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VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA
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F.to dott. Michele Gerace
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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

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 dell’Ufficio 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 dell’Ufficio 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, l’articolo 12;



VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

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, Tarticolo 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 
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, 
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 Gavignano, acquisita agli 
atti in data in data 16 maggio 2017, con nota prot. RU n. 11012 del 18 maggio 
2017 e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, 
che l’iniziativa che si intende realizzare, denominata “Aspettando l’estate 
gavignanese 2017”, la cui realizzazione è prevista presso la località 
Sant’Antonio di Gavignano, vuole rievocare la celebrazione di Sant’Antonio, 
molto sentita tra i cittadini, con l’obiettivo di riqualificare le periferie tramite la 
riscoperta del sentimento religioso, storico e culturale;

che il programma delle attività prevede, tra l’altro, la realizzazione di spettacoli 
dal vivo e di cabaret, la riproposizione di giochi popolari e momenti culinari 
con la predisposizione di stand enogastronomici volti alla valorizzazione dei 
prodotti tipici;

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



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 deH’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 6.900,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 6.210,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 2515 del 5 luglio 2017, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione 
oggetto di richiesta del contributo;

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 Gavignano per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Aspettando l’estate gavignanese 2017”, di importo 
pari a euro 3.000,00 (Tremila/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 GA VIGNANO

Ì^dt, J9ED fc£a-J£jbs]2ol4 A l 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.

H sottoscritto Emiliano Datti, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Gavignano, 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:

O d i cui a ll’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;

O  di cui a ll’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

■ di cui a ll’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 benefìci 

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.,

DICHIARA CHE

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 dì 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 a ll’articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e b e c dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: Gavignano (RM);

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 siorni 

prima della data di avvio dello svolgimento deU’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 a\>vio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, Viniziativa 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 a ll’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 i  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 rendicontazione da produrre (lettere da 

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

storni 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 a quella complessivamente dichiarala 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; 

f.4  articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

dì 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 sidla 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 al seguente indirizzo 

di posta elettronica: oresidentecrlGpregione. lazio. it

DICHIARA, inoltre,

Gay ieri ano. 11.05.2017



COMUNE DI GA VIGNANO

ALLEGATO A

1. Da ti identifica tivi del soggetto richiedente 

La Denominazione: ComunediGavigna.no

l.b  C.F. 87004669582 P.1VA 02146471004

1. c Sede legale: Gavignano (RM)

l .d  Indirizzo Via Padre Angelo Cerbara, 80 CAP 00030 
Comune Gavignano Provincia Roma

1. e Referente responsabile dell ’iniziativa:
Cognome Tatarelli Nome Valentina
Tel. 06/9703033 Fax 06/9703364
E-mail comune@gavignano.rm.gov.it PEC

comunegavignano@jinterfreepec.it

2 . D a t i  r e l a t i v i  a l l  ’i n i z i a t i v a

2. a Titolo: “Aspettando Pestate gavignanese 2017”

2. b Data di avvio: 29/07/2017
Data di conclusione: 30/07/2017

2. c Luogo di svolgimento:
Comune Gavignano Provincia Roma CAP 00030

2.d Sintetica descrizione:
L’iniziativa “Aspettando l ’estate gavignanese 2017” verrà realizzata presso la località 
Sant’Antonio di Gavignano e durerà due giorni, precisamente da sabato 29 a 
domenica 30 luglio. Lo scopo dell’iniziativa è quello di attivare forme sempre 
diverse di coinvolgimento della popolazione non solo interessando le zone più 
centrali del paese ma appunto realizzando eventi anche nelle zone più periferiche 
affinchè le stesse possano diventare negli anni eventi consolidati e sempre più 
radicati nel territorio con iniziative dalle popolazioni interessate e da 
Associazioni/Rioni.
Durante i due giorni della manifestazione verranno realizzati spettacoli dal vivo di 
musica popolare e di cabaret alternati a momenti gioviali in cui verranno proposti 
giochi popolari per grandi e piccini e a momenti culinari con la predisposizioni di 
stand gastronomici per la valorizzazione delle tipicità locali e non solo.

mailto:comune@gavignano.rm.gov.it
mailto:comunegavignano@jinterfreepec.it


2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: L’iniziativa verrà realizzata direttamente dal
Comune che curerà in prima persona mediante il lavoro degli uffici comunali 
interessati tutte le fasi della stessa.

