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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Capodimonte, ai sensi deH’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, 
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Consigliere Segretario Maria Teresa PETRAN G O LIN I 0
Consigliere Segretario Gianluca Q U A D RA N A  [< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE X

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL D IRETTORE
F.to dott.ssa Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CO N TABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

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 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 delTUfficio 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 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;

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;

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

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

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

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, T Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

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 Taltro 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 Capodimonte, acquisita 
agli atti in data 2 marzo 2017, ns. prot. RU n. 4970, integrata con nota ns. prot. 
RU n. 6193 del 17 marzo 2017, e la documentazione ad essa allegata, dalla 
quale si ricava, in particolare, che Piniziativa che si intende realizzare, 
denominata “Festa della Madonna delle Grazie” è volta a promuovere le 
tradizioni religiose e culturali nonché a favorire il turismo fuori stagione, 
inoltre vanta una storia centenaria ed è parte integrante della storia del territorio 
di riferimento;

che il programma degli eventi, che si apre la seconda domenica dopo Pasqua 
con Tesposizione del quadro attribuito al pittore napoletano Sebastiano Conca, 
raffigurante la Madonna con il bambino, e si chiude con rinfiorata in occasione 
della processione della Madonna delle grazie durante la terza domenica dopo 
Pasqua, prevede una serie di iniziative tra cui il concerto della banda dei 
carabinieri, mostre, degustazioni di prodotti tipici e cerimonie religiose;

che Tiniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dalTarticolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra Taltro indica “ ...// 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 Tarticolo 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 5.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 2.500,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 1427 del 19 aprile 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

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 Capodimonte per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Festa della Madonna delle Grazie”, di importo pari a 
euro 2.500,00 (Duemilacinquecento/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



ALLEGATO A delibera
COMUNE DI CAPODIMONTE 

PROVINCIA DI VITERBO

PROT. -

0 2  r.sR. 2017

Al Presidente del Consiglio Regionale
del Lazio

presidentecrl(5)regione.lazio.it

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

Il sottoscritto Mario Fanelli, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Capodimonte, 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 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:
b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;
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b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in particolare, 

in quelli di cui al comma 1, lettere b, nt, o dello stesso;
b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui aU’articolo 4, comma 4 

del Regolamento, si svolge: in Capodimonte ;
c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi deH’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 ii 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).
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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

Capodimonte,

mailto:presidentecrl@regione.lazio.it


ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Comune di Capodimonte

l.b C.F. 00215240565 P.IVA 00215240565

I .c Sede legale: Piazza della Rocca 01010 Capodimonte (VT)

l.d Indirizzo Piazza della Rocca CAP 01010 
Comune Capodimonte Provincia Viterbo 

1 .e Referente responsabile delLiniziativa:

Cognome Fanelli Nome Mario 
Tel. 0761870043 Fax 0761871206
E-mail sindaco@comune.capodimonte.vt.it PEC comunecapodimonte@itpec.it

2. Dati relativi alEiniziativa

2 .a Titolo: Festa della Madonna delle Grazie
2.b Data di avvio: 29/04/2017 (gg/mm/aa)

Data di conclusione: 07/05/2017 (gg/mm/aa)
2.c Luogo di svolgimento:

Comune Capodimonte Provincia Viterbo CAP 01010 
2.d Sintetica descrizione:

La manifestazione è riconducibile indubbiamente ai punti suindicati ( b, m, o). La festa 
della Madonna delie Grazie inizia ogni anno la seconda Domenica dopo Pasqua con 
l'esposizione del quadro ad olio, raffigurante una Madonna con il bambino. L'infiorata si 
svolge da oltre trecento anni, in occasione della processione della Madonna delle Grazie 
che viene effettuata ogni anno la terza Domenica dopo Pasqua. Da circa dieci anni 
l'itinerario della processione è stato allungato a due chilometri, con un percorso che esce 
dal centro storico per raggiungere anche il lungolago, con larghezza media di quattro metri 
ed in alcuni punti la copertura è di circa mille mq. Sia la banda musicale che la confraternita 
con la tradizionale divisa bianco-rossa partecipano alla processione che viene 
accompagnata dallo sparo di fuochi artificiali. La festa attira numerosi turisti e coinvolge 
tutta la cittadinanza . Le iniziative sono ritenute particolarmente meritevoli in quanto 
fortemente radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza; il programma 
viene promosso sulle maggiori testate giornalistiche provinciali e regionali e la 
comunicazione relativa è garantita per assicurare un elevato livello di visibilità mediatica, 
attrazione turistica e supporto all’economia locale 

