
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a
D eliberazio ne  n. 53 del 6 luglio  2016

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del “Comune di Santa Marinella”, 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 deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. ----- d e l--------
Verbale n. 13

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI [< □

Vice Presidente Mario CIARLA [< □

Vice Presidente Francesco STORACE [< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI [<
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA [<
Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE [<

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA
Secondo quanto riportato nella scheda 
istruttoria prot. R.l. 2338 del 6 luglio 2016

Il funzionario incaricato dello svolgimento 
delle funzioni dirigenziali ai sensi 

dell’art. 38, co. 5 bis della l.r. 6/2002 e ss.mm. 
per delega del Segretario generale 

F.to Dott. Massimo Messale

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’
CO N TA BILE IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

D  RILEVA D  NON R I L E V A _________________________________________________

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

PRESO ATTO

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 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;

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015 n. 40/X, con il quale, 
previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 24 marzo 2015, n. 23, è stato 
conferito al cons. Stefano Toschei l ’incarico di Segretario generale del Consiglio 
regionale del Lazio;

la determinazione 18 settembre 2015, n. 590, con la quale il Segretario generale, 
cons. Stefano Toschei, ha delegato l’Avv. Costantino Vespasiano, Direttore del 
Servizio Giuridico, Istituzionale, all’espletamento di ogni adempimento concernente 
le funzioni attribuite, dalla sopracitata d.d. n. 45/2015, all’Ufficio “Eventi, 
Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”;

della legittima assenza dal servizio dell’Avv. Costantino Vespasiano nel periodo 
compreso tra il 27 giugno e il 22 luglio 2016 e della nota prot. RI n. 2337 del 6 luglio 
2016, a firma del Segretario generale, con la quale lo stesso ha delegato il Dott. 
Massimo Messale allo svolgimento degli adempimenti e all’adozione degli atti 
concernenti le procedure di concessione dei contributi da parte dell’Ufficio di 
Presidenza, con decorrenza dal giorno 6 luglio 2016 fino alla data del 22 luglio 2016;

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

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, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate 
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva osservanza [di detti] criteri e
...... modalità [. . . ] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
[...]” (comma 2);



VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

VISTO

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, T articolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (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) e, in particolare, 
l ’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la concessione di contributi, ai 
sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di seguito denominato 
Regolamento;

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

—  “ . iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate 
sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));

—  "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello 
di visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale” (co. 1, lett.
c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Santa Marinella, acquisita agli 
atti al prot. RU n. 12259 del 16 giugno 2016 - ossia da un ente che rientra tra le 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui sopra - e 
la documentazione ad essa allegata, dalle quali si ricava, in particolare, che 
l ’iniziativa che si intende realizzare, denominata “La coda lunga del pesce azzurro”, 
è diretta a:
—  diffondere le principali abitudini della tradizione gastronomica del luogo, con 

particolare attenzione a quella relativa alle specialità ittiche;
—  far conoscere gli ingredienti della cucina tradizionale locale, così da favorire il 

consumo dei prodotti cc.dd. “a chilometro zero”;
—  stimolare pratiche alimentari salubri e sostenibili, educando ad uno stile di vita 

positivo

che l’iniziativa in argomento prevede, in particolare, un’ampia attività di ricerca e 
documentazione, finalizzata alla produzione di un filmato promozionale, per 
l ’appunto denominato “Za coda lunga del pesce azzurro”, e la diffusione e 
pubblicizzazione dello stesso, al fine di garantirne la fruibilità su larga scala;

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...// costo complessivo 
d ell’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” ;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo della 
manifestazione stimato in euro 16.500,00;

VISTO Tarticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai
sensi del quale “77 contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura 
non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa”;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2338 del 6 luglio 2016, elaborata dalla struttura
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti la manifestazione oggetto di 
richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie
disciplinate dalTarticolo 8 del Regolamento;

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

Su proposta del Presidente 
all’unanimità e in seduta stante

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente recepite:

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Santa Marinella per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “La coda lunga del pesce azzurro”, di importo pari a euro 
10.000,00 (diecimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l ’esercizio finanziario 2016, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Direttore del Sevizio Giuridico, Istituzionale, in qualità di delegato dal Segretario 
generale all’espletamento di ogni adempimento concernente la materia dei contributi, 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 Stefano Toschei

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori
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Città di Santa Marinella
Città Metropolitana di Roma Capitale 

IL SINDACO

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA

Oggetto: dom anda per accedere ai contribuii per le iniziative 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 m odifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15.” .

