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

D e lib e r a z io n e  n. 1 5 2  d e l 3 1  lu g l io  2 0 1 9

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Arcinazzo Romano, 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.

Sch em a di d e lib e razio n e  n. 142 del 31 lu g lio  2 0 19  

V erb ale  n. 26

Com ponenti:

Presidente Mauro BUSCHINI

Pres.

x

Ass.

□

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI □ x

Vice Presidente Devid PORRELLO x □

Consigliere Segretario Michela DI BIASE x □

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI x □

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA □ x

VISTO  p e r  il  p a r e r e  d i REGOLARITÀ’ IL DIRIGENT
TEC N IC O -A M M IN ISTR A TIVA F.to dott. Michele Gerace

VISTO  PER IL PARERE d i REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

x RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste per il Segretario generale dott. Paolo Cortesini



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

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” ;

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;

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione 
delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 
determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e successive modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa 
Cinzia Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la determinazione 28 giugno 2019, n. 559 (Dott. Michele Gerace. Rinnovo 
dell’incarico di dirigente ad interim delTufficio “Cerimoniale, Eventi e 
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 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021)

la deliberazione delTUfficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

2011 n. 118. Presa d’atto - 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);

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;

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

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

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 Arcinazzo Romano in data 
24 luglio 2019 con nota prot. RU n. 19817 del 251uglio 2019, è stata integrata 
con note prott. RU n. 20159 del 30 luglio 2019, RU n. 20160 del 30 luglio 
2019 e RU n. 20247 del 31 luglio 2019 e la documentazione ad essa allegata, 
dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa denominata “Arcinazzo 
Romano -  39° Festival delle Città Medievali”, è finalizzata alla promozione e 
valorizzazione degli Altipiani attraverso un festival musicale di alto prestigio



che si propone di accrescere la notorietà della Regione aumentando il flusso 
turistico e l ’economia locale;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede rappresentazioni di opere, concerti
classici, recital di canto e musica da camera;

CONSIDERATO che Tiniziativa 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 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 “/ /  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 8.800,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 7.920,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2274 del 31 luglio 2019, 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 dalTarticolo 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 Arcinazzo Romano per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Arcinazzo Romano -  39° Festival delle Città 
Medievali” di un importo pari a euro 5.000,00 (Cinquemila/00), a valere sul capitolo U.00023 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019, che dispone 
della necessaria capienza;

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

PER IL SEGRETARIO 
F.to Paolo Cortesini

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



Comune di Arcinazzo Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

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

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

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

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

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

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

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

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

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

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

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.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:
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Comune di Arcinazzo Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in particolare, 

in quello/i di cui al comma 1, 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: Villa imperiale di Traiano -A ltip ian i di Arcinazzo Romano ;

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. 1 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 

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 pisaentaziojaa. 

della domanda;
2



Comune di Arcinazzo Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

—  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

Arcinazzo Romano , 24 luglio 2019

Il Sindaco 
Giacomo Troja

3
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Comune di Arcinazzo Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

La Denominazione: Arcinazzo Romano

1 .b C.F. 02945070585 P.IVA 01139061004

l.c Sede legale:

1. d Indirizzo Vialae S. Giorgio, 1 CAP 00020
Comune Arcinazzo Romano Provincia RM 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:
Cognome Mariani Nome Francesco 
Tel. 347 7103507 Fax 0774808263 
E-mail sindaco@comuneai-cinazzoromano.it 
PEC sindaco@pec. comunearcinazzoromano. it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Arcinazzo Romano -  39° Festival delle Città Medievali

2.b Data di avvio: 08/08/2019
Data di conclusione: 30/08/2019

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Arcinazzo Romano Provincia RM CAP 00020

2.d Sintetica descrizione:
Fare clic qui per immettere testo.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste: Si volgerà nella splendida cornice della Villa di Traiano. 
Nella Località turistica degli Altipiani di Arcinazzo. L’Associazione Enrico Simbruina 
realizzerà l’iniziativa come ogni edizione con grande successo e gradimento del pubblico.

