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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Rocca di Papa, ai sensi delPart. 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.
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Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci

IL D IR IG EN TE AD INTERIM

F.to dott. Michele Gerace

IL D IRIG EN TE

F.to dott. G iorgio Venanzi

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'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”;

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;

VISTO

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato
con deliberazione delTUfficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, 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;

VISTA

la deliberazione delTUfficio 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;

VISTA

la determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308
concernente “Dori. Michele Gerace. Conferimento dell’incarico di dirigente ad
interim delTUfficio 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;

VISTO

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);

VISTA

la deliberazione delTUfficio di Presidenza 21 dicembre 2017, n. 217
(Approvazione della proposta di bilancio armonizzato di previsione del
Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2018-2020 in
applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118);

VISTA

la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14 (Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018);

VISTA

la propria deliberazione 15 gennaio 2018, n. 2 (Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 di cui alla Legge
Regionale 29 dicembre 2017 n. 14. Presa d'atto - Deliberazione dell'Ufficio di

Presidenza n. 217 del 21 dicembre 2017 - Approvazione del “Documento
tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le
entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione
del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);
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, Tarticolo 12;

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) e, in particolare, Tarticolo 2, comma 8;

VISTA

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015,
n. 15) e, in particolare, TAllegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 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 - Tarticolo 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));
VISTA

la domanda di contributo presentata dal Comune di Rocca di Papa, in data 7
dicembre 2017 con nota acquisita al protocollo RU n. 28505 dell’ 11 dicembre
2017, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare,
che Tiniziativa, denominata “Il carnevale storico roccheggiano: un ritorno al
passato”, ha lo scopo di promuovere la tradizione popolare del Carnevale
storico coinvolgendo tutti i bambini del paese in una sfilata che sarà

contrassegnata dai personaggi storici che hanno, nel tempo, vissuto o
soggiornato a Rocca di Papa nelle varie epoche;
TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, spettacoli itineranti e dal vivo,
sfilata di maschere, corteo storico e carri allegorici, allestimento di stand
artigianali e gastronomici;
CONSIDERATO

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
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...il costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;

VISTO

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

CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
dell’iniziativa stimato in euro 20.000,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento
ammonta ad euro 18.000,00;

VISTA

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

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 40 del 10 gennaio 2018, elaborata dalla struttura
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione
oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA

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

VISTO

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

Su proposta del Presidente
A ll’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 Rocca di Papa per la
realizzazione dell’iniziativa denominata “Il carnevale storico roccheggiano: un ritorno al

passato” di importo pari a euro 7.000,00 (Settemila/00), a valere sul capitolo U.00023 del
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, 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

CITTA ' DI ROCCA DI PAPA
CITTA' METROPOLITANA Dì ROMA CAPITALE

n. prot. 31642

Al Presidente del Consiglio regionale del
Lazio

O ggetto '.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. 1 5 ”, di cui a ll’A llegato A alla deliberazione
dell’Ufficio dì Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.
Il sottoscritto Emanuele Crestini nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di
Rocca di Papa chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi deirarticolo 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 stésso;
□ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul
territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;
L^dTcui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte
originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di
visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e successive modifiche,consapevole delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione ouso di atti falsi e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanali in base a dichiarazioni non
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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 di contabilità e finanza
pubblica) e successive modifiche;
b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;
b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in
particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/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:Ce«ri'<? storico del Comune dì Rocca dì Papa ;
c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve
essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni
prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13,
comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica
della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della
medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;
d)

conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non
deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo
diretta alla Giimta regionale;

e) è consapevole del fatto che:
e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono
essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente
al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del
Regolamento;
e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto
costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;
f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:
f. 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, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da
a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il term ine perentorio di 90
giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli
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articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);
— dal comma 4,in merito allariduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in cui
la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta
ammissibile, risulti inferiore

a quella complessivamente dichiarata in sede di

presentazione della domanda;
— dal comma 5,in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio
regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare
svolgimento dell’iniziativa;
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 al seguente indirizzo di
posta elettronica; presidentecrl@regione.lazio.it