Il sottoscritto Bacheca Roberto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Santa 
M arinella (RM) chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai 
sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

□  iniziative per 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. del regolamento;

□  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricoiTenza;

0  iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 

da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto 

a ll’economia locale.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui a ll’articolo 75 del citato dpr 
445/2000, dichiara:

a) che l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento;

b) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente dom anda e 

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio di 

Presidenza;

c) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente;

d) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;

e) che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;

Via Aurelia, 455 - Tel 0766/671500 -  Fax 0766/671530 - protocollosantamanneltacapostecert .it



Città di Santa Marinella
Città Metropolitana di Roma Capitale 

IL SINDACO

f) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto a ll’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del regolamento;

g) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgim ento di 

specifiche attività inerenti la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno 

esclusivam ente mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla 

presente domanda;

h) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 10, 14 e 15, relativi all’entità del contributo, 

alle m odalità di rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia;

i) clic si impegna a presentare la documentazione indicata all’articolo 14, com m a 2 del 

regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;

j) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all’iniziativa.

La presente domanda:

1. è inviata com pleta dell’ALLEGATO A c degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso.

2. è compilata esclusivam ente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna m odifica al 

testo non preventivam ente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, tim brata e firmata dal legale 

rappresentante c va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

oresidenteerhafregione. lazio.it

Santa Marinella li 15/06/2016

Via Amelia, 455 Tel 0766/671500 -  Fax 0766/671530 - protocollosantamarinella@postecert.it
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“ALLEGATO A”

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

2. Denominazione: Com une di Santa M arinella

3. C.F. 02963250580 P.IVA 01142111002

4. Sede legale:

Indirizzo Via Aurelia, 455 C.A.P. 00058 
Comune Santa M arinella Provincia Roma
5. Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome D’Amelia Nome Rita 

Tel. 0766/671800 Fax 0766/671819

E-mail rdam elia@ com une.santam arinella.rm .it PEC protocollosantam arinella@ postecert.it

2. D ati relativi all ’unizia tiva

1. Titolo dell’iniziativa: La coda lunga del pesce azzurro

2. Data di inizio: 01/07/2016 Data di fine: 22/07/2016

3. Luogo di svolgimento: Santa M arinella (RM)

Comune Santa M arinella Provincia Roma C.A.P. 00058

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):
Nel corso del 2015 è stato avvitato a Santa Marinella un progetto sistemico, dalla valenza a 
medio-lungo termine, diretto alla conoscenza c alla promozione del consumo delle specie 
ittiche locali (il pesce locale eccedente, detto “pesce azzurro”.) Nell’ambito di tale progetto, 
si inserisce la presente iniziativa che si articola nella realizzazione di un video promozionale 
che riguarderà in particolare le eccellenze gastronomiche a base ittica del territorio di 
Santa M arinella, seguito da un evento di presentazione del video.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
La realizzazione dell’iniziativa sarà interamente delegata alla Pro Loco di Santa Marinella.

6. Livello dell’iniziativa: Comunale [___ J Provinciale f___ ] Regionale [X] Nazionale |X]

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 dei 

Regolamento

mailto:rdamelia@comune.santamarinella.rm.it
mailto:protocollosantamarinella@postecert.it


a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell'iniziativa (almeno 5 righe):

Nelle moderne strategie di comunicazione, il mezzo audiovisivo è quello che senza dubbi 
cattura m aggiormente l’interesse del potenziale “cliente”. Qualsiasi attività com m erciale  
è strettam ente dipendente da questa tipologia di comunicazione che racchiude in s é  due 
dei principali sensi umani (visivo e uditivo), capaci più di altri di stimolare l’em otività.
In questo senso, un video promozionale è molto più efficace e diretto di qualsiasi altra 
strategia di comunicazione. II consumatore contem poraneo, connesso, esigente e 
selettivo, tende sempre più a considerare il momento del consumo come un’esperienza  
complessa. Ecco il motivo per cui dobbiamo ripensare il modo di raccontare i prodotti e 
la loro storia partendo dal radicamento sul territorio. L'obiettivo è quello di creare un 
documento visivo che racconti in particolare gli aspetti salienti delle principali eccellenze  
gastronom iche a base ittica del territorio di Santa M arinella attraverso uno sguardo  
semplice e popolare, che mostri segreti e curiosità sconosciute. L'obiettivo ultim o è 
valorizzare i contenuti del video in una presentazione “live” che coinvolga nel caso 
produttori, distributori, cuochi e consumatori in modo da creare un’esperienza  
replicabile in cui si concentrino tutti i contenuti raccontati.