4
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Comune di Arcinazzo Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

7 0 .:
7. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell ’iniziativa a un comitato vromotore, 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).

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 sul territorio, i caratteri di continuità e 
ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto 
all ’economia locale ecc.) : L'iniziativa si connota pet il forte radicamento sul territorio e per 
l'ormai pluriennale attrattiva che esso rappresenta a livello intercomunale e provinciale come 
anche per i paesi limitrofi della Valle dell'Aniene i cui cittadini si recano presso il Com une di 
Arcinazzo per assistere ai concerti, increm entando così il num ero di turisti che vi si recano 
oltre a rafforzare lo spirito identitario e di comunità dei cittadini di Arcinazzo stessa. L’alto 
livello dei professionisti rende il program ma originale. Inoltre quest’anno assume una valenza 
internazionale con la presenza dellAm basciatore del Paraguay e la presenza di artisti 
paraguaiani.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10 edizioni. Oggi si è giunti alla 39a

edizione

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3 .a Banca di appoggio Banca d’Italia

3.b Conto corrente intestato a Comune di Arcinazzo Romano

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT70101D0003245348300304040

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;
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Comune di Arcinazzo Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

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 costitutivo e statuto dell’Associazione Ernico-Simbruina — sede legale ad Affile, Via 

Sublacense n. 3 -  CF 94000740582 PI 04861501007 -  il legale rappresentante: Mariozzi 

Vincenzo;

4.e Atto amministrativo: Delibera di Giunta n. 60 del 6 luglio 2019

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 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, 
l’aggiornamento 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.

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

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

----  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici 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, comri}a-4-dehRegofetmento)r'
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Comune di Arcinazzo Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

6. A c cesso  ai do cum enti am m inistr ativ i

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della nonnativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo 
e-mail: sindaco@comunearcinazzoromano.it

Arcinazzo Romano , 24 luglio 2019

Il Sindaco 
Giacomo Troja
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Comune di Arcinazzo Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
ERNICO SIMBRUINA 

STAGIONE CONCERTISTICA 
39a EDIZIONE

FESTIVAL DELLE 
CITTÀ MEDIEVALI 2019

CORINIOPROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

A R C IN A ZZO  RO M AN O Altipiani

Giovedì 8 Agosto
Ninfeo Villa di Traiano O re 18

"LA C A N Z O N E  ITALIANA D 'A U TO RE"
Orchestra da Camera di Roma Corrado A mi ci : voce e direttore 
Musiche:
F.P.Tosti,C.A.BIixio,E.Cannio 
Frustaci Galdieri,G.Bonavolontà,
E.Bovio, A.Barberis,R.Balzani,

A R C IN A ZZO  RO M A N O  Altipiani
Sabato 10 Agosto
Ninfeo Villa di Traiano O re 18

" IL BA RO CCO ITALIAN O"
Orchestra da Camera di Roma

Luciano Corona, fagotto 
Arturo Armellino,direttore 
Musiche di A. VIVALDI

A R C IN A ZZO  RO M A N O  Altipiani
Mercoledì 14 Agosto
Ninfeo Villa di Traiano Ore 18.

FABIO GEM M ITI, Fisarmonica 
Musiche di
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Comune dì Arcinazzo Romano
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F.Fugazza,A. Volpi J.G art,
F . S chub et t,L. Fancelli,
E.Leguona,M.Rodriguez,
Z . Conttey,P .D eiro,P.Principe,

A R C IN A Z Z O  RO M A N O  Altipiani
Sabato 17 Agosto
Ninfeo Villa di Traiano O re 18

O U IN T E T O  D E  V IE N T O  Euterpe de Asunción-Paraguay

" LA CULTURA MUSICALE GESUITA e il PARAGUAY"
Musiche
D. Zipoli, A nonim o, A.P.Barrios,
D .O rtiz.Z .de Mirkin,
M .C.Ocampo,A.Barboza,
T.M endoza ,J .A. Flores,
Carlos AbenteJ.A .Flores

A R C IN A Z Z O  RO M A N O  Altipiani
Dom enica 18 Agosto
N infeo Villa di Traiano O re 18

" TRA L'ITA LIA  e L 'A R G EN TIN A  
"FURIA JA Z Z  TRIO"
Musiche: F.FURIA,J.PLAZA,A.PIAZZOLLA

A R C IN A Z Z O  RO M A N O  
Giovedì 22 Agosto 
Piazza Santa Maria Ore 22.30.