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell'iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:
Quest'anno è stato interessato il Comando Carabinieri che ha assicurato la presenza della 
banda dei Carabinieri che effettuerà un concerto il giorno 29/4/2017. Vengono organizzate 
inoltre in concomitanza manifestazioni di carattere folcloristico, tradizionale e di
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promozione dei prodotti tipici del territorio nonché varie iniziative culturali (mostre, 
spettacoli ecc.). Le notevoli spese sono parzialmente coperte dalle offerte della 
popolazione che garantiscono anche l'acquisto dei materiali per l'infiorata. Tutti prestano 
la loro opera gratuitamente per consentire la migliore riuscita della festa.

2.f Livello dell'iniziativa: Comunale (] Regionale [X_] 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 
daH’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.)\ Le iniziative sono ritenute particolarmente meritevoli in quanto 
fortemente radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza; il programma 
viene promosso sulle maggiori testate giornalistiche provinciali e regionali e la 
comunicazione relativa è garantita per assicurare un elevato livello di visibilità mediatica, 
attrazione turistica e supporto all'economia locale.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3. a Banca di appoggio UBI Banca
3.b Conto corrente intestato a 3534 comune di Capodimonte
3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia
IT900311172950000000003534

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 previsfonale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 
Tindicazione 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

4.c Crono-programma deli’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 del documento di identità del legale rappresentante.
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Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale ratroresentante del soggetto 

richiedente il contributo.
5. Informazioni e consenso relativi alla privacy
ì dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. 11 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, 
Taggiomamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei 
documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
6. Accesso ai documenti amministrativi

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

NVARTOnì
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CO M U N E DI C A PO D IM O N TE
PROVINCIA DI VITERBO

♦ • • •

Festa della Madonna delle Grazie

La festa della Madonna delle Grazie inizia la seconda Domenica dopo Pasqua con 
l'esposizione nel primo pomeriggio, nella Chiesa collegiata di S. Maria Assunta, del 
quadro ad olio raffigurante una Madonna con il bambino. L'opera (cm 100x70) 
donata dal Cardinale Barbarico, allora vescovo di Montefiascone, alla popolazione di 
Capodimonte agli inizi del 1700, è da molti attribuita al valente pittore napoletano 
Sebastiano Conca. Le immagini della Madonna e del bambin Gesù nel 1927 sono 
state adornate da due corone d'oro, frutto delle libere volontarie donazioni della 
popolazione. L'infiorata si svolge da oltre trecento anni, in occasione della 
processione della Madonna delle Grazie che viene effettuata ogni anno la terza 
Domenica dopo Pasqua. In tale occasione l'immagine sacra, contenuta in una 
macchina dorata ed intagliata, opera di Giulio Anzellotti acquistata nel 1914, viene 
portata in solenne processione per le vie del paese. Fino agli anni ottanta veniva 
realizzata spontaneamente su di un percorso nel centro storico del paese, con 
partenza ed arrivo nella chiesa collegiata di SS. Maria Assunta in Cielo, lungo circa un 
chilometro per un metro di larghezza. Successivamente l'Amministrazione Comunale 
intervenne economicamente e consentì la realizzazione dell'infiorata nello stesso 
percorso con ampliamento della larghezza media però a circa tre metri. Da circa 
dieci anni l'itinerario della processione è stato allungato a due chilometri, con un 
percorso che esce dal centro storico per raggiungere anche il lungolago, con 
larghezza media di quattro metri ed in alcuni punti (piazza Umberto ì, piazza S. Carlo 
e piazza della Rocca) la copertura è di circa mille mq. Molti giorni prima della 
manifestazione vengono raccolti e sfogliati i fiori e vengono installati festoni e 
decorazioni floreali e vegetali. In considerazione della enorme vastità della 
copertura e dei pochi fiori stagionali è utilizzata anche la segatura, che viene 
colorata con varie tinture acquistate presso ditte specializzate. Ogni anno notevole 
quantità di segatura viene comperata e colorata nei giorni antecedenti, per dare le 
molteplici sfumature alle composizioni. Numerosi turisti già dalle prime ore del 
mattino della Domenica girano per le strade interessate, opportunamente chiuse al 
traffico veicolare, aiutando spesso nella preparazione dei disegni. Pochissime ore 
prima della partenza del corteo religioso vengono inseriti gli addobbi che vengono 
"innaffiati" dai bambini per meglio fissarli al suolo ed evitare la rimozione da parte 
del vento. Sia la banda musicale che la confraternita con la tradizionale divisa 
bianco-rossa partecipano alla processione che viene accompagnata dallo sparo di 
fuochi artificiali.