b) Num ero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: /

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e com unicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 
all’econom ia locale (almeno 5 righe): L’opera audiovisiva conterrà tuti gli elem enti utili a 
creare una successiva campagna di comunicazione. Il video potrà essere utilizzato dalla 
diffusione Online ai gemellaggi con altre regioni e nazioni nell’ambito degli scambi 
com m erciali. L ’idea di rinnovare attraverso un video dal taglio internazionale l'im m agine e 
propositività di un intero territorio travalica i confini regionali e punta dunque a 
ottim izzarne gli effetti.

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: /

3 .  D a  i i  b a n c a r i  d e i , s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

1. Banca di appoggio Intesa San Paolo Filiale di Santa M arinella

2. Conto corrente intestato a Comune di Santa M arinella

3. Codice IBAN IT06C0760103200000028704005

4 .  D o c u m e n t a z i o n e  a l l e g a t a  a l i ,a  p r e s u n t e  d o m a n d a

Alla presente dom anda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti docum enti

internativi, firmati dal Legale rappresentante :

1. Atto am m inistrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla 

domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda;

2. Dichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa, su carta intestata del richiedente, che 

indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio 

dal proponente l’iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del 

contributo richiesto al Consiglio regionale;1

N.B.



3. D ettag lia ta  descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine), su carta intestata 

del richiedente;

4. S ta tu ti e a tti costitu tiv i di associazioni, comitati o fondazioni che siano stati coinvolti in  attività 

riferite alla realizzazione dell’iniziativa;

5. Crono-Programm a delle attività che si intendono svolgere, su carta intestata del rich iedente;

6. Fotocopia del docum ento di identità del legale rappresentante.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto  di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in m ateria  di 
riservatezza, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle dom ande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
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 di cui 
a ll’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie p e r gli 
adempimenti di legge e quelli necessari a ll’erogazione del servizio.
II sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’inform ativa di cui 
a ll’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

6. Accesso acuì atti

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere com unicate in 
forma esclusivam ente telematica al seguente indirizzo e-mail:
rdam elia@ com une.santam arinella.rm .it

Santa M arinella lì, 15/06/2016

a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’iniziativa non può
superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
h) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cotìnanziamento, sulla 
base delie spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, 
comma 4, del regolamento)

mailto:rdamelia@comune.santamarinella.rm.it


SANTA SEVERA
PRO LOCO

COMUNE DI SflNTR tlPiRINELLR 
P r o i .  0001 4 3 1 4
13-05-2016- Posta in ARRIVO

Cortese attenzione 
Sindaco Dott. Roberto Bacheca

e p,c,
Responsabile dell' Ufficio Cultura 

Sig.ra Rita D'Amelia

OGGETTO: domanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensi 
dell’articolo 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi 
(leli'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.”.

Con la presente,

la Proloco di Santa Severa propone al Sindaco un progetto da presentare al Presidente del 
Consiglio Regionale per accedere ai contributi per le iniziative culturali, come previsto 
dal Regolamento regionale per la concessione dei contributi.
11 contenuto del progetto è in linea con la tipologia di iniziativa contemplata dal 

Regolamento regionale: “Iniziative contenenti elementi di torte originalità, promozione e 

comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale”.

Si allega il progetto e la modulistica (su cui bisogna inserire i dati del Comune).

Allegato 1: Domanda per accedere ai contributi; 
Allegato 2; Progetto "La coda lunga del pesce azzurro"

Santa Severa, 12/05/2016 11 Presidentei ■
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ì Progetto: La coda lunga dei pesce azzurro

2. D ichiarazione del costo complessivo delViniziativa

Si dichiara che il costo complessivo dell’iniziativa ammonta ad € 16.500,00 (Euro 

sedicimilacinqueccnto/OO) così come meglio di seguito specificato.

Il Piano di Finanziamento a totale copertura dell’iniziativa prevede: un Contributo regionale 

di € 14.850,00 (Euro quattordicimilaottocentocinquanta/00) e un apporto diretto da parte 

dell’Amministrazione Comunale d i€  1.650,00 (Euro milleseicentocinquanta/00).