FABIO GEM M ITI, Fisarmonica 
Musiche di
F.Fugazza,A. V  o lp ij. Gart, 
F.Schubert,L.Fancelli, 
E.Leguona,M.Rodriguez, 
Z.Contrey,P.Deiro,P.Principe,
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Comune di Arcinazzo Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

TAB.: DETTAGLIO VOCI D I SPESA2

Descrizione Importo

A - Acquisto di beni strumentali non durevoli
€

Totale A €

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

€

Totale B €

C - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, 
m ontaggio e smontaggio

Service, luci € 2.000,00

Totale C € 2.000,00

D - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)

Inserzioni e messaggi radio € 500,00

€

Totale D € 500,00

E - Servizi editoriali e tipografici

manifesti € 700,00

€

Totale E € 700,00

F - Premi e riconoscimenti non in denaro

€

Totale F €

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

€

Totale G €

2 Si veda l ’articolo 11, comma 1, del Regolamento.
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Comune di Arcinazzo Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

<V

D escriz ione Im p o rto

H  - C o m p en si p e r  relatori, conferenzieri, a rtisti, ecc...,
d e b ita m e n te  d o cu m e n ta ti la cu i p res taz io n e  faccia  p a tte  
dell’in iz ia tiva  am m essa  a con tribu to

Artisti €  5.600,00

€

T o ta le  H € 5.600,00

I - A l t r o

€

T o ta le  I €

T O T A L E  D E L L E  SPE SE  
(A + B + C + D + E + F + G + H + I)

€ 8.800,00

TAB.: DETTAG LIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
D escriz ione Im p o rto

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale €  7.920,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente €  880,00

C - Contributi/finanziam enti da parte di altri soggetti pubblici o privati

Precisare i soggetti €

Precisare i soggetti €

D -  Altro €

T O T A L E  D E L L E  E N T R A T E  
(A + B + C + D )

€  8.800,00
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î .i

w:
y.it.-i
PU.I
e*::

ii
;/»liX

Arcinazzo Rom ano 24 luglio 2019
Il Sindaco 

Giacomo Troja
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Comune di Arcinazzo Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

R E L A Z IO N E

Presentazione

Il territorio degli Altipiani di Arcinazzo si presenta come un complesso integrato di risorse 
ambientali e storico-culturali di notevole rilievo e già riconosciuto come tale dall'antichità.

La collocazione degli Altipiani, unitamente all’adiacente territorio di Fiuggi, e di Fumone, come 
punto d'incontro fra la Valle delTAniene e la Valle del Sacco, fra il Frusinate e l’A bruzzo ne hanno fatto 
uii obbligato luogo di sosta, che, per le sue caratteristiche ambientali si trasform ò ben presto anche in 
luogo di residenza per la villeggiatura. La grande villa rom ana del periodo tfaianeo, agli Altipiani di 
Arcinazzo, oggetto di un'ampia campagna di scavi, sta a testimoniare questa antica vocazionalità.

L'area degli Altipiani deve, dunque, rapportarsi al contesto nel quale essa si trova inserita; un 
contesto che ne rafforza la vocazionalità di punto obbligato di sosta, di partenza e di incontro e di luogo 
di villeggiatura residenziale.
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Comune di Arcinazzo Romano
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La Villa Imperiale di Traiano degli Altipiani di Arcinazzo

La residenza estiva dell'Imperatore Traiano (98-117 d.C.) sorge nello scenario naturale degli Altipiani di 
Arcinazzo, più precisamente alle falde del Monte Altuino (1271 m s.l.m.), in una zona attraversata dal fiume Aniene, 
le cui acque pregiate erano considerate le più buone e salubri dell'antichità. La villa, i cui lavori iniziarono a partire 
dalla fine del I secolo d.C., occupa una superficie di circa 9 ettari, molti dei quali ancora da scavare.