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, o associazione 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 tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
a ll’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).

2 .f Livello dell’iniziativa: Comunale [X] Provinciale [___/ Regionale [___] Nazionale [___/

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 sai 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 a ll’economia locale ecc.):
L’iniziativa che verrà realizzata nella contrada di Sant’Antonio richiama il forte 
radicamento della popolazione locale verso la celebrazione del Santo con carattere 
di continuità e ricorrenza e mira ad incentivare attività di promozione del territorio 
a 360 gradi rappresentando un’opportunità nuova di attrazione per il paese e di 
supporto all’economia dello stesso e costituendo un momento ulteriore di visibilità e 
di richiamo.

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

3. Da t i BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

3. a Banca di appoggio BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -  Filiale di
Segni

3. b Conto corrente intestato a Comune di Gavignano

3. c Codice 1BAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia
IT 69 B 0837 39430 000000621525

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 ;

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

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a 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 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 (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2. e);

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

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

soggetto richiedente il contributo.

5. Informazioni e  consenso relativi alla privacy

I  dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografìe e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (dlgs. 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.j. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti 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,
I ’aggiornamento e l ’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità dì legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo

1 AI riguardo, si evidenzia che ai sensi dei Regolamento:

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

-----per ciascuna iniziativa il totale dei conh-ibuti ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può
essere superiore ai costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del conti-ibuto concesso (articoli 10, comma 3 e 
articolo 15, comma 1, lettera c) dei 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 si 
procederà ad una riduzione proporzionale dei contributo concesso (articolo 14, comma 4 de! Regolamento).



e nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

6. A ccesso a i documenti amministra riv i

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: comune@gavignano.rm.gov.it.

Gavignàno, 11,05.2017

IL SINDACO 
Emilia! «D atti

mailto:comune@gavignano.rm.gov.it


COMUNE DI GA VIGNANO

Allegato n. 1 - Relazione dell’iniziativa

L’iniziativa denominata “Aspettando l ’estate gavignanese 2017 prevede la realizzazione di una 

manifestazione della durata di due giorni presso la località Sant’Antonio, precisamente nelle 

giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio p.v.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di attivare forme sempre diverse di coinvolgimento della 

popolazione non solo interessando le zone più centrali del paese ma appunto realizzando eventi 

anche nelle zone più periferiche affinché le stesse possano diventare negli anni eventi consolidati e 

sempre più radicati nel territorio con iniziative dalle popolazioni interessate e da 

Associazioni/Rioni.

In particolare, l’iniziativa in oggetto coinvolge il territorio gavignanese della contrada in cui sorge 

la chiesa di sant’Antonio, che si trova nella zona che conduce verso Anagni. La Chiesa di 

Sant’Antonio Abate sorge nell’omonima frazione di Gavignano e si tratta in realtà di una piccola 

cappella di campagna che sorge lungo via del Carmine. La località è piuttosto suggestiva: l’esterno 

appare semplice con una facciata in pietra; l ’interno presenta un’unica navata e sull’altare 

custodisce un crocifisso con ai Iati due statue una raffigurante la Madonna, l’altra Sant’Antonio 

Abate.

L’Amministrazione Comunale, da diverso tempo, sta attuando una programmazione volta a 

riqualificare le zone più periferiche del paese promuovendo edizioni sperimentali finalizzate alla 

riscoperta del significato storico, culturale e religioso delle stesse. Infatti, la volontà di questa 

Amministrazione è molto forte in questo senso e la realizzatone di iniziative idonee a valorizzare 

sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale e il tenitorio 

gavignanese in particolare sono utili strumenti affinché tali obiettivi possano essere raggiunti.

Il progetto si propone di creare punti di incontro e momenti di aggregazione, che divengano 

occasioni di rivalutazione culturale e di valorizzazione economica, come proposta di una strategia 

di espansione integrata del turismo non esclusivamente nelle zone centrali di Gavignano, ma bensì 

anche in quelle più periferiche approfittando proprio del periodo estivo, per attrarre l’attenzione 

proprio su quella specifica zona di Gavignano e rappresentare un volano per la comunità locale



affinchè tali iniziative possano in futuro divenire bottom-up da parte delle associazioni della zona 

interessata.

