
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

D elib eraz ione  n. 145 del 27 settem bre  2017

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Montelibretti, 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.

Schema di deliberazione n. 140 del 27 settembre 2017 

Verbale n. 25

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O RI |>3 □
Vice Presidente Mario C IA R LA  [<| □

Vice Presidente Francesco STO RA CE [<| □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRAN G O LIN I □ |x

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D RA N A  [<| □

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EONE [<| □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CO N TABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

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, T 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 - nelTambito 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 Taltro per:

—  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
Ieri, 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 Montelibretti, acquisita agli 
atti in data 30 agosto 2017, con nota prot. RU n. 19245 del 1° settembre 2017, 
è stata integrata in data 12 settembre 2017 con nota prot. RU n. 20118 del 13 
settembre 2017), e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in 
particolare, che l’iniziativa, denominata “Festeggiamenti in onore della Beata 
Vergine del Carmelo”, è finalizzata alla valorizzazione delle tradizioni storico 
culturali di una popolazione dedita all’agricoltura, nonché alla promozione dei 
prodotti gastronomici locali e del turismo;

che il calendario degli eventi prevede, oltre alla solenne processione nelle vie 
del paese della statua storica che raffigura la Madonna del Carmelo, cene a 
base di prodotti tipici offerti dai produttori del territorio, momenti ludici con 
artisti di strada, giochi per bambini e serate danzanti, convegni e spettacoli 
pirotecnici;

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 per cento del costo complessivo della 
stessa

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 17.000,00;

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

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 3542 del 26 settembre 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 dalTarticolo 8 del Regolamento;

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 delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Montelibretti per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “Festeggiamenti in onore della Beata Vergine del 
Carmelo”, di importo pari a euro 10.000,00 (Diecimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, che dispone 
della necessaria capienza;

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori



COMUNE DI MONTEIIBRETTI

Provincia di Roma

SEG R ETER IA  D EL S IN D A C O

Comune di MOA'TELIBRETTr
Protocollo n 0008867 del 30-08-2017

Cai 14 riasse 1

PROT. N. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

EMAIL: presidentecrl@regione.lazio.it

Oggetto: domanda per la concessione dì contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

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

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

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

[X] di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

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

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

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso
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di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

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

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.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) Piniziativa 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 b dello stesso; 

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

del Regolamento, si svolge: Comune di Monteiibretti Provincia Roma CAP 00010 ;

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 Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente al 

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

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

e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. 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 termine perentorio di 90

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli
2



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 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
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ALLEGATO A

1 . Da t i  id e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r i c h ie d e n t e  

1 .a Denominazione: COMUNE DI MONTELIBRETTI (ROMA)

l.b C.F. 02457650584 P.IVA 01060441001

1 .c Sede legale: MONTELIBRETTI (ROMA)

1. d Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 CAP 00010
Comune MONTELIBRETTI Provincia ROMA 

Le Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome AGNENI Nome MARIA LUISA 
Tel. 077460682016 Fax 07746068223
E-mail amministrativo@comune.montelibretti.roma.it PEC montelibretti@pec.it

2 . D a t i  r e l a t iv i  a l l ’in iz ia t iv a

2.a Titolo: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE DEL CARMELO

2.b Data di avvio: 07/10/2017
Data di conclusione: 11/10/2017

2.c Luogo di svolgimento:

Comune MONTELIBRETTI Provincia ROMA CAP 00010

2.d Sintetica descrizione:
La manifestazione è legata alla ricorrenza della Beata Vergine del Carmelo che si festeggia 
dal 7 al 10 ottobre. Nel corso della manifestazione sono previste numerose iniziative legate 
alla tradizione popolare ed alla devozione religiosa oltre agli aspetti ludico ricreativi. La 
manifestazione inizierà con i festeggiamenti religiosi per proseguire con eventi culturali e 
l’aspetto commerciale della fiera di antichissima tradizione che propone prodotti di 
produzione locale per i quali il comune di Montelibretti è famoso.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: L’iniziativa avrà gestione diretta da parte del comune che 
si avvarrà anche di alcune associazioni culturali comunali per limitati aspetti organizzativi.

