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D e lib e r a z io n e n. 33 del 23 m a rzo 2 0 1 7
O G G E T T O : Concessione di contributo a favore del Comune di Cave, 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.
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Assiste il Segretario generale vicario dottssa Cinzia Felci

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to dottssa Cinzia Felci

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to dott. Giorgio Venanzi

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
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 denom inati a persone ed enti
pubblici e privati, compresi g li enti locali, è subordinata alla
predeterm inazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei
potenziali interessati”;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale) e successive modifiche;

VISTA

la deliberazione delTUfficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e
successive modifiche;

VISTA

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive
modifiche;

VISTA

la deliberazione delTUfficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la
quale è stata designata la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di
Segretario generale;

VISTA

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42);

VISTA

la deliberazione 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);

VISTA

la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2017-2019);

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
modifiche e, in particolare, l’articolo 12;

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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;

VISTO

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 particolarm ente m eritevoli in quanto fortem ente
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1,
lett. b));
— “ ... iniziative contenenti elem enti di fo rte originalità, prom ozione e
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'econom ia locale ”
(co. 1, lett. c));

VISTA

la domanda di contributo presentata dal Comune di Cave, acquisita agli atti in
data 23 febbraio 2017, ns. prot. RU n. 4421 del 24 febbraio 2017, integrata con
nota ns prot. RU n. 4552 del 27 febbraio 2017, e la documentazione ad essa
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende
realizzare,
denominata
“ 138°
Anniversario
rievocazione
Sacra
rappresentazione del Venerdì Santo - Anno 2017”, vuole rievocare la sacra
rappresentazione del Venerdì Santo, attraverso un corteo Storico-Religioso
composto da circa 600 figuranti in abito d’epoca e una rappresentazione
teatrale della crocifissione di Gesù Cristo;

TENUTO CONTO che il programma degli eventi prevede, tra l’altro, la rievocazione dell’ingresso
di Gesù a Gerusalemme, dell’Ultima cena, della Flagellazione e della
Crocifissione. Verrà inoltre realizzato un concorso di pittura, disegno e grafica
per studenti di liceo;
CONSIDERATO

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

VISTO

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “...il costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle

eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;
VISTO

Tarticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “/ / contributo p er ciascuna iniziativa può essere concesso
in m isura non superiore a l novanta p er cento del costo com plessivo della
stessa”;

CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
deH’iniziativa stimato in euro 10.000,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento
ammonta ad euro 9.000,00;

VISTA

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

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 879 del 9 marzo 2017, elaborata dalla struttura
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione
oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA

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

VISTO

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

Su proposta del Presidente
A ll’unanimità dei presenti
D ELIBERA

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 Cave per la realizzazione
dell’iniziativa denominata “ 138° Anniversario rievocazione Sacra rappresentazione del
Venerdì Santo - Anno 2017”, di importo pari a euro 6.000,00 (Seimila/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

J3.ÌS
h

Città M etropolitana di Roma Capitale
Piazza Garibaldi, 6 00033

u

AI Presidente del Consiglio regionale del Lazio

O ggetto: dom anda p e r la concessione d ì contributi ai sensi d e ll’articolo 8 del “Regolam ento p e r la
concessione d i contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
m odifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive m odifiche, e della
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 1 5 ”, di cui a ll’A llegato A alla deliberazione d e ll’U fficio d i
Presidenza 3 dicem bre 2015, n. 127.

Il sottoscritto A n g elo Lupi, nella propria qualità di legale rappresentante del C om une d i Cave, chiede alla
S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto indicato, di
seguito denom inato Regolamento, per la realizzazione di u n ’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, com m a 4 dello stesso;
^ d i 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, prom ozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di
visibilità m ediatica, 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
dicem bre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in m ateria di
documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di form azione 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 rispettivam ente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,
DICHIARA CHE
a) la scrivente A mministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1,
com m a 3, della legge 31 dicem bre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive
modifiche;

b) Finiziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
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 c) dello stesso;
b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, com m a 4 del
Regolamento, si svolge: Precisare dove ;
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, com m a 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 prim a 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 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
a ll’iniziativa.

L a presente domanda di contributo è:
1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello stesso;
2. com pilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, tim brata e firm ata dal
sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché com pletam ente e
integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini e
contributi” della hom epage 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 trasm essa al seguente indirizzo di posta
elettronica: presidentecrl@ regione.lazio.it

Cave,

C 3 f ÌL
D
i

ALLEGATO A
1.