Rocca di Papa,06/12/2017
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CITTA ' DI ROCCA DI PAPA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ALLEGATOA

1. D ati identificativi del soggetto [richiedente
1.a

Denominazione: Comune di Rocca di Papa

l.b

C.F. 01238260580 P.IVA 0097547141004

l.c

Sede legale: Corso Costituente n. 26

1.d
1. e

Indirizzo Corso Costituente n. 26 CAP 00040
Comune Rocca di Papa Provincia Roma
Referente responsabile dell ’iniziativa:
Cognome Gentilini Nome Annalisa
Tel. 0694286162 Fax 069499164

E-mail al_gentilini@comune.roccadipapa.rm.it PEC servizi.sociali@pec-comuneroccadipapa.it
2. D ati relativi all ’iniziativa
2.a

Titolo: il Carnevale storico roccheggiano: un ritorno al passato

2.b

Data di avvio: 08/02/2018(gg/mm/‘aa)
Data di conclusione: 11/02/2018 (gg/mm/aa)

2.c

Luogo di svolgimento:Centro Storico
Comune Rocca di Papa Provincia Roma CAP 00040

2.d

Sintetica descrizione:
la città di Rocca di Papa è ricca di storia e tradizione popolari e per questo vuole
presentare il proprio Carnevale storico . La festa carnevalesca vedrà coinvolti i bambini di
ogni ordine e grado dellTstituto Comprensivo di Rocca di Papa che indosseranno le
classiche maschere mentre il cuore della sfilata sarà contrassegnato dai personaggi storici
che hanno, nel tempo, vissuto o soggiornato nella cittadina nel corso delle varie epoche
storiche. In particolare sarà proposta una sfilata in maschera denominata “la nostra
identità” di cui faranno parte i personaggi più noti della letteratura e cultura italiana che
hanno soggiornato a Rocca di Papa oppure che hanno reso lustro alla nostra Città con le
loro opere come Marconi G. , De Rossi, Pirandello, M. D ’Azeglio, L. Montanari, che
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sfileranno tra le strade della Città. À completamento della sfilata ci saranno carri
allegorici allestiti per l’occasione dalle varie associazioni culturali della Città il cui tema
sarà ispirato ad un’epoca della storia locale. Verranno allestiti per l’occasione mercatini
artigianali e punti cottura. Ogni associazione del territorio sceglierà una pietanza tipica
del periodo storico che rappresenteranno che verranno fatte degustare a tutti gli ospiti che
parteciperanno all’evento come ad esempio: lo stand delle castagne, lo stand della
ciambella degli sposi, lo stand della frittata di ramoracce, lo stand dei dolci di polenta, ed
altro ancora
2.e

Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste: l’iniziativa verrà realizzata dall’Associazione Pro Loco
Città di Rocca di Papa in collaborazione con le associazioni locali del territorio aderenti
alla Consulta.
N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione d e ll’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 [___] Provinciale [___] Regionale [___ ] Nazionale

LX _]
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 a ll’economia locale ecc.):i 1 Carnevale storico di Rocca di Papa costituisce un
fattore di forte originalità, i quanto la battaglia storica che verrà rappresentata e la
proclamazione di Rocca di Papa “ ed il corteo storico che sfilerà rappresenta un momento
di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità
mediatica, che una forte attrattiva e supporto all’economia locale.

2.h

Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: il Carnevale boccheggiano è un evento

che a Rocca di Papa negli anni passati riscuoteva enorme successo. Purtroppo la crisi economica
non ha reso più possibile la riorganizzazione di tale evento. Confidiamo, con questa richiesta di
finanziamento di poter ridar vita ad una tradizione locale che richiamava tantissimi visitatori.
3. Dati bancari del soggetto richiedente
3.a

Banca di appoggio Banca Credito Cooperativo dei Colli Albani

3.b

Conto corrente intestato a Comune di Rocca di Papa
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3.c

Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia

73193

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

Q uadro 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
ri chiesto al Consiglio regionale1;