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 
all’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).
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2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [_J Provinciale [_X] 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:, la manifestazione 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 dì visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto a ll’economia locale ecc.): la manifestazione è fortemente radicata sul territorio 
in quanto il culto della Beata Vergine del Carmelo ha origini antiche ed è tradizionalmente 
legata a miracoli e grazie ricevute. La fiera di ottobre, legata alla festa religiosa, è molto 
frequentata anche dai cittadini dei comuni del territorio in quanto è diffuso l ’allevamento 
per scopi di alimentazione familiare che per il commercio.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: La manifestazione si svolge ogni anno dalla

costruzione della chiesa risalente alla seconda metà del XIX° secolo.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3 .a Banca di appoggio INTESA SAN PAOLO SPA AG. 4775 RIETI

3.b Conto corrente intestato a COMUNE DI MONTELIBRETTI

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT26X0100003245348300304069

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, Tammontare 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

1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

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

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può essere 
superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza 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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(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 fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per 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, 
Taggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei 
documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo 
e-mail: municipio@comune.montelibretti.roma.it

. t ioi’ie/ibreti’ì, J 0,08.207
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Co nume di MONTE LIBRETTI 

Protocollo n. 0008867 del 30-08-2017

Cai. 14 Classe 1
C O M U N E  DI M O N T E L IB R E T T I
Provincia di Roma 

SEGRETERIA DEL SINDACO

PROT. N.
Al:

Presidente del Consiglio regionale del Lazio. 
EMAIL: presidentecrl@,regione.lazio.it

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.
CRONOPROGRAMMA

cronoprogramma
I Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo si svolgono secondo un programma ben 
definito:

SABATO 7 OTTOBRE
17.00 -Santa Messa in onore della Madonna del Carmelo nella chiesa principale
18.00 -Processione per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale

19,30 -Spettacolo pirotecnico presso Parco della Resistenza

20.00 -Cena a base di prodotti tipici locali (bruschetto, olio DOP, pizza fritta, “pasta ai fìcorilli” 
ccc..)

21,30-24,00 Giochi popolali in collaborazione con le scuole, esibizione artisti di strada e apertura 
serata danzante organizzata dal centro anziani.

DOMENICA 8 OTTOBRE
9.00 -  18,00 Fiera prodotti tipici locali e mostra delle associazioni ONLUS territoriali

19,00- Gara fotografica “Nei campi tiramo a campà” nei pressi del centro storico



festa si accompagna con la tradizionale fiera “dal produttore al consumatore”, per esporre 
l’abbondanza che questa terra dona giornalmente alla popolazione di Montelibretti.

Solenni celebrazioni religiose, anche manifestazioni civili e culturali, per festeggiare la 
Madonna del Carmelo. Sono i giorni intensi della 'Fiera di ottobre', quelli in cui la città rende 
omaggio alla Madonna del Carmelo, per commemorare l’apparizione del 16 luglio 1251 a San 
Simone Stock, all’epoca priore generale dell’ordine carmelitano, durante la quale la Madonna gli 
consegnò uno scapolare (dal latino scapula, spalla) in tessuto, rivelandogli notevoli privilegi 
connessi al suo culto.

cronoprogramma
La Festa della Madonna del Carmelo si svolge secondo un programma ben definito: 

SABATO 7 OTTOBRE
17.00 -Santa Messa in onore della Madonna del Carmelo
18.00 -Processione per le vie del paese

19,30 -Spettacolo pirotecnico

20.00 -Cena a base di prodotti tipici

21,30-24,00 Spettacolo degli artisti di strada e apertura serata danzante 

DOMENICA 8 OTTOBRE
9.00 -  18,00 Fiera prodotti tipici locali e mostra delle associazioni

19.00- Gara fotografica “Nei campi tiramo a campa”

21.00- Esibizione Orchestra Sinfonica 

LUNEDI’ 9 OTTOBRE
9.00 -  Inizio “Marcia Solidale” presso Piazza della Repubblica