ALLEGATO B delibera



COMUNE DI CAPODIMONTE

PROVINCIA DI VITERBO

ALLEGATO C delibera

COMUNE DI CAPODIMONTE 

PROVINCIA DI VITERBO

FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

SCHEDA PROGETTO

Denominazione della manifestazione: Festa della Madonna delle Grazie 

Data di svolgimento:

Dal 29/04/2017 Al 07/05/2017

Ricorrenza nel tempo dell’iniziativa in oggetto:
1. anno di inizio della manifestazione 1700 circa
2. numero di edizioni effettivamente svolte oltre 100

Descrizione analitica del progetto:
• Obiettivi che si prefigge l’iniziativa:

realizzazione di interventi volte a promuovere il turismo non stagionale, mediante 
varie iniziative sia civili che religiose;

• Relazione progettuale dell’evento:
- realizzazione delle manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose 

e popolari;
• contenuti dell’iniziativa

1’ Amministrazione Comunale si è attivata per la promozione della tradizionale festa 
primaverile;

• Modalità di espletamento
In collaborazione con le varie associazioni culturali, turistiche e di categoria di 
Capodimonte e con il Comando Carabinieri;

• -programma di massima
29 aprile mattino concerto banda dei Carabinieri e Cerimonia civile;
29 aprile pomeriggio cerimonie religiose;
29 aprile inaugurazione mostre e degustazione prodotti tipici;
29/4 -7/5 varie manifestazioni culturali;
07/05 Promozione dei prodotti tipici locali con degustazione in piazza;
07/05 Cerimonia religiosa e processione con infiorata.



• Destinatari dell'iniziativa: 
popolazione residente e turisti.

• Potenzialità turistica della manifestazione: (documentata attraverso la rilevazione, nelle 
edizioni precedenti, di arrivi e presenze nelle strutture ricettive locali)
Durante le precedenti feste e manifestazioni si sono registrate numerose presenze nelle 
strutture ricettive e turistiche.

• Attività che si intendono espletare per la promozione e/o diffusione deH’iniziativa:
attivazione di ufficio stampa comunale 

- passaggi promozionali su media locali e regionali
attività di sito internet dedicato o di sezione aH’intefno del portale del Comune e sul
sito www.turismoeapodimonte.it
Pubblicità a mezzo di manifesti, locandine ed inviti.

• Materiali informativi e/o divulgativi previsti:
pubblicazioni, depliant, manifesti, sito internet www.turismocapodimonte.it

• Promozione:
nell’ambito della manifestazione proposta, di prodotti locali a marchio DOP, 1GP o 

IGT dei zone limitrofe al lago di Bolsena ed altri prodotti tipici locali.
• Responsabile dell’iniziativa:

Mario Fanelli Sindaco Pro tempore del Comune di Capodimonte.
• Promozione regionale:

Sui manifesti e nella pubblicità verrà segnalato l’intervento economico della Regione 
Lazio.