PIANO 1)1 FINANZIAMENTO DELL’INIZIATIVA

Importo J %
------------------------------------------------—  1

Totale voci di spesa dell’iniziativa € 16.500,00 100%

Contributo richiesto al Consìglio regionale € 14.850,001 90%

Risorse proprie Amministrazione Comunale e 1.650,00 10%
Totale entrate € 16.500,00 100%

PIANO 1)1 SPESE DELL'INIZIATIVA

Descrizione voci di spesa Importo %

A. Realizzatone Video € 14.100,00 85%

Regia € 2 .800,00 17%

Aiuto regia e 1. 800,00 11%
DOP € 2 . 500,00 15%

Montaggio € 2 .200,00 13%
Noleggio telecamere/attrezzature € 2 . 800,00 17%

Materiali di consumo € 500,00 3%

Musiche originali/Cobrist e 1. 500,00 9%

B. Evento presentazione video € 2.4(10,00 15%
Noleggio apparecchiature audio/video € 1. 600,00 10%

Manifesti e stampe € 800,00 5%

Totale voci di spesa dell'iniziativa A.+11. € 16.500,00 100%
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I Progetto: La coda lunga del pesce azzurro

3. Dettagliata descrizione dell in izia tiva

Oggetto: Realizzazione Video promozionale eccellenze gastronomiche a base ittica del 

territorio di Santa Marinella, seguito da un evento di presentazione del video.

Utilizzo: Diffusione a scopo promozionale nei circuiti nazionali ed intemazionali relativi al 

turismo gastronomico.

Location video/eveuto: Santa Marinella (RM).

D urata video: 8 /10  minuti.

Titolo iniziativa: “La coda lunga del pesce azzurro” .

Premessa

Nel 2015 è iniziato a Santa Marinella un progetto sistemico, dalla valenza a medio-lungo 

termine, finalizzato alla conoscenza e alla promozione dell’utilizzo delle specie ittiche locali 

(il pesce locale eccedente, detto “pesce azzurro”), in una cucina che sappia coniugare la 

freschezza delle materie prime, il rispetto della tradizione marinara e gli abbinamenti con i 

prodotti tipici del territorio, attraverso un’elaborazione professionale di alta qualità.

Si è costituita una rete con molti operatori di tutta la filiera del valore, con l’obiettivo di 

elevare la qualità dell’offerta, marcare importanti tratti di differenziazione e connotazione, e 

potenziare l’immagine e l’attrattività turistica, rinverdendo quei tempi in cui il territorio era 

meta del cosiddetto “turismo gastronomico”, con migliaia di visitatori che ogni settimana 

gustavano le specialità locali negli splendidi scenari della costa.

Per attrarre maggior attenzione e partecipazione in quello che rappresenta il progetto di 

valorizzazione territoriale di maggior rilievo e prospettiva futura, è stato ideato ed organizzato 

l’evento ”Fishfesta” che si è sviluppato lungo tutto il mese di ottobre e che, con i suoi 

contenuti innovativi e la sua capacità di interagire con il territorio e con i diversi livelli di 

operatori coinvolti (dai pescatori ai ristoratori, ai pasticceri, agli agricoltori, ai consumatori 

etc.), ha determinato un interessante, ed in parte inaspettato, cambiamento nell’offerta 

gastronomica della città di Santa Marinella, e nell’atteggiamento generale verso un consumo 

più consapevole e di maggiore qualità.

Accanto a questo evento, si è sviluppato un movimento partecipato di idee ed azioni volto a 

garantire nel tempo un carattere specifico ed identitario all’offerta gastronomica della città,
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puntando sulla qualità dei prodotti freschi della terra c del mare, sul rispetto delle tradizioni 

culinarie e sulla grande attenzione alla conservazione ed alle elaborazioni.

I Progetto: La coda lunga del pesce azzurro

Sinossi

Oltre allo sviluppo di una rete degli operatori della ricezione turistica, e l’organizzazione di 

eventi promozionali, un progetto di promozione territoriale si deve necessariamente arricchire 

di uno strumento in grado di permeare facilmente nei cittadini e nei visitatori il messaggio d ie  

si vuole veicolare: un messaggio che per il progetto della città di Santa Marinella deve 

esaltare i concetti della cucina di qualità, della tradizione marinara, dei prodotti freschi a 

“chilometro zero”, della sostenibilità, della salubrità e della salute.