D ati

l.a

Denominazione: Comune di Cave —Città Metropolitana dì Roma Capitale

l.b

C.F. 02078610587 RIVA 01029041009

1.c

Sede legale:

1.d

Indirizzo Piazza Garibaldi 6 CAP 00033
Comune Cave Provincia Roma
Referente responsabile dell’iniziativa:

Le

identificativi pel soggetto richiedente

Cognome Scaramella N om e Giuseppe
Tel. 0695000824. Fax 069581363
E-mail scaramellag@ comime.cave.rm.it PEC protocollocave@ pec.actalis.it
2 . D ati

2.a

relativi all’ iniziativa

Titolo: 138°Anniversario rievocazione Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo - A n n o

2017.:
2.b

Data di avvio: 26/03/2017 (gg/mm/aa)
D ata di conclusione: 16/04/2017 (gg/mm/aa)

2.c

Luogo di svolgimento:
Comune Cave Provincia Roma CAP 00033

2.d

Sintetica descrizione:
La Sacra Rappresentazione, Corteo Storico-Religioso, si svolge ininterrottamente dal lontano
1879, da circa 50 anni la Manifestazione , come è noto, sotto l'aspetto organizzativo-logistico, è
curata da un valido Comitato grazie al quale la Sacra Rievocazione ogni anno si arricchisce di
nuovi significati e di nuove tematiche.
I l Sacro Corteo Storico-Religioso è composto da circa 600 personaggi tutti
rigorosamente in costume e di una conseguente Rappresentazione Teatrale della Crocifissione e
Morte di Gesù Cristo.
Le Rappresentazioni si articolano lungo tutto l'arco della Settimana Santa. Il giorno
della Domenica delle Palme si rievoca l'ingresso di Gesù a Gerusalemme; il Giovedì Santo
l'Ultima Cena e l'Orto degli Ulivi per concludersi poi con il Venerdì Santo con la Via Crucis,
la Flagellazione, la Crocifissione.
Inoltre, per Vanno 2017 sarà realizzato il quarto concorso di pittura per la
realizzazione del manifesto del Venerdì Santo.
*

2-e

Specificare le modalità di realizzazione delFiniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti
nelle attività previste: Associazione Comitato Pro Venerdì Santo

2 .f

Livello dell’iniziativa: Comunale [___ ] Provinciale r X j Regionale [___ ] Nazionale [___ ]

2.g

Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente,
portano a ritenere che Tiniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste dall’articolo 8,

com m a 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (a titolo
esem plificativo: i m otivi di radicam ento su l territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, g li
elem enti di fo r te originalità, di prom ozione e com unicazione tali da assicurare sia un elevato
livello di visibilità mediatica, che una fo rte attrattiva e supporto a ll’econom ia locale ecc.) : L a
M anifestazione è nota in tutto li Lazio tanto che ogni anno s i calcola che circa 20.000
perso n e affluiscono da Rom a e provincia p e r assistere alla R ievocazione.
Tale richiam o turistico è stato notevolm ente increm entato dalla realizzazione, nel corso del
130° anniversario della Rievocazione d el Venerdì Santo a Cave anno 2009, di una m ostra
fo to g ra fica dove sono state esposte circa 1000fo to che raccontavano la storia del Venerdì Santo a
Cave. Tale m ostra è stata visitata da m igliaia di persone provenienti, oltre che dai p a esi lim itrofi,
anche da Rom a e alcuni p a esi fra n cesi visto il gem ellaggio che ci lega con la C ittà di Le Cateau
Cam brésis.
Inoltre, sem pre in occasione della R ievocazione anno 2009, è stato realizzato il libro
intitolato I l Venerdì Santo nella storia d i C ave”, il quale ha contribuito in m aniera incisiva
a fa r conoscere tale m anifestazione, m anifestazione che proviene da tradizioni locali
storiche, artistiche, religiose e popolari della nostra cittadina.
2.h

N um ero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10

3 . D ati

3 .a
3.b

bancari del soggetto richiedente

Banca di appoggio Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato.
Conto corrente intestato a Comune di Cave.