11.00- Rientro a scuola con merenda a base di pane e olio 

MARTEDÌ’ 10 OTTOBRE

9.00- Inizio convegno

Saluti dal Sindaco Luca Branciani e dal delegato alla cultura Federica Selli 

Interventi
Zaccaria Mari (SABAP- RM), Il territorio di Montelibretti nell ’antichità
Alessandro Betori (SABAP-LAZ), Nuove indagini archeologiche nell ’area del PortusCurensis
Da definire, Ricognizioni recenti nel territorio di Montelibretti
Tersilio Leggio (CISA), La Sabina tiberina nella tarda antichità



. D

21.00- Esibizione Orchestra Sinfonica 

LUNEDI’ 9 OTTOBRE
9,00 -  Inizio “Marcia Solidale” presso Piazza della Repubblica insieme alle scuole e le associazioni 

ONLUS

11.00- Rientro a scuola con merenda a base di pane e olio 

MARTEDÌ’ 10 OTTOBRE

9.00- Inizio convegno

Saluti dal Sindaco Luca Branciani e dal delegato alla cultura Federica Selli 

Interventi
Zaccaria Mari, Il territorio di Montelibretti nell ’antichità
Alessandro Betori, Nuove indagini archeologiche nell 'area del PortusCurensis
Da definire, Ricognizioni recenti nel territorio di Montelibretti
Tersilio Leggio, La Sabina tiberina nella tarda antichità
Vincenzo Fiocchi Nicolai, La catacomba di s. Antimo e la chiesa cattedrale di Cures Sabini
Lucilla D ’Alessandro, I  materiali dal santuario di san Giacinto a Cures Sabini
M.L. Agneni, Alcune considerazioni sui materiali medievali dal territorio di Montelibretti

Montelibretti, 30,08.207
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C O M U N E  D I M O N TE L IB R E T TI
Provincia di Roma 

SEGRETERIA DEL SINDACO

«'onuino di MONTE LI URLITI
Protocollo n 0008867 del 30-08-20!7

Cai. 14 Classe 1

PRO T. N. Presidente del Consiglio regionale del Lazio.
. EMAIL: Dresidentecrl@reoione.lazio.it

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 all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio 
di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.
RELAZIONE PROGETTO

La Madonna del Carmelo è una delle devozioni più antiche e più amate dalla cristianità, legata alla 
storia e ai valori spirituali dell’Ordine dei frati della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
(Carmelitani). La festa liturgica fu istituita per commemorare l’apparizione del 16 luglio 1251 a san 
Simone Stock, all’epoca priore generale dell’ordine carmelitano, durante la quale la Madonna gli 
consegnò uno scapolare (dal latino scapula, spalla) in tessuto, rivelandogli notevoli privilegi 
connessi al suo culto. Nel Primo Libro dei Re dell’Antico Testamento si racconta che il profeta Elia, 
che raccolse una comunità di uomini proprio sul monte Carmelo (in aramaico «giardino»), operò in 
difesa della purezza della fede in Dio, vincendo una sfida contro i sacerdoti del dio Baal. Qui, in 
seguito, si stabilirono delle comunità monastiche cristiane. I crociati, nell’XI secolo, trovarono in 
questo luogo dei religiosi, probabilmente di rito maronita, che si definivano eredi dei discepoli del 
profeta Elia e seguivano la regola di san Basilio. Nel 1154 circa si ritirò sul monte il nobile francese 
Bertoldo, giunto in Palestina con il cugino Aimerio di Limoges, patriarca di Antiochia, e venne 
deciso di riunire gli eremiti a vita cenobitica. I religiosi edificarono una chiesetta in mezzo alle loro 
celle, dedicandola alla Vergine e presero il nome di Fratelli di Santa Maria del Monte Carmelo. Il 
Carmelo acquisì, in tal modo, i suoi due elementi caratterizzanti: il riferimento ad Elia ed il legame 
a Maria Santissima. Il Monte Carmelo, dove la Tradizione afferma che qui la sacra Famiglia sostò 
tornando dall’Egitto, ò una catena montuosa, che si trova nell’Alta Galilea, una regione dello Stato 
di Israele e che si sviluppa in direzione nordovest-sudest da Haifa a Jenin. Fra il 1207 e il 1209, il 
patriarca latino di Gerusalemme (che allora aveva sede a San Giovanni d’Acri), Alberto di Vercelli, 
redasse per gli eremiti del Monte Carmelo i primi statuti (la cosiddetta regola primitiva o formula 
vitac). I Carmelitani non hanno mai riconosciuto a nessuno il titolo di fondatore, rimanendo fedeli 
al modello che vedeva nel profeta Elia uno dei padri della vita monastica. 
La regola, che prescriveva veglie notturne, digiuno, astinenza rigorosi, la pratica della povertà e del 
silenzio, venne approvata il 30 gennaio 1226 da papa Onorio III con la bolla Ut vi vendi normam. A 
causa delle incursioni dei saraceni, intorno al 1235, i frati dovettero abbandonare l’Oriente per 
stabilirsi in Europa e il loro primo convento trovò dimora a Messina, in località Ritiro. Le notizie 
sulla vita di san Simone Stock (Aylesford, 1165 circa -  Bordeaux, 16 maggio 1265) sono scarse.