La Villa di Traiano presso gli altipiani di Arcinazzo non è menzionata in maniera esplicita in nessuna delle 
fonti letterarie antiche, tuttavia in un passo del Panegirico a Traiano, orazione laudatola pronunciata nel 100 d.C. 
da Plinio il Giovane in onore dell'Imperatore, si è voluto vedere un chiaro riferimento proprio alla suddetta 
residenza, in quanto la descrizione del paesaggio circostante, presente nel passo letterario che verrà riportato di 
seguito, è coerente con quello che doveva presentarsi agli occhi dell'Imperatore quasi duemila anni fa proprio in 
quei luoghi .

Plinio il Giovane, infatti, nel tessere le doti fisiche e mentali di Traiano, parla anche dei suoi interessi, in 
particolar modo della pesca e della caccia: “quale altra distensione tu infatti ti concedi se non battere pendìi selvosi, 
cacciare dalle tane le fiere, superare immense creste di monti, scalare sommità coperte di ghiaccio senza nessuno 
che ti presti aiuto e ti apra la via e, nel mentre, andare nei boschi sacri in devoto raccoglimento e venerare le 
divinità? (...). Egli si affatica nel cercare e nel catturare le fiere e la maggiore e più gradita fatica consiste nello 
stanarle. E  quando vuole mettere alla prova la sua forza in mare, egli non si limita a seguire con lo sguardo e con i 
gesti le veleggiano, navi, ma o si mette al timone o con qualcuno dei più valenti compagni gareggia a frangere i 
flutti, a domare i venti ribelli e a vincere gli avversi marosi con i remi ".

A supporto di questo dato letterario ci sono però 
anche dati archeologici: alla fine dell'Ottocento, infatti, 
furono rinvenute nei pressi della Villa una serie di Fistula 
acquaria, ossia condutture dell'acqua in piombo, recanti 
la titolatura imperiale ed il nome del procuratore Hebrus,
10 stesso ricordato per la residenza di Traiano a 
Centumcellae (l'odierna Civitavecchia). Il rinvenimento 
di queste fistulae è stato importante non soltanto perché 
ha permesso di attribuire con certezza il complesso a 
Traiano, ma anche perché è stato possibile ottenere una 
datazione precisa. Sulla prima serie di fistulae è presente
11 seguente testo: Imp(eratoris) Nervae Traiani Caesar(is) 
Aug(usti) /  Germanie^) sub cura Hebri lib(erti) 
proc(uratoris).

La Villa si compone di due vaste plateae (spianate artificiali) che furono realizzate, tramite terrazzamenti, a 
partire dal pianoro, che dalle pendici del Monte Altuino (1271 m s.l.m.) digrada fino a valle: la prima, in alto; la 
seconda più in basso, l'unica fino ad oggi fatta oggetto di scavi.

Platea Inferiore
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La platea inferiore, che costituisce la parte di rappresentanza del complesso, è orientata in direzione Est- 
Ovest ed è meno estesa della superiore. Essa ha la forma di un lungo rettangolo (100 x 40 m) ed è sorretta a valle
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da una sostxuzione continua a massicci contrafforti: il rivestimento del nucleo murario è l'opus mixtum di reticolato 
e fasce di mattoni, coniugato nelle piccole superfìci con il listato o il laterizio.

L'area al centro di questa platea, che appare oggi 
spoglia e priva di edifici, è identificabile con il giardino; 
nell'antichità, come d'altro canto ancora oggi, una Villa 
era tanto più bella, quanto più lo fosse stato il suo 
giardino. La centralità di quest'ultimo nella concezione 
architettonica degli spazi della Villa di Traiano trova 
diretti confronti con altre residenze limitrofe e non solo, 
sia più antiche, sia più recenti. Se proviamo ad 
immaginare il giardino centrale ricco di piante 
ornamentali, fontane ed architetture decorative, 
potremo renderci conto che rappresentava uno dei punti 
nevralgici dell'intero complesso. Le costruzioni, infatti, 
gli ruotano intorno, circoscrivendolo all'interno di una cornice di grande bellezza.