Lo strumento che maggiormente consente di raggiungere tale scopo è sicuramente un’opera 

artistica e, fra le varie declinazioni in cui l’arte può esprimere sensazioni ed emozioni, quella 

da preferire è certamente quella audiovisiva.

Il messaggio audiovisivo ha un grande potere evocativo ed una maggiore facilità di 

concentrazione ed intellegibilità dei contenuti, stimola più forti legami fra le immagini, le 

parole e le musiche, ed offre la possibilità di rivolgersi ad un insieme eterogeneo di pubblico.

A differenza delle arti che esprimono il meglio del loro valore in modalità “live”, un’opera 

audiovisiva si può apprezzare pienamente anche sul web, ed avere pertanto un enorme 

potenziale di veicolazione attraverso la rete e i social networks.

Attraverso un’opera audiovisiva realizzata da un equipe di professionisti, che sappia esaltare 

gli scenari suggestivi della città, le azioni e le imbarcazioni della tradizionale attività di pesca, 

le coltivazioni biodinamiche dei frutti della terra, e le elaborazioni gastronomiche dei tipici 

ristoranti locali, si potrà generare un prezioso consolidamento del lavoro iniziato di 

“riposizionamento strategico” dell’immagine turistica della città e del suo territorio, 

generando una “ lunga coda” virtuosa, dalle ricadute singolari e interessanti.

L’iniziativa consisterà in particolare nella realizzazione dì un video promozionale dal titolo 

“La coda lunga del pesce azzurro”, che rappresenterà il secondo step del progetto sistemico di 

valorizzazione territoriale, quello della dissemination su larga scala e dell’attrazione di un 

pubblico più ampio, comprendente sia i visitatori che potenziali investitori.

Con un abile armonizzazione sonora fra le parole dei protagonisti, le musiche, i suoni della 

natura, i rumori delle attività, e il contrasto visivo fra le immagini dei luoghi e il lavoro 

dell’uomo, il cortometraggio racconterà la cultura gastronomica della città di Sama Marinella.
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Attraverso una serie di incontri con i protagonisti, nelle loro cucine, sulle loro barche da pesca 

o nelle loro fattorie biodinamiche, scopriremo che la partecipazione ai laboratori del gusto e la  

maggior conoscenza del prodotto, della sua stagionalità, e della sua eccellenza locale, hanno 

ridisegnato in modo virtuoso, ognuno secondo il proprio talento, la domanda e l’offerta 

gastronomica cittadina, ponendola per qualità nell’elaborazione, rispetto per l’ambiente, 

utilizzo di prodotto locale e stagionale, attenzione agli aspetti nutrizionali, tra le più 

interessanti nello scenario regionale.

I Progetto: La coda lunga del pesce azzurro

Disseminazione

Le particolari caratteristiche di questo video promozionale ci permettono di mettere a punto 

una strategia di disseminazione particolarmente efficace per il raggiungimento di diversi 

segmenti di target, in diverse aree geografiche.

La prima fase di questa strategia consiste nell’elaborare intorno al soggetto una sceneggiatura 

che dia la giusta enfasi ad elementi chiave diversi. Questi elementi rappresenteranno poi, in 

fase di identificazione degli interlocutori di segmento potenzialmente in grado di recepire e 

disseminare a loro volta il filmato, la chiave motivazionale.

Ad esempio, la valenza di sostenibilità legata alfutilizzo di un pesce locale, stagionale e di 

crescita veloce, potrà essere il criterio di interesse di reti che mettono la sostenibilità al centro 

del loro interesse. E così per gli approfondimenti nutrizionali, dietetici, gastronomici, 

formativi, etc..

La seconda fase consiste nel declinare la sceneggiatura del video in un format che si ponga 

come obiettivo quello di sollecitare la curiosità dei social network, se necessario attraverso 

l’editing di una versione più breve, costruita apposta per attrarre l’attenzione della rete, e dove 

l’elemento ludico spettacolare può, con grande efficacia, innescare una circolazione virale dei 

contenuti strategici del progetto.
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COMUNE DI SANTA MARINELLA
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

SEGRETERIA DEL SINDACO
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Alla cortese attenzione
della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio

C : 

i u

Fax 06/65937913 U.
IL I..

Oggetto : posticipazione data inizio manifestazione.

Facendo seguito alla nostra domanda del 15 giugno 2016 (per accedere ai contributi regionali 
per le iniziative ai sensi dell’art.8 del regolamento di concessione dei contributi), a cui 
abbiamo allegato Delibera di Giunta comunale n.51 del 13 giugno 2016 e il progetto comunale 
denominato “la coda lunga del pesce azzurro”.