mailto:Dresidentecrl@reoione.lazio.it


Dopo un pellegrinaggio in Terra Santa, maturò la decisione di entrare fra i Carmelitani e, completati 
gli studi a Roma, venne ordinato sacerdote. Intorno al 1247, quando aveva già 82 anni, venne scelto 
come sesto priore generale dell’Ordine. Si adoperò per riformare la regola dei Carmelitani, 
facendone un ordine mendicante: papa Innocenzo IV, nel 1251, approvò la nuova regola e garantì 
all’Ordine anche la particolare protezione da parte della Santa Sede. 
Proprio a san Simone Stock, che propagò la devozione della Madonna del Carmelo e compose per 
Lei un bellissimo inno, il FlosCarmeli, la Madonna assicurò che a quanti si fossero spenti 
indossando lo scapolare sarebbero stati liberati dalle pene del Purgatorio, affermando: «Questo è il 
privilegio per te e per i tuoi: chiunque morirà rivestendolo, sarà salvo». La consacrazione alla 
Madonna, mediante lo scapolare, si traduce anzitutto nello sforzo di imitarla, almeno negli intenti, a 
fare ogni cosa come Lei l’avrebbe compiuta.La festa liturgica fu istituita per commemorare 
l'apparizione marianache il presbitero inglese Simone Stock asserì essere avvenuta il 16 luglio 1251 
(giorno della celebrazione), durante la quale questi avrebbe ricevuto dalla Vergine uno scapolare e 
la rivelazione di privilegi connessi alla sua devozione.
La chiesa dedicata alla Madonna del Carmine che sorge a Montelibretti, risale intorno alla seconda 
metà del 1700. Successivamente, come conseguenza dell’aumento demografico fu necessario un 
ampliamento della stessa per poter soddisfare al meglio le esigenze religiose di allora. E’ soltanto 
nel 14 Novembre 1914 che si rese indipendente dalla chiesa del Castello. Oggi ha perso, al suo 
interno, tutte le linee originali, perché è stato rifatto il pavimento, sono stati rimossi i 6 altari 
laterali, sostituito l’altare maggiore ed il tabernacolo, demolite le massicce colonne e le volte con la 
risultante di ima maggiore e necessaria funzionalità. Montelibretti è un comune caratterizzato da 
una popolazione che si dedica prettamente all’agricoltura e che è particolarmente legata alle 
tradizioni. Sì narra che i nostri avi, presero la decisione di spostare i festeggiamenti da luglio ad 
ottobre, proprio perché quel periodo avrebbe avuto una scarsa risonanza a livello turistico e 
popolare, a causa del periodo di mietitura che è ideale nel periodo estivo. Nel frattempo, nella 
seconda domenica di ottobre di ogni anno, era di ricorrenza organizzare una fiera in cui era 
possibile esporre i propri prodotti che erano il frutto di questa scrupolosa e minuziosa cura data alla 
coltivazione. L’idea di questo spostamento nacque innanzitutto dall’esigenza di dedicarsi al proprio 
lavoro, ma allo stesso tempo da quella di non rinunciare ai festeggiamenti che una figura religiosa 
di tale portata poteva meritare. Ad oggi questa festa patronale, altamente sentita e curata sotto ogni 
aspetto, che si svolge in tre giornate ad ottobre, accorpa sia l’ambito religioso che quello produttivo, 
ed è per questo motivo che ne consegue un alto impatto a livello turistico. E’ usanza organizzare 
una messa solenne dedicata alla madonna del Carmelo, con successiva processione che copre tutte 
le vie del paese, accompagnata da bande musicali che fanno da cornice a questa splendida iniziativa 
che si può definire il perno sul quale ruotano tutte e tre giornate di festeggiamenti. Una volta 
terminato il percorso a piedi, insieme a tutta la cittadinanza, dove “i festaroli” (coloro che 
organizzano la festa) portano sulle loro spalle la statua storica che raffigura la suddetta Madonna, è 
solito organizzare mio spettacolo pirotecnico che fa da scenario a questa splendida cornice di festa. 
Una volta terminati i festeggiamenti religiosi, è usanza organizzare una cena a base di prodotti tipici 
offerti dai produttori del territorio e i giochi popolari per i più piccini. I giochi popolari sono 
caratterizzati dalla “corsa con il sacco”, “ruba bandiera” e “caccia al tesoro” ...ecc. In questa 
occasione, dove partecipano tutti gli alunni delle scuole elementari e medie locali, si organizzano 
delle squadre dove, ognuna di esse, dovrà acquisire maggior punteggio in ciascuna delle prove. La 
squadra vincitrice, deciso dalla giuria (spesso gli amministratori locali) che è composta in genere da 
8 persone (un alunno ogni classe, partendo dalla prima elementare fino alla terza media), ha diritto a 
degli sconti particolari nei negozi presenti sul territorio, grazie alla collaborazione dell’associazione 
Commercianti e Artigiani Montelibretti, per tutto Tanno fino alla ricorrenza successiva. Grazie alla 
collaborazione dei centri anziani, in contemporanea ai giochi, si “apriranno le danze” per trascorrere 
una serata all’insegna del puro divertimento.
Artisti di strada, gonfiabili, maghi e animazione renderanno la serata speciale e stimolante per i più 
piccini.



