
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U ff ic io  D i Pr esid en za

Deliberazione n. 154 del 26 ottobre 2017

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Carpinete 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 alLallegato A alla propria 
deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 148 

Verbale n. 27

Componenti:

del 26 ottobre 2017

Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI X □

Vice Presidente Mario C IARLA X □

Vice Presidente Francesco STO RACE X □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGO LIN I □ 0
Consigliere Segretario Gianluca Q U A D RA N A X □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE X □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

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, 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 - Tarticolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:

—  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
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 Carpinete Romano, 
acquisita agli atti in data 6 ottobre 2017, con nota prot. RU n. 22708, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa, denominata “Sagra Caldarrosta”, è finalizzata alla promozione 
della storia, cultura e gastronomia del territorio di riferimento nonché alla 
valorizzazione della biodiversità del territorio, rendendo omaggio alla castagna 
ed al marrone, entrati a pieno titolo nella gastronomia carpinetana;

che il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, percorsi enogastronomici tra 
le strade, i vicoli e le piazze con menù a base di castagne, mostre micologiche, 
visite guidate nel centro storico di origini medievali, spettacoli di sbandieratori 
e musica popolare;

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



VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “...il costo
complessivo dell’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

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 
dell’iniziativa stimato in euro 8.500,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 7.500,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 3825 del 16 ottobre 2017, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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

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 Carpinete Romano per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Sagra Caldarrosta”, di importo pari a euro 7.000,00 
(Settemila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l’esercizio finanziario 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 Carpineto Romano
N. 0006957 06/10/2017

CITTÀ O'ARTE
U ff ic io : SEGRETE.

IL SINDACO
A! Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

O g g e t t o : domanda per la concessione di contributi ai sensi dell 'artìcolo 8 del "Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 1 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.

Il sottoscritto Battisti Matteo, nella propria qualità di legale rappresentante del comune dì 
Carpineto Romano, 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;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

XD 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 dei 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.,

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:

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui

Ufficio Segreteria 
Tel: 06 97 18 0026 
Fax: 06 97 18 0035

Piazzale della Vittoria n° 1 CAP. 00032 
C/C Postale 51007003 - C.F. 00986220580 
P. I.V.A. 00949401004

Sito: www.carpinetoromano.it
£-mall: segreteriacarpineto@carpinetoromano.it
segreteriacarpinetoromano@pec.provincf3.roma.it

http://www.carpinetoromano.it
mailto:segreteriacarpineto@carpinetoromano.it
mailto:segreteriacarpinetoromano@pec.provincf3.roma.it
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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 i, lettera 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: nei Comune di Carpineta Romano;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione dei 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 

delia 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, te 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;

0  è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli dei Regolamento:

f. I articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

f.3 articolo 14 (Rendieontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendieontazione 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
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I CITTÀ D’ARTE

AREA AMMINISTRATIVA 
UFFICIO SEGRETERIA

presentazione delia 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 ai 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 

alFiniziattva.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata compieta deli’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

Carpineta Romano 06/10/2017
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ALLEGATO A

1. D a t i  id e n t if ic a t iv i  d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

1 .a Denominazione: Comune di Carpinete Romano 

1 .b C.F. 00986220580 P.1VA 00949401004

1 .c Sede legale:

1 .d Indirizzo Piazzale della Vittoria, 1 CAP 00032 
Comune Carpinete Romano Provincia RM 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Battisti Nome Matteo 
Tel. 0697180042 Fax 0697180035
E-mail sindaco@caipinetoromano.it PEC segreteriacarpinetoromano@pec.provincia.rom3.it

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

2.a Titolo: "Sagra Caldarrosta"

2.b Data di avvio: 27/10/17 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 29/10/17 (gg/mm/aa)

2,c Luogo di svolgimento:

Comune di Carpinete Romano Provincia RM CAP 00032

2,d Sintetica descrizione:
Nella sagra della caldarrosta, storia, cultura e gastronomia si amalgamano all’insegna del 
divertimento, nel mentre si riscoprono i sapori e i profumi antichi ma sempre nuovi di una 
comunità già dedita alle attività silvo-pastorali.
Un percorso enogastronotnico e culturale avvincente, una due giorni fitta di eventi per 
Carpinete, città d ’arte e di memorie storiche che ti rimandano indietro nel tempo alla ricerca 
di gusti e sapori spesso perduti nella moderna concezione di vita.
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2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:
Negli stand, nei ristoranti, nelle hostarie dei Rioni Storici dell’Ente Pallio della Carriera, si 
degustano ricchi e vari menù, a base di castagne e di marroni, e si offrono degustazioni 
gratuite di caldarroste.
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L'inconfondibile profilino che si spande tra ie strade, i vicoli e le piazze, infonde allegria e 
buonumore. E' entrata a pieno titolo nella gastronomia carpinetana.
Per rendere giusto omaggio alla castagna e al marrone, l'Amministrazione Comunale di 
Carpinete Romano dà vita alla Sagra della Caldarrosta. Cotta su vivaci bracieri come 
caldarrosta la castagna, è sapida e fragrante. Ottima se accompagnata da vino novello. Nella 
sagra della caldarrosta, storia cultura e gastronomia si amalgamano all'insegna del 
divertimento, nel mentre si riscoprono i sapori e i profumi antichi ma sempre nuovi di una 
comunità...."

