLIO NE

Palio delle Corse a Vuoto di Ronciglione “  ;
2 .f L ivello  deH’ mizialiva: Comunale [] Provinciale ] Regionale [J Nazionale (

2.g Descrivere le ragioni c/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggette» 

richiedente, portano a ritenere che Piniziativa sia riconducibile a una o più dr quelle 

previste dall’ articolo 8, comma I, lettere a), b) c c), cosi come indicato nel modello di 

domanda :

Attraverso tale manifestazione la città di Ronciglione non solo vuole dimostrare l'acquisizione 
imprescindibile della consapevolezza dell'importanza del benessere degli animali , delle nonne a 
loro tutela e del rispetto dei loro diritti ma intende dare un torte rilancio turistico che funga da

volano per l'economia locale e nello stesso tempo vuole dai vita ad una mani restrizione che è

fortemente radicata sul territorio ; lai manifestazione c stata infatti da sempre richiamo per molti 
turisti non solo delle zone limitrofe ma anche a livello regionale e nazionale pertanto si auspica un 
forte afflusso turistico a cui la città , le associazioni , i ristoratori sapranno rispondere con passione 
c efficienza facendo conoscere anche le bellezze architettoniche , le tradizioni cnogastronomiche e 
folkloristichc.

UCHIKIJKN I I

3.a Banca di appoggio : B A N C A D I CREDITO C.OOP.VO RONCIGLIONE

3.b Conto corrente intestalo a

3. c Codice IRAN  IT 57 O 08778 73240 000000090000

O PPU RE

TESORERIA U N IC A  BAN C A DI M A L IA  113A N  : IT  34 W 0  100 003245344300184679

4 . I l i 3>;kiok» documentazione ha rwonnnm;;

4.a Relazione dclTiniziativa, contenente una dettagliala e compiuta descrizione delia stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro prcvisionalc di spesa dell'iniziativa di cui aH’ articolo 10, comma 2 dei 

Regolamento, contenente in particolare il costo complessivo della stessa, l'indicazione
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analitica delle voci di spesa c di quelle eventuali ili entrata, le spese assunte in proprio c 

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 stassa si svolga in una sola giornata;

4.d A tti 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), 

c dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo;

4. f  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

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

richiedente li contributo.

5. In f o r m a z io n i  r t -qivsunso  b e l a t iv i  a l l a  p r iv a c y

T dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in l'orma cartacea ed elettronica net rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.min.) e saranno utilizzati unicamente per le attivila proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria deile domande, procedura di iiquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 c ss.min., attività di comunicazione istituzionale, eco.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione 
di seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubhlieizzarc le 
proprie attività istituzionali II soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex 
d.lgs. 196/2003 c ssjnm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi 
la possibilità, Ira l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
i ’ agg.ornamento e l ’ integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.

1 Al ripianti*, «  evidenziaci»; ai sensi rtd Regolamento:

il " fxatitibito per ciascuna milititi va può essere concesso m misura nvn superiate a! novanta per cento del etisia cumplristvo detta
sterrar (articolo 10, comma t);

---- per ciascuna inmai va il telale dei couliibuli riccytm m sensi del RepiLnretito e da soggetti pubblici 9 privali, non può essere su pei ime al
costo complessivo dell mundiva, a pena <U decadenza del comrfmin concesso (glicoli 10. comma 3 c articolo 15. comma I, lettela e) dd 
Regolamento);

-----  la spesa COfllplessivamrnlc ed effeMivameiite sostenuta. doctirocoistn e ritentila ammissibile, dOvii csscie almeno pan alla spesa previsti
vale a dire a quella complessivamente divinai irta in sede 'ite visionale, all'alto della pieseiitaxtonc dcHa domanda: (fivcrrunenle si 
piuctdcià ad una riduzione prr^virvumale del contiibuto concesso (unitolo 14, conuua 4 del Regolamento).
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Provincia ili Viterbo
Piazza Principe di Napoli I (01037) -Roncigiione

COMUNE DI RONCIGLIONE

lei: 0761 62901-Fax 0761 627997 PIVA 00093580561

D sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dali personali contenuti nella domanda di contributo 
a nei documenti ad essa allegati, nei rispetto delie finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss. min.

6. A t -CESSO A l OOCCMEN11 AMAflNISTRATTll

F.ventuali istanze di accesso ai documenti amministrar ivi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo c-mail:

il legale rappresentante del soggetto ridiiedente 
(timbro e Orma)



C O M U N E  DI R O N C IG LIO N E

PROVINCIA DI VITERBO

ALLEGATO A

RELAZIONE PROGETTUALE SULLA MANIFF.ST,AZIONE

PALIO DELLE CORSE A  VUOTO 

AGOSTO 2016

T,e Corse a Vuoto rappresentano una delle tradizioni socio-culturali più 

impollanti del Comune di Ronciglione.