3. c
Codice IBAN relativo al
I T I 4F 0100003245348300187753
4. U lteriore

4.a

conto

di

tesoreria

unica

presso

la

Banca

d’Italia

documentazione da produrre:

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);

I A I riguardo, si e v id en zia che ai sensi del R egolam ento:
----- il “contributo p er ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta p e r cento del costo complessivo
della stessa ” (articolo 10, co m m a I);
—
per ciascu na iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del R egolam ento e da soggetti pubblici o privati, non può essere
superiore al costo co m p lessiv o d eirin izia tiv a , a pena di decadenza del contributo con cesso (articoli 10, com m a 3 e articolo 15,
c om m a I , lettera c) d e l R egolam en to);
—
la sp esa com plessivam en te ed effettivam ente sostenuta, docum entata e ritenuta am m issib ile, dovrà essere alm eno pari alla sp esa
p revista e dichiarata in sed e di preventivo al m om ento della presentazione d ella domanda: diversam ente si procederà ad una
rid u zion e proporzionale del contributo con cesso (articolo 14, com m a 4 dei R egolam ento).

4.e

A tto am m inistrativo 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 tim brati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto
richiedente il contributo.
5. I nformazioni

e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fom iti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di
trattamento in form a cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in m ateria 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.m m .
6. A ccesso 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 telem atica al seguente indirizzo email: cuitura@ com une.cave.rm .it
Cave,
Il legale rappresentarle del soggetto richiedente
Il Sindaco

CITTÀ

DI

CAVE

PROVINCIA DI ROMA
P.zza Garibaldi, 6 00033
TeL 06/95000824- 06/95000826 fax 06/9581363

RELAZIONE INIZIATIVA

138°Anniversario Rievocazione Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo
La Sacra Rappresentazione, Corte Storico-Religioso, si svolge, nella nostra cittadina,
ininterrottam ente dal lontano 1879, da circa 50 anni la M anifestazione , come è noto, sotto
l'aspetto organizzativo-logistico, è curata da un valido C om itato grazie a l quale la Sacra
Rievocazione ogni anno si arricchisce d i nuovi significati e di nuove tematiche.
Il Sacro Corteo Storico-Religioso è composto da circa 600 personaggi tutti rigorosam ente
in costum e e d i una conseguente Rappresentazione Teatrale della Crocifissione e M orte d i Gesù
Cristo.
Le Rappresentazioni, nell'occasione della Pasqua 2017 si svolgeranno nella Settim ana
Santa. R giorno della D om enica delle Palm e sarà rievocato l'ingresso d i Gesù a Gerusalemm e, il
G iovedì Santo l'U ltim a Cena e l ’Orto degli Ulivi p er concludersi p o i con il Venerdì Santo con la
Via Crucis, la Flagellazione, la C rocifissione.
Inoltre, l'A ssociazione C om itato Pro Venerdì Santo, realizzerà il quarto concorso di
pittura, disegno e grafica p e r la realizzazione dei m anifesti ufficiali edizione 2 0 1 7 .1partecipanti al
concorso saranno g li studenti dei licei artistici e grafici di Rom a e provincia.
La M anifestazione è nota in tutto il Lazio tanto che ogni anno si calcola che circa 20.000
persone affluiranno da Rom a e provincia p e r assistere alla Rievocazione.
R richiam o turistico è notevolm ente increm entato dalla realizzazione, nel corso d el 130°
anniversario della Rievocazione del Venerdì Santo a Cave anno 2009, di una m ostra fo tografica
dove sono state esposte circa 1000fo to che raccontavano la storia del Venerdì Santo a Cave. Tale
m ostra è sta ta visitata da m igliaia di persone provenienti, oltre che dai paesi lim itrofi, anche da
Rom a e alcuni p a esi fra n cesi visto il gem ellaggio che ci lega con la C ittà d i Le Cateau Cam brésis.
Inoltre, sem pre in occasione della Rievocazione anno 2009, è stato realizzato il libro
intitolato “R Venerdì Santo nella storia di Cave ”, il quale ha contribuito in m aniera incisiva a fa r
conoscere tale m anifestazione, m anifestazione che proviene da tradizioni locali storiche, artistiche,
religiose e p o p o la ri della nostra cittadina.
In occasione del 137° anniversario della m anifestazione è stato realizzato un dvd della
preparazione, del corteo e dei quadri scenici.

Cave
ndaco
lo Lupi)
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CITTÀ

DI

CAVE

Città M etropolitana di Roma Capitale
Piazza Garibaldi, 6 00033

QUADRO PRJEVISIONALE DI SPESA
138°Anniversario rievocazione Sacra rappresentazione del Venerdì Santo -A n n o 2017.