4.c

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

4.d

A tti costitutivi e statuti del soggetto

a cui si intende affidare la realizzazione

deH’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.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. Informazioni e consenso relativi alla privacy
I dati e i documenti forniti 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 liquidazione/pagamento,
pubblicazioni ex arti. 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
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,
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
*A1 riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento;
—

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

—

per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può
essere supcriore 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 e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente,
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e
ss.mm.
6. A c c e s s o

a i d o c u m e n t i a m m in is t r a t iv 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: al_gentilini@comune.roccadipapa.rm.it
Rocca di P a p a , 06/12/2017
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RELAZIONE DELL'INIZIATIVA
PREMESSA

Il Carnevale storico di Rocca di Papa - la nostra identità
anno 2018

Il carnevale è una festività che a Rocca di Papa purtroppo non si celebra più da anni.
La presente amministrazione, grazie all’ istituzione della Consulta delle Associazioni locali del
territorio , soprattutto di quelle associazioni dedite al recupero delle tradizioni storiche della Città
come , a titolo rappresentativo ma non esaustivo, il GAL sez. Albana- gruppo archeologico latino,
l’Ass. “Ferie Latinae”, il gruppo culturale l’Osservatorio, il gruppo storico musicale “I Screpanti”, il
gruppo giovanile “Ali”, il gruppo artistico “RocoArte”, l’Accademia Medioevo, vuole recuperare e
valorizzare tutti gli eventi culturali e storici che hanno reso celebre la nostra Città in anni passati.
Si vuole realizzare un evento unico in cui storia e leggenda si intrecciano per dar vita a una grande
festa civica popolare dal forte valore simbolico, durante la quale la comunità di Rocca di Papa
celebra la propria capacità di autodeterminazione ricordando un episodio di affrancamento dalla
tirannide di risorgimentale memoria: la spettacolare proclamazione della città quale “Repubblica
per un giorno” , la cui rievocazione si svolgerà per tre giorni nelle principali strade cittadine.
Il Carnevale storico di Rocca di Papa si caratterizzerà per un complesso cerimoniale che attingerà a
diverse epoche storiche fino a culminare nel Corteo Storico. Vera protagonista e madrina
dell’evento finale sarà la “Rocchicianella” simbolo di libertà ed eroina della festa che posizionerà
il vessillo roccheggiano in segno di liberazione dall’oppressore nella piazza più antica della città.
LA nostra tradizione culturale, letteraria e artistica è ricca di personaggi noti che, attraverso le loro
opere ed azioni, hanno reso celebre in tutto il mondo la Nostra Città e tra i più noti annoveriamo
Marconi G. , De Rossi, Pirandello, M. D’Azegiio, L. Montanari, ed altri ancora, che verranno
rievocati, attraverso delle maschere, durante la sfilata del carnevale Storico. Lo scenario di tali
festeggiamenti saranno i luoghi storici più famosi ed importante della nostra Città, che sono stato il
teatro di momenti storici importanti che hanno fatto la storia di Rocca di Papa quali: il sito
archeologico delle tombe rupestri “ le GRotticelle”, la Via Sacra, La Fortezza medioevale, il
quartiere bavarese, il Museo di Geofisica, la Chiesa del Crocifìsso e la Chiesa S.M. Assunta in Cielo
ecc.;
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I festeggiamenti si svolgeranno
fantasiosi;