Esse sono mr antica manifestazione -  unica al mondo -  che si svolgeva 

ogni anno a Roncighone durante i! periodo di Carnevale e durante il 

periodo della festività estive del Santo Patrono.

Le Corse a Vuoto hanno origini che si perdono nei secoli, al riguardo si 

pensi che il Volameri Statutorum del Castro di Konciglionc del 1558 è il 

primo documento ufficiale nel quale si parli di questo tipo di corse di 

cavalli.

Esse sono storicamente legate alla cultura del cavallo cd al Carnevale di 

Ronciglione. paese da sempre conosciuto nel viterbese e nel resto d'Italia 

come la città del carnevale, la manifestazione culturale più importante 

della cittadina cimina che. ogni anno, fa rivivere l'antico carnevale 

romano di cui mantiene spettacoli c tradizioni, ancora indenni all'usura 

del tempo.



La Corsa a Vuoto, più in particolare, consiste nel lanciare, Uberi da 

fantini. batterie di cavalli non sellati che percorrono al gran galoppo le 

meravigliose vie Farnesiane del centro storico del paese guidati 

unicamente dal loro istinto naturale alla corsa.

La Città è divisa in scuderie con propri colon, stendardi c costumi, 

ognuna rappresentata da propri cavalli che. aircsilo delle batterie di 

qualificazione c della successiva finale, si contendono il Palio 

rappresentalo da mi artistico stendardo dipinto da vari maestri di pittura.

Purtroppo, a seguito di un tragico incìdente avvenuto nel corso del Palio 

Carnevalesco del 2011, le Corse a Vuoto hanno avuto ima battuta di 

arresto.

È quindi interesse del Comune di Ronciglione e dell'intera Città nel suo 

complesso riappropriarsi delle proprie tradizioni e così ridare vita a (ale 

manifestazione affinché la stessa possa essere tramandata alle 

generazioni future come simbolo delle tradizioni storiche c culturali del 

paese cd a garanzia delle radici storiche di un'inlcra popolazione.

Il 28 agosto 20T6 , infatti dopo 5 armi . ritorna il Palio delle Corse a 

Vuoto di Konciglionc fortemente voluto dall'amministrazione , dai 

cittadini. dagli appassionati dei cavalli.

Condizione necessaria allo sua effettuazione e quindi alia conservazione 

negli anni a venire c, però, il rispetto incondizionato delle vigenti 

normative in materia di salvaguardia degli equidi specie per quel che 

attiene alle caratteristiche del tracciato di gara il quale dovrà pienamente 

conformarsi alle condizioni all'uopo previste dalla legge nazionale, dai 

Regolamenti locali e comunque da tulle le vigenti normative in materia di 

pubblica sicurezza e salvaguardia degli equidi.

Konciglionc vuole essere pertanto un esempio di Palio in sicurezza da 

esportare in altre realtà



li programma della manifestazione è il seguente ,

2f> agosto 2016.

27 agosto 2016 ■

28 agosto 201 fi:

Benedizione dei Rioni

Presentazione Palio -  Sorteggi -  Gran Gala dei Rioni

Batterie di Prova

Corteo Storico

Baitene di qualificazione

Finale

Premiazione

Da sottolineare che il Palio non è una semplice corsa di cavalli, il Palio è 

la vita stessa della città e dei ronciglioncsi , dei bambini che crescono 

imparando la storia e le tradizioni dai padri e dai nonni, e che 

orgogliosamente continueranno a tramandal e alle generazioni successive 

. Per ogni ronciglioriese il cavallo è a lutti gli effetti parte della propria 

famiglia ed è meraviglioso il rapporto affettivo che instaura con 

ranimale. la cura e la dedizione impiegala nelPaceudirlo. l’intesa 

raggiunta nell’amicizia uomo/cavallo.

J..a speranza è che questa manifestazione serva a Ronciglione non solo 

jier dimostrare l’acquisizione imprescindibile della consapevolezza 

dell'importanza del benessere degli animali . delle norme a loro tutela e 

del rispetto dei loro diritti ma anche per un rilancio turistico che funga 

da volano per l’economia locale.

La manifestazione è stata infatti da sempre richiamo per molti turisti non 

solo delle zone limitrofe ma anche a livello regionale e nazionale pertanto 

si auspica un forte afflusso turistico a cui la città . le associazioni-, i

li!
C



ristora lori sapranno rispondere con passione e efficienza facendo 

conoscere anche le bellezze architettoniche . le tradizioni 

enogastronomiche e folkloristiche

La manifestazione . che sarà organizzata di concerto con l'Istituzione 

Comunale Palio delle Corse a vuoto . sarà oggetto di ima campagna di 

comunicazione mirata ;

-  sito istituzionale;

-  pagina facebook del comune ;

-  giornali;

-  radio ;

-  quotidiani on line

-  pubblicazioni specializzate.

