
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 109 del 01-06-2017

 
OGGETTO: "PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI
INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA
COLLETTIVITÀ REGIONALE - ANNUALITA' 2017 - RIVOLTO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
INSERITE NELLE CATEGORIE "AMMINISTRAZIONI LOCALI", "FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE",
"TEATRI NAZIONALI E DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE", "UNIVERSITA' E ISTITUTI DI
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA PUBBLICI" E "ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI" DI CUI ALL'ELENCO
EMANATO DALL'ISTAT, PUBBLICATO SULLA G.U. 30 SETTEMBRE 2016, N. 229", NONCHE' ALLE
UNIVERSITA' AGRARIE". IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEL 9 MAGGIO 2017, N. 53. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
DOMANDA COMPRENSIVO DEL PIANO ECONOMICO E DEL PROGETTO DA PRESENTARE AL
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di Giugno a partire dalle ore 10:30 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 eassenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di SINDACO. 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio n. 53 del 9 Maggio
2017 di cui all’approvazione, ex art. 7 del Regolamento per la concessione di contributi di cui all’Allegato A
alla propria deliberazione 3 dicembre 2015 n. 127 e successive modifiche, del programma per la
concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale
ed economico la collettività regionale – annualità 2017;
 
CONSIDERATO che il programma prevede la concessione di contributi a sostegno delle iniziative

promosse dalle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.198 della legge di contabilità e finanza pubblica
previsti all’art. 2 del programma;
CONSIDERATO che:

i Comuni interessati sono tenuti a presentare la propria domanda di contributo entro e non oltre il
giorno 6 Giugno 2017 unicamente a mezzo di posta elettronica (PEC) avente per oggetto la
seguente dicitura: “PROGRAMMA A – Programma per la concessione di contributi a sostegno di
iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale –
ANNUALITA' 2017”;
può essere presentata una sola domanda riferibile ad un solo soggetto proponente riferita ad
un'unica iniziativa di cui all’art. 5;
la domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale del Lazio e contenere il piano previsionale di spesa;
il contributo può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo
complessivo dell’iniziativa;

VISTO lo schema di domanda predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio e
considerato che la stesso richiede siano allegati anche i seguenti documenti integrativi: scheda del
progetto; relazione dell'iniziativa contenente una dettagliata descrizione delle attività da svolgere; atto
amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla domanda presentata;
nel caso in cui l'iniziativa sia affidata a soggetti esterni atto amministrativo da cui si deduca il rapporto
consolidato con tale soggetto; atto costitutivo e statuto del soggetto esterno; copia documento legale
Rappresentante dell'Ente;
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende proporre un progetto che valorizzi il patrimonio
culturale, artistico e monumentale presente sul territorio comunale, sostenendo parimenti le attività
culturali, lo sviluppo sociale, economico e culturale dei giovani, il contrasto dei disagi derivanti dalle
barriere fisiche, sociali e culturali legate alla condizione della disabilità, la valorizzazione e promozione dei
prodotti tipici locali, la promozione dell’offerta turistica e del tempo libero, la promozione dello sviluppo
dell’istruzione e della formazione;
VISTO il progetto “Arti(sti)perLago – 1° Festival Internazionale degli artisti di strada e di lago” predisposto
dal Settore Amministrativo ed Economico/Finanziario, in allegato sub a), che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
RITENUTO lo stesso in grado di incontrare le volontà di questa Amministrazione e le finalità sopra indicate;
CONDISERATO pertanto lo stesso meritevole di approvazione;
PRESO ATTO della possibilità di delegare a soggetti diversi dal beneficiario la realizzazione di una parte
delle attività, ai sensi dell'art. 11 comma 2, lettera a) del Regolamento per la concessione di contributi di cui
all'allegato A alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio n. 127/2015;
CONSIDERATO che l'APT Trevignano Romano è iscritta nel Registro delle Associazioni Comunali con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 29.03.2013;
PRESO ATTO della proposta progettuale dell’APT Trevignano Romano che prevede la realizzazione di



attività di spettacolo e di intrattenimento;
PRESO ATTO che a seguito dell’espletamento della gara di affidamento, con Deliberazione di G.C. n. 87
del 18.06.2015, e successiva Autorizzazione del 02.07.2015 è stato affidata la gestione e organizzazione
delle fiere e dei mercati del Comune di Trevignano Romano per le annualità 2015-2016-2017 alla APT
Trevignano Romano;
RITENUTA pertanto l'APT Trevignano Romano soggetto cui poter affidare parte del progetto;
ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 48 del d.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri deiResponsabili di Settore rimessi ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma di legge
 