in particolare,

con

pubbliche parate in cui dominano elementi giocosi e

l'elemento

distintivo

e caratterizzante

del

carnevale

è l'uso

del mascheramento in personaggi tipici della storia roccheggiana,
I festeggiamenti maggiori avverranno il Giovedì grasso ed il sabato e la domenica , ossia l'ultimo
giovedì, sabato e domenica prima deirinizio della Quaresima. In particolare il Giovedì grasso è il
giorno più importante dei festeggiamenti carnevaleschi, e vedrà la sfilata storica realizzata da tutte
le associazioni partecipanti.
Lo Storico Carnevalejfi Rocca di Papa, culminerà nella battaglia della proclamazione di Rocca di
Papa quale Repubblica per un giorno, quale momento storico tra i più antichi e particolari della
nostra Città. Infatti, seguendo tutte le testimonianze storiche scritte e orali il nostro Carnevale
rappresenterà sotto forma di allegoria, la rivolta dei carbonari, pastori e boscaioli per la libertà dal
tiranno della città, il Principe Colonna il 1° maggio 1855, a causa delle esose cabelle imposte e per
le rivendicazione degb usi civici della “macchia grande”. Fu quell'evento a innescare la guerra
civile rappresentata dalla battaglia tra il popolo e le truppe principesche e papali che viene rievocata
durante il carnevale, dove le squadre di boscaioli (ossìa il popolo) difendono le loro piazze dagli
usurpatori su carri (ossia l'esercito) a colpi di castagne a rappresentare le frecce, mentre tra le vie
della città sfila il corteo del popolo che proclamò Rocca di Papa “Repubblica per un giorno” che
lancia dolci e regali alla popolazione quale segno della vittoria del popolo sui soprusi dei regnanti.
I festeggiamenti e gli eventi culturali in programma saranno accompagnati dall’apertura di stands
gastronomici che cucineranno, a tema per ogni periodo storico rappresentato, le pietanze tipiche di
quel periodo, come ad esempio “La castagna rocchicianella”, “la pizza di Polenta”, “la frittata di
ramoracce”, “la ciambella degli sposi”, ed altri prodotti tipici della nostra tradizione culinaria della
“cucina povera “ del tempo.
Saranno presenti anche stands artigianali che

vedranno all’opera tutti nostri “Mastri” nella

realizzazione di utensili e strumenti tipici della nostra tradizione come: lavori in legno di castagno,
realizzazione di cesti artigianali, utensili da lavoro;
LA realizzazione del Carnevale storico di Rocca di Papa
dipendenti della Biblioteca comunale e di

esperti

verrà realizzato con l’ausilio dei

di Storia locale che hanno approfondito e

studiato i vari periodi storici che hanno caratterizzato il nostro Paese oltre a studiarne le tradizioni
popolari e costumi. Pertanto tutto il lavoro di rappresentazione delle Maschere (Costumi,
allestimento) e delle comparse sarà preventivamente preparato da uno studio storico attento ed
affidabile che permetterà di tramandare alle nuove generazioni un patrimonio culturale inestimabile.
I festeggiamenti consentiranno alla nostra Città di avere una visibilità nazionale che richiamerà per
l’occasione moltissimi turisti provenienti da tutte le parti di Italia.

CRONO -PROGRAMMA INIZIATIVA

DATA/ORA
08/02/2018
giovedì
mattina
08/02/2018
giovedì
pomeriggio
10/02/2018
sabato
mattina
10/02/2018
Sabato
Pomeriggio
11/02/2018
Domenica
Mattina
11/02/2018
Domenica
Pomeriggio

ATTIVITÀ'
Apertura stand artigianali e
gastronomici

DOVE
Centro storico

Spettacoli itineranti e
spettacoli dal vivo e sfilata
maschere
Apertura stand artigianali e
gastronomici

Centro storico

Centro storico

Spettacoli dal vivo e itineranti
Sfilata maschere

Centro storico

Apertura stand gastronomici
Intrattenimenti con giocolieri e
giochi di piazza per i più piccini
ecc....

Centro storico

Sfilata delle maschere corteo
storico e carri allegorici Rievocazione battaglia tra il
popolo ed i regnanti "Colonna"

Centro storico
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PIANO PREVISIONALE DI SPESA
TAB,: DETTAGLIO VOCI DI SPESA
Descrizione

Importo

A - Acquisto di beni strumentali non durevoli
Stoffe, materiale vario per realizzare i costumi storici e addobbi delle

€ 5.000,00

sfilata

€
€
€
Totale A

€ 5.000,00

B - Canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o
strutture inerenti l'iniziativa
Affitto locali per allestimento stand gastronomici