Il giorno successivo, quello della fiera, si ha sia una partecipazione globale di tutti i produttori locali
che vogliono esporre i propri prodotti, nello spirito che concerne la filosofìa “dal produttore al
consumatore”, sia una partecipazione di tutte le associazioni culturali che promuovono le iniziative
svolte da loro durante l’anno e sia di tutte le associazioni sociali che espongono i propri lavori fatti a
mano dai ragazzi iscritti. Questa giornata è di alto impatto per la popolazione, in quanto può i(.'[i
giovarne dal punto di vista economico, sociale e culturale. Occupando gran parte del paese, sarà una c
valida occasione per parcheggiare le proprie auto e percorrere tutte le vie a piedi, facendo una
passeggiata salutare nel solito mite clima di ottobre. Una volta terminata la fiera, il castello
s’illuminerà per presentare “Nei campi tiramo a campa”: una gara fotografica dal che ha come
tematica centrale il mutamento di problemi legati al lavoro agricolo dal dopoguerra ad oggi. Foto e < n
reperti storici sono esposti per sottolineare i problemi legati al lavoro agricolo: il cambiamento che
hanno avuto in termini di vendita e di esposizione negli anni, ma che, su certi aspetti, come ad
esempio nell’ambito meteorologico e territoriale, sono rimasti sostanzialmente uguali. Tutti i o
partecipanti, amatoriali e non, illustreranno le proprie doti sia nel reperimento, sia nello scatto dei
momenti salienti e significativi del lavoro svolto dagli agricoltori nostrani.
Ad accompagnare la serata in bellezza, nella piazza del centro storico, l’orchestra sinfonica
echeggerà tra le antiche mura del borgo, in modo tale da rendere ancor più pittoresco uno scenario «.,»
che, già solo, mozza il fiato.
Nella giornata di lunedì parte “la Marcia Solidale”, organizzata dalle associazioni Onlus del
territorio, in collaborazione con gli studenti delle scuole elementari e medie. Ci si da appuntamento 
in piazza, per poi percorrere a piedi (con palloncini colorati in mano) le vie del paese sotto le note li-
dei flauti dei ragazzi di terza media. L’evento sopra citato, ha come scopo principale, J"~'
l’insegnamento sul campo dell’integrazione, l’uguaglianza, il rispetto e il senso civico. 11
Essendo le associazioni sociali ampiamente radicate nel territorio, è solito organizzare eventi che ili
favoriscano l’inclusione delle persone diversamente abili nel contesto della quotidianità scolastica, 
in modo tale da sbaragliare qualsiasi “barriera” che può essere data dal pregiudizio e da preconcetti 
erronei. ù
Successivamente, si va tutti in palestra della scuola, per una sana merenda a base di pane e olio, 