Descrizione

Importo

Contributo richiesto al Consiglio regionale (m ax 90% del totale)

€ 9.000,00

Contributi privati

€

Risorse proprie del Comune

€ 1.000,00

Altro

€
Totale entrate

€ 10.000,00

PREVISIONE DI SPESA
A acquisto di beni strumentali non durevoli
Descrizione

Importo
€
€
€
Totale A

€

B . canoni di locazione per Putilizzo di locali, impianti o strutture inerenti Piniziativa
Importo

Descrizione
€
€
€
Totale B

€

C - allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio
Importo

Descrizione
Service audio e luci

€ 2.500,00
€
Totale C

€ 2.500,00

D - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, e c c...)
Importo

Descrizione

€2.1 9 5 ,0 0

M anifesti, brochure e locandine

€
€2.1 9 5 ,0 0

Totale D

E - servizi editoriali e tipografici
Importo

Descrizione
€
€
€

Totale E

F - premi e riconoscimenti non in denaro
Importo

Descrizione
€
€
Totale F

€

G - compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati la cui prestazione faccia
parte dell’iniziativa ammessa a contributo
Importo

Descrizione
€
€
Totale G

€

H - altro
Importo

Descrizione
N oleggio bighe e anim ali

€ 5.000,00

Noleggio abbigliam ento e accessori

€ 305,00
Totale H

€ 5.305,00

Importo

Totale uscite (A+B+C+D+E+F+G+H)
€

10. 000,00

Il legale rapriqeaentante del richiedente
Il Sindaco Angelo Lupi

CITTÀ

DI C A V E

PROVINCIA DI ROMA
P.zza. Garibaldi, 6 00033
Tel. 06/95000824- 06/95000826 fax 06/9581363
c.f. 02078610587- p.Lv.a. 01029041009

CRONO-PROGRAMM A DELLE ATTIVITÀ’
138°Anniversario rievocazione Sacra rappresentazione del Venerdì Santo —Anno 2017.
Le attività che sì propongono nei periodo 26/03/2017 al 16/04/2017

Domenica 26 marzo 2017

•

Ore 17,00 - Cerimonia di prem iazione del quarto concorso di pittura per la realizzazione del
m anifesto ufficiale del Venerdì Santo 2017

Domenica 9 aprile 2017

•

O re 11,00 - Rappresentazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme

Giovedì 13 aprile 2017
•

ore 22,00 - Rappresentazione Ultim a Cena e Orto degli Ulivi

Venerdì 14 aprile 2017
•

ore 21,00 - Sacro Corteo storico - Religioso e a seguire rappresentazione dei quadri scenici
relativi alla Passione e Crocefissione

Domenica 16 aprile 2017

•

ore 11,00 - Santa M essa
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- 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.
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TIPOLO GIA DI C O N TRIBU TO
DOMANDA DI CONTRIBUTO
PRESENTATA NEL TERM INE
EX ART. 8 DEL REG.

Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm.,
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.
SI X (la domanda è stata presentata in data 23 febbraio 2017, ns.
prot. RU n. 4421 del 24 febbraio 2017, integrata con nota ns
prot RU n. 4552 del 27 febbraio 2017).
NO □
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SOGGETTO R IC H IED EN TE

COMUNE DI CAVE

l'C
CD

TITOLO

138° ANNIVERSARIO RIEVOCAZIONE SACRA
RAPPRESENTAZIONE DEL VENERDÌ’ SANTO - ANNO 2017

BREVE DESCRIZIO NE

L’iniziativa, gestita dalla “Associazione Comitato Pro Venerdì
Santo”, che si svolge ininterrottamente dal 1879, intende rievocare la
sacra rappresentazione del Venerdì Santo, attraverso un corteo
Storico-Religioso composto da circa 600 figuranti in abito d’epoca e
una Rappresentazione teatrale della crocifissione di Gesù Cristo. Il
programma degli eventi prevede, tra l’altro, la rievocazione
dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, dell’Ultima cena, della
Flagellazione e della Crocifissione. Verrà inoltre realizzato un
concorso di pittura, disegno e grafica per studenti di liceo.

LUOGO DI SVO LGIM ENTO

C OMUNE DI CAVE

DATA/PERIODO DI
SVOLGIM ENTO

26 MARZO 2017-16 APRILE 2017

SPESA COM PLESSIVA
PREVISTA

Euro 10.000,00

CONTRIBUTO R IC H IESTO

Euro 9.000,00

R IC O N D U C IBILIT A ’ A M B IT I
INTERVENTO EX A R T . 2 REG.

SI X
NO □
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AMBITO TERRITO RIALE DI
SVOLGIM ENTO

OSSERVAZIONI IN SEDE
ISTRUTTORIA

X

r1“*
0
1

Regionale
X
Non regionale □
Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria,
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che
la stessa, come sopra precisato:
— è stata presentata nei termini previsti;
— è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;
Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette
all’apprezzamento discrezionale dell’UdP.
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