Platea Superiore

Nella vasta platea superiore non sono stati eseguiti scavi, ma è stata condotta una campagna di prospezioni 
elettromagnetiche, che ha consentito una lettura delle strutture sottostanti. E  apparso chiaro che, mentre la platea 
inferiore aveva un carattere prevalente di rappresentanza, nella superiore è possibile localizzare il nucleo privato 
dell'intera residenza. Si può riconoscere, infatti, ilpalatium privato affiancato forse da un complesso termale ed una

struttura ellittica identificabile con un vivarium, grande 
vasca per l'allevamento dei pesci. Questa platea, 
contrariamente all'altra, costituisce la parte privata 
dell'intero complesso.
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Iniziative ed obiettivi

O g g e tto  del Festival sa ran n o  delle rap p resen taz io n i di opere , concerti classici, recita l di can to  
e m an ifestaz io n i di m u sica  da cam era.

Scopi:
— L o  sv iluppo  del Festival p revede, che esso  nel m ed io  term ine  d iven ti u n  fa tto re  culturale
— di alto  prestig io  e di c o n g iu n tu ra  econom ica  p e r  la regione. In o ltre  si p ro p o n e  di 

accrescere la n o to rie tà  della R egione L azio  all’estero , au m en tan d o  il flusso  turistico  
ed  il guadagno

— di a lberghi ed  alloggiam enti, l’u so  delle te rm e  o ltre  ad u n  a u m en to  di vo lum e 
fa ttu ra to  p e r i vari negozi.



Comune di Arcinazzo Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

P artenaria to

L’ASSOCIAZIONE MUSICALE ERNICO-SIMBRUINA

Costituita nel 1979 per volere di pochi uomini legati da un vincolo d’amicizia e dal grande amore per l’arte musicale. 
Nel 1980 nasce il “Festival Simbruino”. In seguito, con l’espansione territoriale nelle città di Anagni, Fiuggi e Monte 
San Giovanni Campano, la Manifestazione prende il nome di “Festival delle Città Medievali”.

I primi concerti si sono tenuti ad Affile, Altipiani di Arcinazzo, rinomata località turistica, con il contributo 
dell’allora Cassa Rurale e Artigiana di Affile e della Banca di Anagni. L’amicizia del direttore artistico Vincenzo 
Mariozzi con musicisti di fama internazionale fece sì che approdassero al Festival artisti quali Dino Asciolla, 
Giuseppe Selmi, Franco Mannino, Daniele Paris, complessi da camera i come i quartetti ”Beefhoven”, ”Borodin”, 
"Accademica”, altri artisti di fama come Katia Ricciarelli, Cecilia Gasdia, Renato Bruson, Anna Caterina Antonacci, 
Salvatore Accardo, Uto Ughi, Giuliano Carmignola, Vladimir Spivakov, Pavel Vemikov, Sergio Fiorentino, Maria 
Tipo, Aldo Ciccolini, Mchele Campanella, Costantin Bogino, Severino Gazzelloni, Angelo Persichilli, Mario 
Ancillotti, Bruno Cavallo, Marco Costantini, Rino Vernizzi, Fabrizio Meloni, Gui Tuvron, Luciano Giuliani, 
Guelfo NaUi.

La rassegna ha ospitato, negli anni, orchestre da camera di rilievo internazionale. Tra le più importanti: “I Musici”, 
i Solisti Veneti, i Virtuosi di Mosca, l’Orchestra da Camera di Praga, la germanica SWD Kammer Orchestra, 
l’orchestra del Festival Bergamo e Brescia, Munchener Bach Orchester, L’Orchestra da Camera di Santa Cecilia, i 
Solisti della Scala di Milano, l’orchestra da camera di Mantova, l’Orchestra Intemazionale d’Italia, l’Orchestra 
Regionale Toscana e l’orchestra di Roma e del Lazio. Oggi l’attività dell’associazione continua con rinnovato 
impegno di idee e prospettive, rendendo un insostituibile servizio culturale al territorio nel quale opera da anni con 
successo di pubblico e di critica.