simbolo della ricchezza del nostro territorio.
L’ultima giornata, quella di martedì, è caratterizzata da un convegno riguardante la storia di 
Sant’Antimo. Secondo gli Acla Sancti Anthimi, Faltonio Piniano, che aveva sposato Anicia Lucina, 
discendente dell'imperatore romano Gallieno, era stato nominato proconsole in Asia dagli 
imperatori Diocleziano e Massimiano. Dopo la morte di un suo consigliere, Cheremone, che su suo 
incarico aveva perseguitato i cristiani, Faltonio era stato colpito da una grave malattia. Anicia, dopo 
avere provato alcune terapie tradizionali, chiese aiuto ai cristiani imprigionati. Fra questi erano 
presenti Antimo e gli altri martiri. Antimo disse che Faltonio sarebbe guarito se si fosse convertito, 
e cosi fu.Piniano decise dunque di restituire la libertà ai prigionieri e li nascose nelle sue ville in 
Sabina e nel Piceno. Al diacono Sisinnio, a Diocleziano e Fiorenzo, in particolare, fu affidato un 
terreno nei pressi di Osimo. Tre anni dopo, però, i tre furono lapidati per non aver voluto abiurare il 
cristianesimo.Antimo, invece, fu ospitato in una villa al XXII miglio della Via Salaria. Qui continuò 
a praticare attività di proselitismo, convertendo al cristianesimo un sacerdote del dio Silvano e 
inducendolo a distruggerne un idolo. Per questo motivo fu denunciato al proconsole Prisco, che lo 
fece gettare nel Tevere con un sasso legato al collo, ma il sacerdote sopravvisse e fu decapitato. La 
sepoltura avvenne in un oratorio dei dintorni, presso il quale Antimo aveva l'abitudine di pregare. 
L’incontro di studi di Montelibretti permette di delineare alcuni percorsi utili sia alla miglior 
conoscenza del territorio del comune di Montelibretti, sia alla valorizzazione da un punto di vista 
del turismo culturale delle emergenze più significative presenti, con ritorni anche sul piano 
dell’economia rurale dell’area. Scopo del convegno sarò quello di tracciare le tappe di questo 
itinerario che prevede come punti fondamentali la possibilità di intraprendere nuove indagini 
archeologiche dove sorgeva il sito dell’antica chiesa cattedrale di Cures Sabini e nel luogo nel quale 
è stata individuata in passato la piccola catacomba, dove, secondo una tradizione storica ben



consolidata, fu deposto il corpo del martire Antimo, recuperato dai fedeli. Non quindi fare il punto 
sullo stato delle ricerche e sulle possibili aggiornamenti del dati già acquisiti ma l’impostazione di 
una nuova strategia per lo sviluppo sociale ed economico dell’intero territorio del comune di 
Montelibretti.