€ 3.000,00
€
€
Totale B

€ 3.000,00

C - Allestim ento di locali, impianti e strutture, scenografie,
montaggio e smontaggio
Noleggio carri per sfilata allegorica

€3.000,00

Noleggio Service per spettacolo musicale

€ 2.000,00
Totale C

€5.000,00

D - Pubblicità {inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)
Manifesti pubblicitari, locandine e broschure

€ 1.500,00
€
€
€
Totale D

€ 1.500,00

E - Servizi editoriali e tipografici

€
€
€
Totale E
F - Premi e riconoscimenti non in denaro
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Descrizione

Im porto

Realizzazione di medaglie per tutti i partecipanti all'evento sia per la
scorta che per gli atleti.

€500
€500

To tale F
G - R im borsi spese, solo se su ffraga ti da d o cum en tazio ne contabile a
so ste gn o

Rimborsi per i volontari delle associazioni locali e degli artigiani locali
per spese di realizzazione di cesti, lavori in legno e ferro

€ 2.000,00
€ 2.00 0,0 0

To tale G
H - C om pe nsi per relatori, con feren zieri, artisti,
e cc..d e b itam e n te d o cu m e n ta ti la cui p restazione faccia parte
d eH 'iniziativaam m essa a con tribu to

€2.000,00

Artisti di strada, giocolieri, clowns,
Artigiani per la divulgazione delle tradizioni locali quali realizzazione
di cesti, lavori in legno e in ferro posizionati in stand o simili

€ 1.000,00
€ 3 .0 0 0 ,0 0

T o ta le H
1- A ltro

€
€
€
€
To tale 1
TO TA LE D ELLE SPESE
€ 2 0 .0 00
(A + B + C +D +E+F+G +H +l)

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Importo

Descrizione
A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del totale delle spesee comunque non più di euro 20.000,00)

€ 18.000

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente

€2.000

C - Contributi/finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o privati
Precisare ì soggetti

€0
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Precisare i soggetti

€

D -Altro

€
TOTALE DELLE ENTRATE
€20.000,00
(A+B+C+D)

N.B.: li "TOTALE DELLE SPESE" deve corrispondere ai "TOTALE DELLE ENTRATE"

Rocca dì Papa,06/12/2017

SCHEDA I S T R U T T O R I A

NOR MA TIV A DI
R IF ERI ME NT 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 ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

DOM AN DA DI C O N T R I B U T O
PR ES EN TA TA NEL TE R M IN 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 è stata presentata in data 7 dicembre 2017 con
nota prot. RU n. 28505 delEll dicembre 2017)
NO □

SOG GE TTO R I C H I E D E N T E

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

TITOLO

IL CARNEVALE STORICO ROCCHEGGIANO: UN RITORNO
AL PASSATO

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

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la tradizione popolare del
Carnevale storico coinvolgendo tutti i bambini del paese in una sfilata
che sarà contrassegnata dai personaggi storici che hanno, nel tempo,
vissuto o soggiornato a Rocca di Papa nelle varie epoche.
Il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, spettacoli itineranti e dal
vivo, sfilata di maschere, corteo storico e carri allegorici, allestimento
di stand artigianali e gastronomici.

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

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

D AT A /P ER IO D O DI
S V O LG I M EN TO

8 FEBBRAIO 2018-11 FEBBRAIO 2018

SPESA C O M P L E S S I V A
PREVISTA

Euro 20.000,00

C ON TRI BU TO R IC H I E S T O

Euro 18.000,00

R I C O N D U C I B I L I T A ’ AMB ITI
INTERV EN TO EX ART. 2 REG.

SI X
NO □

T IP OL O GI A DI C O N T R I B U T O

AM BITO T E R R I T O R I A L E DI
SVOLGIMENTO

O S S E R V A Z I O N I IN SEDE
IS T R U T T O R I A

Regionale
X
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 Regolamento, riscontrando, in particolare, che
la stessa, come sopra precisato:
— è stata presentata nei termini previsti;
— è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;
Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette all’apprezzamento
discrezionale dell’UdP.

Il rqsjroìasaoile del proccdijnento
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