L'iniziativa si connota per il forte radicamento alle tradizioni locali e per l'orm ai pluriennale 
attrattiva che esso rappresenta a livello locale anche per i paesi limitrofi della Valle dell'Aniene i 
cui cittadini si recano presso il Com une di Arcinazzo per assistere alle rappresentazioni connesse 
all'evento che si vuole organizzare, increm entando così il numero di turisti che vi si recano oltre 
a rafforzare lo spirito identitario e di comunità dei cittadini di Arcinazzo stessa.

G li ob iettiv i che si prefigge l'iniziativa

Valorizzare il patrimonio culturale — archeologico - storico come strum ento di crescita socio- 
economica;

Consolidare la conoscenza delle risorse archeologiche — naturalistico e culturali a partire dalle 
giovani generazioni e dagli stessi cittadini di Arcinazzo Romano.

16



Comune di Arcinazzo Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

L 'inform azione sulla collaborazione verrà data in  tu tte  le com unicazioni stam pa, tv, web 
tv, radio, ecc.. D i seguito si riportano  tu tte  le azioni di com unicazione che si m etteranno in 
atto.

Piano di prom ozione e comunicazione:

Il piano di comunicazione che si intende realizzare prevede la attuazione di azioni di informazione 
attraverso i seguenti canali:

1. In te rn e t

2. Mailing

3. Inform azione sui media

Grazie ai suoi costi di realizzazione m olto  contenuti, esso costituirà un m ezzo privilegiato 

sia di in form azione sia di sensibilizzazione per l'intera opin ione pubblica, attraverso la sua 

azione costante e aggiornata per tu tto  il periodo  di program m azione.

Inoltre , il Consiglio Com unale ha attivato un  profilo Facebook: C om une di A rcinazzo 

R om ano dove vengono abitualm ente p rom ossi tu tti gli eventi e m anifestazioni organizzate 

dall'Assessorato alla Cultura e dalle varie associazioni presenti sul territorio  comunale.

Arcinazzo Rom ano 24 luglio 2019

Il Sindaco 

Giacomo Troja
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Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio 
Email: ufficioeventi@regione.lazio.it 
Email: presidentecrl@regione.lazio.it

Comune di Areinazzo Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

O g g e tt o : 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 dèlia 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, Integrazione attestazione.

Il sottoscritto Giacomo Troja, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Areinazzo 
Romano, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento in 
oggetto indicato

ATTESTA

CH E l’in iz ia tiva “Areinazzo Romano -  39° Festival delle Città Medievali” si svolgerà:

Data di avvio: 08/08/2019 
Data di conclusione: 22/08/2019 
Luogo di svolgimento:
Comune Areinazzo Romano Provincia RM CAP 00020

Cordiali saluti.

Areinazzo Romano, 30 luglio 2019

mailto:ufficioeventi@regione.lazio.it
mailto:presidentecrl@regione.lazio.it


CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- Ir. 8/1997 e ss.mm.;
- ait. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell5articolo 
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.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO E 
RICONDUCIBILITA’ AGLI 
AMBITI INTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda, presentata in data 24 luglio 2019 con nota prot. 
RU n.19817 del 251uglio 2019, è stata integrata con note 
prott. RU n. 20159 del 30 luglio 2019, RU n. 20160 del 30 
luglio 2019 e RU n. 20247 del 31 luglio 2019)

□

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO

TITOLO DELL’INIZIATIVA
ARCINAZZO ROMANO -  39° FESTIVAL DELLE CITTA’ 
MEDIEVALI

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione degli 
Altipiani attraverso un festival musicale di alto prestigio che si 
propone di accrescere la notorietà della Regione aumentando il 
flusso turistico e l’economia locale.
Il calendario degli eventi prevede rappresentazioni di opere, concerti 
classici, recital di canto e musica da camera.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 8 AGOSTO 2019 -  22 AGOSTO 2019

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 8.800,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 7.920,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

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

Il titolare della P.O 
Fabio Manto
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