-  Manifesti e locandine.

Konciglione. ' QJ A60 2018

e

IL SINIMCO 

Alessand/^C^ agnoli



COMUNE DI RONCIGLIONE
PROVINCIA DI VITERBO

ALLEGATO B

BILANCIO PREVENTIVO DELLA MANIFESTAZIONE

ENTRATE IM PO RTUNE URO USCITE ’ IM FO RTUN EURO \

i  'ONDI PROPRI 18000.00 

Bilancio Preventivo Etile anno 201E 

Missione ! Programma 5  Titola 1 
Macro aggregalo 4 Codice ZOPPO I

Acquisto beni 

(box di partenza .materiale 

per sfilala stoncnjbaiulicrc 

riam.

!0000.00

c o n d ì m rn  da  fri va n  (  sponso- 

j rizzsizioai, contributi eoe )
P2.000.Ckj Prestazioni professionali, 

Veterinari. Ambulanza Vc(c 
rovina Esami Antidoping, 

Crollatila risi t. ecc)

12000,00

i CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA 

PRESIDENZA DEI CONSÌGLIO RE
GIONALE DEL LAZIO

ZO.000.00
Allestimento percorso e risì- 

slcmimone oc rcorset ivi* i
compreso Io stoccaggio dei 

materiale inerte -  terra -  da 
mettere sul fondo )

45.000,00

Noleggio transenne di sicu

rezza

6.000.00

Materiale Per Promozione 

pubblicitaria evento

7.000.00

Servizio Audio / Video IO 000.00

TOTALE ENTRATE 90.000,00 TOTALE USCITE 90.000.00

ILSINd Ì cA
Giovagnofi M in o ro 'A  *



CONSIGLIO 
RAGIONALE 
DEL LAZIO

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

N O R M A T I V A  DI  
R I F E R I M 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 dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

D ATI/IN FO RM AZIO NI INE R ENTI L ’ IN IZ IA T IV A  O G G ETTO  D I R IC H IE STA  CO NTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI  C O N T R I B U T O
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.

D O M A N D A  DI C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  N E L  T E R M I N E  
EX A R T .  8 D E L  R EG .

SI X (la domanda è stata presentata in data 2 agosto 2016, ns. prot. 
RU n. 16005 del 3 agosto 2016)

NO □

S O G G E T T O  R I C H I E D E N T E
COMUNE DI RONCIGLIONE
(Pubblica Amministrazione inserita nel conto economico consolidato 
di cui all'art. 1, comma 3,1. 196/2009 e ss.mm.)

T I T O L O PALIO DELLE CORSE A  VUOTO DI RONCIGLIONE 2016

B R E V E  D E S C R I Z I O N E

Il progetto proposto è finalizzato alla conservazione e valorizzazione 
delle tradizioni e degli usi delle comunità locali attraverso la 
riproposizione di un’ iniziativa, fortemente radicata sul territorio di 
riferimento, denominata “Palio delle corse a vuoto” . La 
manifestazione, risalente al XVI secolo, è costituita, in particolare, da 
una gara di cavalli non sellati, rappresentanti ognuno una scuderia 
del paese, per le vie del centro storico del Comune di Ronciglione. 
Oltre al grande valore tradizionale che l ’ iniziativa in questione 
riveste per il territorio che la ospita, non è trascurabile l’ impatto 
positivo che la presenza del notevole pubblico atteso potrà avere 
sull’ economia locale.
La realizzazione della manifestazione è realizzata dall’ Istituzione 
comunale “Palio delle corse a vuoto di Ronciglione” .

L U O G O  DI  S V O L G I M E N T O COMUNE DI RONCIGLIONE (V T )

D A T A / P E R I O D O  DI 
S V O L G I M E N T O

26 AGOSTO 2016-31 AGOSTO 2016

S P E S A  C O M P L E S S I V A  
P R E V I S T A

Euro 90.000,00

C O N T R I B U T O  R I C H I E S T O Euro 20.000,00

1
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©
CONSIGI IO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

R I C O N D U C I  HI L I T A ’ A M B I T I SI X

I N T E R V E N T O  E X  A R T .  2 R EG . NO □

A M B I T O  T E R R I T O R I A L E  DI Regionale X

S V O L G I M E N T O Non regionale □

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi
con le disposizioni del REG., riscontrando, in particolare, che la 
stessa, come sopra precisato:

O S S E R V A Z I O N I  I N  SEDE —  è stata presentata nei termini previsti;
I S T R U T T O R I A —  è riconducibile agli ambiti di interv ento 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 
>éksupporto giuridico-amministrativo 
\Do\jt. MassimoJ^Iessale
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