Timbro e firma del begd|*ra]ajDresentante

Montelibretti, 30/08/2017



C O M U N E  D I M O N TELIBR ETTI
Provincia di Roma 

SEGRETERIA DEL SINDACO

Comune di M O N TELIBR ETTI 

Protocollo n. 0008867 del 30-08-2017

Cat. 14 Classe 1

PROT. N. Presidente del Consiglio regionale del Lazio 
EMAIL: presidentecrl@regione.lazio.it

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 all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA
Descrizione Importo

A - Acquisto di beni strumentali non durevoli

Tensostrutture € 1.000,00

€

€

Totale A €  1 .0 0 0 ,0 0

B - Canoni di locazione per l’utilizzo di locali, impianti o 
strutture inerenti l’iniziativa

e

e

€

Totale B e

C - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, 
montaggio e smontaggio

Service € 1.000,00

Illuminazione € 4.500,00
Allacci enei € 800,00

mailto:presidentecrl@regione.lazio.it


o
Descrizione Importo ...

Fuochi pirotecnici € 2.000,00 n

Totale C €  8.200,00
il'-...

D -  Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...) o
Manifesti e pieghevoli e  1 .0 00 ,00 f

n>
Locandine e cartelline €  1.000,00 0

1

€ o
Totale D € 2.000,00 (t—l

■:r
HM

E - Servizi editoriali e tipografici «>

Brochure € 1.000,00 •o

e su

€ a—i 
O

Totale E €  1.000,00 li «H
tu.

F -  Premi e riconoscimenti non in denaro :o

Premi gara fotografica e  5 0 0 ,0 0 o
Q£

€ <\,0 
Il..«

Totale F €  500,00 ii.O
IUJ

G .- Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a 
sostegno ...1

oc

e

e
Totale G e

H -  Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente 
documentati la cui prestazione faccia parte dell’iniziativa 
ammessa a contributo

Cachet artisti e banda musicale e  3 .7 0 0 ,0 0

€

€

Totale H €  3 .7 0 0 ,0 0

I -  Altro
SIAE e  5 0 0 ,0 0

€

e

e

Totale 1 €500

TOTALE DELLE SPESE 
(A+B+C+D+E+F+G+H+I)

€ 1 7 .0 0 0 ,0 0

2



TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del totale delle spese e comunque non superiore a euro
30.000,00)

€ 15.000,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 2.000,00

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

Precisare i soggetti €

D - Altro €

TOTALE DELLE ENTRATE 
(A+B+C+D) € 17.000,00

N.B.: Il “TOTALE DELLE SPESE” deve corrispondere al “TOTALE DELLE ENTRATE”

La presente domanda di contributo è compilata su carta intestata del soggetto richiedente, debitamente 

firmata dal Sindaco nella propria qualità di legale rappresentante dello stesso, ovvero, da chi ne 

eserciti legittimamente le veci, nonché completamente e integralmente riproduttiva del modello di 

domanda pubblicato sulla sezione “patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale 
del Consiglio regionale del Lazio.

Il sottoscritto, nella medesima predetta qualità, 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 previste dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

Il Smd^eb 
LucadKanciani



Comune ili MONTKI.1IMET TI 

Protocollo n 0008867 del 30-08-2017

Cat. 14 Classe 1
C O M U N E  D I M O N T E L IB R E T T I
Provincia di Roma 

SEGRETERIA DEL SINDACO

PROT. N. Presidente del Consiglio regionale del Lazio. 
EMAIL: presidentecrl@regione.lazio.it

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.
RELAZIONE E CRONOPROGRAMMA