Indicare se l’iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza 
scopo di lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, 
desumibile da atti o provvedimenti amministrativi da produrre a cura del soggetto ammesso 
a contributo.
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 
attività relative la realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente 
mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente 
domanda).

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 dì lucro, ne! caso in cui la manifestazione sìa 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 I. 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 f X 1 Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale

[__ J
2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste 
dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (a 
titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e 
ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto 
a ll’economia locale ecc.f. La sagra autunnale legata alla produzione delle castagne e 
marroni ha lo scopo di promuovere e valorizzare le caratteristiche del paesaggio, le 
tradizioni rurali e delia biodiversità nell’area, dal grande valore naturalistico dei monti 
Lepini. Nel programma sono stati inseriti
momenti non solo enogastronomici, di canti e musiche e popolari, ma anche aspetti di 
approfondimento e ricerca scientifica.
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2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: A partire dal 2002 tutti gli anni

3. Dati bancari del soggetto  richieden te

3.a Banca di appoggio UNICREDIT

3.b Conto corrente intestato a comune di Carpineto Romano

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT 04 V 02008
38980 000102402398

4. Ulteriore documentazione da produrre;

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

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

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), 

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2.e);

4. f  Fotocopia dei 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
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1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi de! Regolamento:

—  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore ai 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 privali, 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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I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nei rispetto della nonnativa vigente in materia di 
riservatezza (d.igs. 196/2003 e ss.min.) 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.igs. 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.igs. 
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.igs. 196/2003 e 
ss.mm.

6. A c c e s s o  a i  d o c u m e n t i  a m m in is t r a t iv i

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della nonnativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: Fare clic qui per immettere testo,

Carpiti eto Rottiti fio 06/10/2017
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Il legale rappresentante del soggetto richiedente 
(timbro e firma)
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Per rendere giusto omaggio alla castagna e al marrone, l'Amministrazione Comunale di Caipineto 
Romano dà vita alla Sagra della Caldarrosta, Cotta su vivaci bracieri come caldarrosta la castagna, è 
sapida e fragrante. Ottima se accompagnata da vino novello. Nella sagra della caldarrosta, storia 
cultura e gastronomia si amalgamano all'insegna del divertimento, nel mentre si riscoprono i sapori 
e i profumi antichi ma sempre nuovi di una comunità...."
La sagra autunnale legata alla produzione delle castagne e marroni ha Io scopo di promuovere e 
valorizzare le caratteristiche del paesaggio, le tradizioni rurali e della biodiversità nell’area, dal 
grande valore naturalistico dei monti Lepini.
Nel programma sono stati inseriti momenti non solo enogastronomici, di canti e musiche e popolari, 
ma anche aspetti di approfondimento e ricerca scientifica.
Il Venerdì alle ore 16,30 presso il Centro Sociale Anziani, ci sarà una conferenza destinata a 
presentare il De.Co marchio d’origine Comunale. Si tratta di un'iniziativa intrapresa dal Comune 
di Carpinete volta a valorizzare le attività agroalimentari tradizionali tipiche locali attraverso 
iniziative a sostegno e a tutela delie tradizioni ed esperienze agroalimentari e gastronomiche 
maturate nel corso degli anni nella preparazione e produzione di specialità e prodotti locali. 
La De.Co è il marchio Comunale che certifica la provenienza di un determinato prodotto (del 
comparto enogastronomico o artigianale) da un determinato territorio. 
La De.Co. si pone anche l'obiettivo di dare visibilità all'opera di tutti quei produttori presenti nel 
territorio comunale e ai loro prodotti, spesso veramente unici e straordinari, che, a motivo della 
limitata estensione geografica dell'area di produzione, non sono sufficientemente conosciuti dal 
gl ande pubblico. t.
Inoltre la De.Co. costituisce anche una forma di garanzia per il consumatore, in quanto vale ad 
attestare la provenienza, la genuinità, la composizione e le modalità di preparazione dei prodotti, 
che vengono codificate da specifici disciplinari di produzione, stabiliti dal Comune, nel rigoroso 
rispetto degli usi, delle consuetudini e delle tradizioni locali.
Ricca di importanti appuntamenti è la giornata di domenica. A partire dalle ore 10,30, 
l’Associazione A.PRO.TU.CA., organizza visite guidate nel centro storico di origini medievali e 
patria di Leone XIII.
Contemporaneamente, nei piazzale antistante il Comune, il Centro Micologico “M. Lepini”, 
allestisce la tradizionale Mostra Micologica.
La Sagra delia Caldarrosta ha il patrocinio delia XVili Comunità Montana, dell’Ente Pallio della 
Carriera, della Compagnia dei Lepini, dell’Associazione Nazionale Città del Castagno.
Alle ore II.30 e alie ore 18.00, nelia chiesa di S. Giovanni, preghiera in canti gregoriani da parte 
delle monache Carmelitane di clausura.
Alle ore 15.00, i visitatori potranno assistere alle spettacolari evoluzioni del gruppo “Sbandieratoli e 
Musici dei Sette Rioni Storici” di Carpinete.
Anche quest’anno verrà organizzato il Festival di Musica Popolare giunto alla quindicesima 
edizione che con i gruppi partecipanti animeranno gli angoli e i vicoli caratteristici de! centro 
abitato.
Per l’occasione, ed in via del tutto eccezionale, apriranno i battenti alcune hostarie Rionali dell’Ente 
Pallio della Carriera, che faranno degustare piatti caratteristici locali, molti a base di castagna. Sarà 
allestito il mercatino di artigianato artistico locale LEP1NART.
Nei giorni della Sagra sarà aperto il Museo della Città e Territorio “La Reggia dei Volsci” e il 
museo presso il Centro Culturale S. Nicola, mostra permanente “I cimeli di Leone XIII”, Chiesa S. 
Giacomo mostra di arte sacra “Simulacrum”.
Si allega programma e il manifesto della manifestazione.
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AREA AMMINISTRATIVA 
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La manifestazione ha un notevole impatto sul territorio e mira non solo a far conoscere il centro 
storico di Carpineto e le sue tradizioni ma si pone l'ulteriore obiettivo di incentivare il turismo 
culturale.