Capodimonte 01/03/2017

ffa StìItoACO 

Icario Fanelli

http://www.turismoeapodimonte.it
http://www.turismocapodimonte.it


COMUNE DI CAPODIMONTE
PROVINCIA DI VITERBO

Cronoprogramma 
delle manifestazioni

Festa della Madonna delle Grazie 2017

data orario evento luogo

29 aprile mattino concerto banda dei Carabinieri Centro storico

29 aprile mattino cerimonia civile Centro storico

29 aprile pomeriggio cerimonie religiose Centro storico

29 aprile pranzo degustazione prodotti tipici Centro storico

29 aprile pomeriggio inaugurazione mostre Museo

07 maggio Tutto il giorno promozione prodotti tipici locali Centro storico - lungolago

07 maggio mattino cerimonie religiose Centro storico

07 maggio pranzo degustazione prodotti tipici Centro storico

07 maggio pomerìggio varie manifestazioni culturali Centro storico - museo

07 maggio pomeriggio processione con infiorata Centro storico - lungolago

07 maggio sera cerimonia religiosa Centro storico

Il Lefiftìe Rappresentante 
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COMUNE DI CAPODIMONTE

PROVINCIA DI VITERBO

PR O SPETTO  PR EVIS IO NA LE DELLE ENTRATE E U SCITE  

PER LA R E A LIZZA ZIO N E DELLA M ANIFESTA ZIO NE

FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

Capodimonte 2017

DETTAGLIO  VO CI DI SPESA  

descrizione

IM PORTO

euro

A Acquisto beni strumentali non durevoli 1.500

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

200

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

200

D Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...) 200

E Servizi editoriali e tipografici 500

F Premi e riconoscimenti non in denaro 200

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

1.000

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

1.000

1 Altro 200

TOTALE (A+B+C+D+E+F+G+H+l) 5.000

Il L^gàiyRappresentante 

^lA^IO FANELLI



PROVINCIA DI VITERBO

COMUNE DI CAPODIMONTE

D ETTA G LIO  VO C I DI CO PERTU RA FIN A N ZIA R IA IM PO R TO

euro

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

2.500,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente 2.500,00

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

0,00

D - Altro 0,00

TOTALE delle entrate (A+B+C+D)

1

5.000,00

Il Legàle Rappresentante 
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRU TTO RIA

NORM ATIVA DI 
R IF E R I M E N T O

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

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G IA  DI CONTRIBUTO
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.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRES EN TA T A  NEL TERMINE 
EX ART.  8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 2 marzo 2017, prot. RU 
n. 4970, integrata con nota ns prot. RU n. 6193 del 17 marzo 
2017).

NO □

S O G G E T T O  RICH IED E N T E COMUNE DI CAPODIMONTE

T IT O L O FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

BREVE D ES CR IZ IO N E

L’iniziativa, volta a promuovere le tradizioni religiose e culturali 
nonché a favorire il turismo fuori stagione, vanta una storia centenaria 
ed è parte integrante della storia del territorio di riferimento. Il 
calendario degli eventi si apre la seconda domenica dopo Pasqua con 
l’esposizione del quadro attribuito al pittore napoletano Sebastiano 
Conca, raffigurante la Madonna con il bambino, e si chiude con 
l’infiorata in occasione della processione della Madonna delle grazie 
durante la terza domenica dopo Pasqua. Sono previste una serie di 
iniziative tra cui il concerto della banda dei carabinieri, mostre, 
degustazioni di prodotti tipici e cerimonie religiose.

LU O G O  DI SVOLGIM ENTO COMUNE DI CAPODIMONTE

DATA/PER!ODO DI 
SV O LG IM E N TO 29 APRILE 2017-7  MAGGIO 2017

SPESA C O M P LES SIV A  
PREVISTA Euro 5.000,00

C O N T R IB U T O  R IC H IE S T O Euro 2.500,00

RI C O N D U C IB IL IT À ’ AMBITI 
IN T E R V E N T O  EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □

1



i.r

CONSICUO 
Pi' CIGNALE
DLL LAZIO ::i:

AMBITO T E R R IT O R IA L E  DI 
SVOLG IM EN TO

3 ■*

Regionale X
Non regionale □  ' j '

O SSERVAZIONI IN SEDE 
ISTR U TTO 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: i ;i>

— è stata presentata nei termini previsti; | „
—  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti; J il

3“ “'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.

«Mgl

i ,i„  
i ■■

A
Ilresppnsabile del |lrocedipj'ehto

Dott. Andrea (CiccoliM i'jg
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