La Tradizione racconta che già prima del Cristianesimo, sul Monte Carmelo (Karmel = giardino
paradiso di Dio) si ritiravano degli eremiti, vicino alla fontana del profeta Elia; successivamente gli 
eremiti proseguirono ad abitarvi anche dopo l’avvento del cristianesimo e verso il 93 un gruppo di 
essi, che si chiamarono poi "Fratèlli della Beata Vergine Maria del Monte Calmelo”, costruirono 
una cappella dedicata alla Vergine, sempre vicino alla fontana di Elia. Si iniziò così un culto verso 
Maria e sul Carmelo, che è una catena montuosa che si estende dal golfo di Haifa sul Mediterraneo, 
fino alla pianura di Esdrelon, richiamato più volte nella Sacra Scrittura per la sua vegetazione, 
bellezza e fecondità, continuarono a vivere gli eremiti, finché nella seconda metà del sec. XII, 
giunsero alcuni pellegrini occidentali (probabilmente al seguito delle ultime crociate del secolo). 
Proseguendo il secolare culto mariano esistente, si unirono in un Ordine religioso fondato in onore 
della Vergine, alla quale i suddetti religiosi si professavano particolarmente legati. Il 16 luglio del 
1251 la Vergine circondata da angeli e con il Bambino in braccio, apparve al primo Padre Generale 
dell’Ordine, beato Simone Stock, al quale diede lo ‘"scapolare” col “privilegio sabatino”, che 
consiste nella promessa della salvezza dall’inferno, per coloro che lo indossano e la sollecita 
liberazione dalle pene del Purgatorio il sabato seguente alla loro morte. Lo “scapolare” detto anche 
“abitino” non rappresenta una semplice devozione, ma una forma simbolica di rivestimento che 
richiama la veste dei carmelitani e anche un affidamento alla Vergine, per vivere sotto la sua 
protezione ed è infine un’alleanza e una comunione tra Maria ed i fedeli.

A Montelibretti, nella parte nuova soprannominata dagli abitanti “i Casali”, le viene dedicata la 
chiesa nella piazza che porta il nome di “Chiesa Nuova”, proprio in occasione dell’arricchimento, 
ristrutturazione ed ampliamento effettuati per sopperire all’esigenza dell’aumento demografico, 
nella prima metà del 1900; essa divenne ben presto il centro di un culto patronale molto seguito. La

mailto:presidentecrl@regione.lazio.it


Vincenzo Fiocchi Nicolai (Univ. Roma 2), La catacomba di s. Antimo e la chiesa cattedrale di 
Cures Sabini
Lucilla D’Alessandro (SABAP-LAZ), Imateriali dal santuario di san Giacinto a Cures Sabini 
M.L. Agneni (Museo di Fara in Sabina), Alcune considerazioni sui materiali medievali dal 
territorio di Montelibretti

Montelibretti, 30.08.207



SCHEDA ISTRUTTORIA

NORMATIVA DI 
R IF E RI ME NTO

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

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TI PO LO GI A Dl CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui alfart. 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 30 agosto 2017 con nota prot. 
RU n. 19245 del 1° settembre 2017, è stata integrata in data 
12 settembre 2017 con nota prot. RU n. 20118 del 13 
settembre 2017)

NO □

S OGGE T TO RICHI EDENTE COMUNE DI MONTELIB RETTI

TI TOLO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE DEL 
CARMELO

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa, dedicata ai festeggiamenti in onore della Madonna del 
Carmelo, è finalizzata alla valorizzazione delle tradizioni storico 
culturali di una popolazione dedita all’agricoltura, nonché alla 
promozione dei prodotti gastronomici locali e del turismo.
Il calendario degli eventi prevede, oltre alla solenne processione nelle 
vie del paese della statua storica che raffigura la Madonna del 
Carmelo, cene a base di prodotti tipici offerti dai produttori del 
territorio, momenti ludici con artisti di strada, giochi per bambini e 
serate danzanti, convegni e spettacoli pirotecnici.

LUOGO DI SVOLGI MENTO COMUNE DI MONTELIB RETTI

DATA/PERIODO DI 
SVOLGI MENTO 7 OTTOBRE 2017 -  10 OTTOBRE 2017

SPESA COMPLESSIVA 
PREVISTA Euro 17.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 15.000,00

RI CON D U CIB IL IT A' VMBITI 
INTERVENTO EX AR I.  2 REG.

SI X 
NO □



AMBITO T E R R I T OR I A LE  DI 
SVOLGI MENTO

Regionale X 
Non regionale □

OSSERVAZIONI  IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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

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

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

Il r/sporisaHile debpro^edimento 
Doit. lAndrea Ciccalini