Carpineto Romano, 06/10/2017
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I CITTA D'ARTE

IL SINDACO
Comune Di Carpineto Romano

N. 0008957 06/10/2017
U

C a t :8 .7
U f f ic io : SEGRETE.

Al Presidente 
del Consiglio Regionale 

del Lazio 
Via della Pisana, 1301 

00163 - ROMA

PROSPETTO PREVISIONALE DELLE ENTRATE E USCITE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
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"Sagra della Caldarrosta"
Carpineto Romano 2017

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO

Patrocinio regionale € 7.500,00

Risorse proprie € 1.000,00

Totale entrate €8.500,00

(Indicare i soggetti e l'ammontare dei contributi pubblici e/o privati ricevuti)

DESCRIZIONE DELLE SPESE IMPORTO

Manifesti e pieghevoli e 1.500,00

Festival di Musica Popolare e teatro di strada € 3.000,00

Spettacolo Sbandieratori € 1.000,00

Spettacoio Musicale € 1.000,00

Spese di amplificazione e scenografie € 1.000,00
Spot € 1.000,00

Ufficio Segreteria 
Tel: 06 97 18 0026 
Fax: 0697 180035

Piazzale della Vittoria n° 1 C.A.P. 00032 
C/C Postale 51007003 - C.F. 00986220580 
P. I.V.A. 00949401004

Sito: www.carpinètor&mano.it
E-mail: segreteriacarpineto@carpinetoromano.it
segreteriacarplnetoromano@pec.provincia.roma.it

mailto:segreteriacarpineto@carpinetoromano.it
mailto:segreteriacarplnetoromano@pec.provincia.roma.it
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Al Presidente 
del Consiglio Regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA

CRONOPROGRAMMA

"Sagra della Caldarrosta"
Carpineta Romano 27-28-29 Ottobre 2017

il Venerdì alle ore 16,30 presso il Centro Sociale Anziani, ci sarà una conferenza destinata a 
presentare il De.Co marchio d ’origine Comunale. Si tratta di un'iniziativa intrapresa dal Comune 
di Carpineto volta a valorizzare le attività agroalimentari tradizionali tipiche locali attraverso 
iniziative a sostegno e a tutela delle tradizioni ed esperienze agroalimentari e gastronomiche 
maturate nel corso degli anni nella preparazione e produzione di specialità e piodotti locali. 
La De.Co è il marchio Comunale che certifica la provenienza di un determinato prodotto (de! 
comparto enogastronomico o artigianale) da un determinato territorio. 
La De.Co. si pone anche l'obiettivo di dare visibilità all'opera di tutti quei produttori presenti nel 
territorio comunale e ai loro prodotti, spesso veramente unici e straordinari, che, a motivo delia 
limitata estensione geografica dell'area di produzione, non sono sufficientemente conosciuti dal 
grande pubblico.
Inoltre la De.Co. costituisce anche una forma di garanzia per il consumatore, in quanto vale ad 
attestare la provenienza, la genuinità, la composizione e le modalità di preparazione dei prodotti, 
che vengono codificate da specifici disciplinari di produzione, stabiliti dal Comune, nel rigoroso 
rispetto degli usi, delle consuetudini e delle tradizioni locali.
Ricca di importanti appuntamenti è la giornata di domenica. A partire dalle ore 10,30, 
PAssociazione A.PRO.TU.CA., organizza visite guidale nel centro storico di origini medievali e 
patria di Leone XIII.
Contemporaneamente, nel piazzale antistante il Comune, il Centro Micologico “M. Lepini” 
allestisce la tradizionale Mostra Micologica.
La Sagra della Caldarrosta ha il patrocinio della XVIII Comunità Montana, dell’Ente Pallio delia 
Carriera, della Compagnia dei Lepini, dell’Associazione Nazionale Città del Castagno.
Alle ore 11.30 e alle ore 18.00, nella chiesa di S. Giovanni, preghiera in canti gregoriani da parte 
delle monache Carmelitane di clausura.
Alle ore 15.00, i visitatori potranno assistere alle spettacolari evoluzioni del gruppo “Sbandieratol i e 
Musici dei Sette Rioni Storici” di Carpineto.
Anche quest’anno verrà organizzato il Festival di Musica Popolare giunto alla quindicesima 
edizione che con i gruppi partecipanti animeranno gli angoli e i vicoli caratteristici del centro 
abitato.

Ufficio Segreteria 
Tel: 06 97180026 
Fax: 06 97 180035

Piazzale {fella Vittoria n° 1 C.A.P. 00032 
C/C Postale 51007003 • C.F. 00986220580 
P. I.V.A. 00949401004

Sito: www.carpinetoromano.lt
Email: segreteriacarpineto@carpinetoromano.it
segreteriacarpinetoromano@pec.provincia.roma.it

http://www.carpinetoromano.lt
mailto:segreteriacarpineto@carpinetoromano.it
mailto:segreteriacarpinetoromano@pec.provincia.roma.it
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Per l’occasione, ed in via del tutto eccezionale, apriranno i battenti alcune hostarie Rionali dell’Ente 
Pallio della Carriera, che faranno degustare piatti caratteristici locali, molti a base di castagna. Sarà 
allestito il mercatino di artigianato artistico locale LEPINART.
Nei giorni della Sagra sarà aperto il Museo della Città e Territorio “La Reggia dei Volsci” e il 
museo presso il Centro Culturale S. Nicola, mostra permanente “I cimeli di Leone XIII”, Chiesa S. 
Giacomo mostra di arte sacra “Simulacrum”.

Carpineto Romano 06/10/2017 Il Sindaco 
Matteo Battisti
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SC H ED A  ISTR U T TO R IA

N O R M A TIV A  DI 
R IFE R IM EN TO

- 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 deH’Ufficio di Presidenza 3 
dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.______________
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DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA  DI CO NTRIBU TO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

D O M A N D A  DI CO NTRIBUTO  
PR E SE N T A T A  NEL TERM INE  
EX A R T. 8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 6 ottobre 2017 con nota 
prot.RUn. 22708)

NOD

SO G G ET TO  R IC H IED EN TE COMUNE DI CARPINETO ROMANO

TIT O L O SAGRA CALDARROSTA

BR EV E DESC R IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione della storia, cultura e 
gastronomia del territorio di riferimento nonché alla valorizzazione 
della biodiversità del territorio, rendendo omaggio alla castagna ed al 
marrone, entrati a pieno titolo nella gastronomia carpinetana.
Il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, percorsi enogastronomici 
tra le strade, i vicoli e le piazze con menù a base di castagne, mostre 
micologiche, visite guidate nel centro storico di origini medievali, 
spettacoli di sbandieratoli e musica popolare.

LUO G O  DI SVO LG IM ENTO COMUNE DI CARPINETO ROMANO

D A TA /PE R IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 27 OTTOBRE 2017 -29 OTTOBRE 2017

SPE SA  C O M PLESSIV A  
PR E V IST A -Euro 8.500,00-

C O N T R IBU TO  R IC H IESTO Euro 7.500,00

R IC O N D U C IB IL IT A ’ AM BITI 
IN TER V EN TO  EX AR T. 2 REG.

SI X 
NOD

AM BITO  TER R IT O R IA L E DI 
SV O LG IM EN TO

Regionale X 
Non regionale □

1



O SSE R V A ZIO N I IN SEDE 
IST R U T T O R IA

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 aH’apprezzamento 
discrezionale dell’UdP.

Jj^c^t^jnsabilefdel protddimento 
poti, Anqrea Cipcjplini
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