O:
..ii
Oi

< -

% ?

Vi comunichiamo che a causa di problemi logistici relativi al l’accavallarsi degli eventi estivi 
siamo costretti a posticipare la data di inizio della manifestazione al 25/07/2016 con data fine 
il 08/08/2016.

■ / m
Z, 6 •n

Grazie per la cortese attenzione e collaborazione.

Santa Marinella, lì 30/06/2016

IL SINDACO 
(Dott. Roberto Bacheca)

Via Aureiia n. 455 -  00058 Santa Marinella (Rm)
Tel 0766 / 671511 -  512 - 513 Fax 0766 /671535 email: snidaeo@comune santamarinella mi it PEC sindaco@pec.comune santamannella rm it



S C H E D A  I S T R U T T O R I A

N O R M A T I V A  DI 
R I F 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 L’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI C O N T R I B U T O
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'alt. 1, comma 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 C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  NEL T E R M I N E  
EX ART.  8 DEL REG.

SI X (presentata in data 16 giugno 2016, ns prot. RU n. 12259 del 
16 giugno 2016)

NO □

S O G G E T T O  R I C H I E D E N T E
COMUNE DI SANTA MARINELLA
(Pubblica Amministrazione inserita nel conto economico consolidato 
di cui all'art. 1, comma 3, 1. 196/2009 e ss.mm.)

T I T OL O LA CODA LUNGA DEL PESCE AZZURRO

BR E V E  D E S C R I Z I O N E

Il progetto presentato prevede la realizzazione di un filmato promozionale intitolato 
“La coda lunga del pesce azzurro”. L’obiettivo principale che si intende perseguire è 
la diffusione delle principali abitudini della tradizione gastronomica del territorio di 
riferimento, con particolare attenzione a quella relativa alle specialità ittiche. 
L'iniziativa proposta intende, inoltre, far conoscere, attraverso uno strumento 
audiovisivo, gli ingredienti specifici che compongono la cucina tradizionale locale, 
così da favorire il consumo dei prodotti cc.dd. “a chilometro zero”. Tutto questo è 
finalizzato alla sollecitazione di pratiche alimentari salubri e sostenibili, educando, 
sotto tale profilo, a uno stile di vita positivo.
Il progetto in questione, che si inserisce all interno di una serie di iniziative già 
avviate dal Comune di Santa Marinella sempre tese a promuovere le eccellenze 
gastronomiche del territorio di riferimento, sarà facilmente fruibile su larga scala, 
anche grazie alla sua immediata diffusione e pubblicizzazione sui principali 
strumenti di comunicazione utilizzati dal grande pubblico (rete internet e social 
network).
La realizzazione del video di cui sopra è affidata alla Pro loco di Santa Severa, 
frazione del Comune di Santa Marinella.

L U O G O  DI S V O L G I M E N T O COMUNE DI SANTA MARINELLA (RM)

D A T A / P E R I O D O  DI 
S V O L G I M E N T O

25 LUGLIO 2 0 1 6 - 8  AGOSTO 2016'

1 Si rileva che con nota pervenuta in data 4 luglio 2016 (prot. RU n. 13370) 
il Comune di Santa Marinella ha comunicato la modifica delle date di avvio 
e conclusione dell’iniziativa, precisando che le stesse coincideranno con le 
date rispettivamente del 25 luglio e 8 agosto 2016.



P R E V I S I O N E  C O S T O  
C O M P L E S S I V O

Euro 16.500,00

C O N T R I B U T O  R I C H I E S T O Euro 14.850,00

R I C O N D U C I B I L I T A ’ A M B I T I  
I N T E R V E N T O  E X A R T .  2 R E O .

SI X 

NO □

A M B I T O  T E R R I T O R I A L E  DI 
S V O L G I M E N T O

Regionale X 

Non regionale □

O S S E R V A Z I O N I  IN S E D E  
I S T R U T T O R I A

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 REG., 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 alfart. 8 del REG., si rimette aH’apprezzamento discrezionale dell’UdP.

Il funzionario incaricato dello svolgimento 
delle funzioni dirigenziali ai sensi 

dell’art. 38, co. 5 bis della l.r. 6/2002 e ss.mm. 
per delega del Segretario generale 

Dott. Massimo Messale

^ fu n z io n ario  istrmltoi'e 
Dotal/Andrea Cfccylinft
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