In particolare, l’iniziativa prevede che durante i due giorni della manifestazione verranno realizzati 

spettacoli dai vivo di musica popolare e di cabaret alternati a momenti gioviali in cui verranno 

proposti giochi popolari per grandi e piccini e a momenti culinari con la predisposizioni di stand 

enogastronomici per la valorizzazione delle tipicità locali e non solo.

L’iniziativa che viene proposta con l’arrivo della bella stagione e prima dell’inizio del lungo 

programma di eventi inseriti nell’agosto gavignanese rappresenterà un’occasione di valorizzazione 

del territorio e delle sue tradizioni all'insegna del divertimento e del buon cibo dove poter 

trascorrere due piacevoli serate in compagnia allietate da spettacoli dal vivo, attrazioni per bambini 

e degustazioni di buon cibo e di gustose specialità accompagnate alla devozione e a momenti di 

preghiera.

Durante la manifestazione sarà attiva una pesca di beneficienza il cui ricaverò verrà devoluto alla 

parrocchia di Sant’Antonio.

Data 11.05.2017



COMUNE DI GA VIGNANO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Allegato n. 2 - Quadro previsionale di spesa

Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa 
"Aspettando l’estate gavignanese 2017

A - canoni di locazione per ì'utilizzo di locali, impianti o strutture inerenti l'iniziativa

Descrizione Importo

Noleggio service-palco per concerti, montaggio e smontaggio attrezzature e 
strutture €  1.200,00

Totale A € 1.200,00

B - servizi editoriali e tipografici

Descrizione importo

Manifesti €100,00

Totale C €100,00

C - compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati la cui prestazione faccia parte 
dell'iniziativa ammessa a contributo

Descrizione importo

Compenso per spettacolo musicale del 29/07 €700 ,00

Compenso per spettacolo cabaret del 30/07 €4.500,00

Totale E € 5.200,00

D -  altre spese

Descrizione Importo
Diritti SIAE € 400,00

Totale A €400 ,00

Totale uscite (A+B+C+D] € 6.900,00

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione Importo

Contributo richiesto al Consiglio regionale del Lazio
€ 6 . 2 1 0 , 0 0

Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente 
(10% dell’importo complessivo)

€690,00

TOTALE DELLE ENTRATE €6.900,00

Data 11.05.2017
0 N X

%
IL SINDACO
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COMUNE DI GA VIGNANO

Sabato 29 LUGLIO:

ore 18:00 apertura festa e inizio pesca di benefìcienza

ore 19:00 celebrazione eucaristica presso la Chiesa di sant’Antonio e a seguire processione

ore 20:00 apertura stand gastronomici

ore: 21.30 spettacolo dai vivo di musica Falk

Domenica 30 LUGLIO

ore 09:00 pesca di beneficenza

ore 15:0 inizio giochi popolari

ore 16:00 apertura stand gastronomici

ore 21:00 spettacolo di cabaret e musica dal vivo

ore 23:00 fine pesca di beneficenza

; I 
i.r

.i.
ut



CONSIGLIO 
REGIONALE. 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA

NORM ATIVA DI 
RIFERIM ENTO

- 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.

DATUINFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA NEL TERMINE  
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda, presentata in data 16 maggio 2017, con nota prot. 
RU n. 11012 del 18 maggio 2017).

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI GAVIGNANO

TITOLO ASPETTANDO L'ESTATE GAVIGNANESE 2017

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa, la cui realizzazione è prevista presso la località 
Sant’Antonio di Gavignano, intende rievocare la celebrazione di 
Sant’Antonio, molto sentita tra i cittadini, con l’obiettivo di 
riqualificare le periferie tramite la riscoperta del sentimento religioso, 
storico e culturale. In particolare, il programma delle attività prevede, 
tra l’altro, la realizzazione di spettacoli dal vivo e di cabaret, la 
riproposizione di giochi popolari e momenti culinari con la 
predisposizione di stand enogastronomici volti alla valorizzazione dei 
prodotti tipici.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI GAVIGNANO

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIM ENTO 29 LUGLIO 2017-30  LUGLIO 2017

SPESA COM PLESSIVA  
PREVISTA Euro 6.900,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 6.210,00

R IC O N D U C IBILITA ’ AM BITI 
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
N o n

1



CONSÌGLIO 
REGIONALE. 
DEl LAZIO

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 alFart. 8 del Regolamento, si rimette all’apprezzamento 
discrezionale delFUdP.

Il/espoósabile dèi procecMiento 
D/ott..Andrea decorn i
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