DELIBERA
 

Di approvare il progetto“Arti(sti)perLago – 1° Festival Internazionale degli artisti di strada e di lago” in
allegato sub a), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di incaricare il Sindaco pro tempore del Comune di Trevignano Romano, Dott.ssa Claudia
Maciucchi, ad avanzare richiesta di contributo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del
Lazio per la realizzazione del progetto;
Di dare atto che nel caso in cui il progetto presentato fosse ammesso a finanziamento e in
considerazione comunque della volontà di contribuire allo sviluppo di una coesione sociale e di
rafforzare la cooperazione con le associazioni locali, si intende delegare una parte della
realizzazione delle attività del presente progetto alla Associazione APT Trevignano Romano, in
particolare la realizzazione del mercato di prodotti locali, il coinvolgimento e coordinamento
operativo degli artisti;
In caso di ammissione al contributo, di impegnarsi a coprire con fondi propri di bilancio la quota parte
a carico del Comune di Trevignano Romano pari al 10 % della spesa complessivamente necessaria
alla realizzazione del progetto.

 

Inoltre considerato l’approssimarsi della scadenza per la presentazione delle istanze di ammissione al
contributo e quindi l’urgenza di provvedere in merito, di seguito con separata votazione all’unanimità
 

DELIBERA
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile aI sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del
d.Lgs. n. 267/2000. 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 01-06-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 01-06-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il
decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.
 
 
| X |  è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO
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ALLEGATO I

al “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a 
valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale - annualità 
2017 - rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nelle categorie “Amministrazioni locali”, 
“Fondazioni lirico sinfoniche”, “Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale”, “Università e 
istituti di istruzione universitaria pubblici” e “Altre amministrazioni locali” di cui all’elenco 
emanato dall’ISTAT, pubblicato sulla G.U. 30 settembre 2016, n. 229”, nonché alle Università 
agrarie”.

MODELLO DI DOMANDA

OGGETTO: “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee 
a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale - 
annualità 2017 - rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nelle categorie “Amministrazioni 
locali”, “Fondazioni lirico sinfoniche”, “Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale”, 
“Università e istituti di istruzione universitaria pubblici” e “Altre amministrazioni locali” di cui 
all’elenco emanato dall’ISTAT, pubblicato sulla G.U. 30 settembre 2016, n. 229”, nonché’ alle 
Università agrarie ”, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento per la concessione di contributi di 
cui all'allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive 
modifiche.

Consiglio regionale del Lazio

Segreteria generale

Ufficio “Eventi, Promozioni, Compartecipazione, 
Contributi”

PEC:  contributiprogramma@cert.consreglazio.it

Il sottoscritto  Claudia Maciucchi, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 

Trevignano Romano, chiede che la presente domanda di contributo sia ammessa a finanziamento, 

ai sensi del Programma in oggetto indicato, per la realizzazione dell’iniziativa denominata 

”Arti(sti)perLago – 1° Festival Internazionale degli artisti di strada e di lago”, così come descritta 

nella scheda progetto e nella documentazione allegata, e 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

mailto://contributiprogramma@cert.consreglazio.it
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provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, richiamate e disposta rispettivamente 

dagli articoli 75 e 76 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA

a)     odi aver preso atto del presente Programma per la concessione di contributi economici a 

sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la 

collettività regionale - Annualità 2017;

b) che l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b.1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;

b.2 rientra in almeno uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 3, comma 1 del 

Programma;

b.3 si svolge sul territorio regionale: Trevignano Romano;

b.4 non è finalizzata alla beneficenza;

b.5 non è stata già oggetto di domanda di contributo diretta alla Giunta regionale;

b.6 non essere già state oggetto di domanda di contributo ai sensi dell’articolo 8 del 

Regolamento;

c) che quanto riportato nella presente domanda e nei documenti allegati corrisponde a verità;

d) che in caso di concessione di contributo, si impegna a coprire con risorse finanziarie proprie o 

con finanziamenti ricevuti da altri soggetti pubblici o privati, la differenza tra il costo complessivo 

dell’iniziativa, così come indicato nel piano previsionale di spesa contenuto nella scheda di progetto 

allegata, e il contributo concesso;

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

connessi all’iniziativa.

Il sottoscritto 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 previste dal d.lgs. 

196/2003 e ss.mm.

Si allega:
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- scheda progetto;

- relazione dettagliata dell’iniziativa dalla quale sia possibile desumere ogni elemento 

utile alla valutazione della stessa.

La relazione deve contenere, tra l’altro, i seguenti elementi:

 le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, 
portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a uno o più degli ambiti di 
intervento di cui articolo 3, comma 1 del Programma;

 la diffusione territoriale e le ricadute di informazione e sensibilizzazione sulla 
comunità laziale;

 l’eventuale valenza innovativa dell’iniziativa;

 gli eventuali effetti duraturi nel tempo sul territorio, anche in termini di ricadute 
sull’economia locale;

 ogni altra informazione che si ritenga utile fornire.

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- atto amministrativo/deliberativo di approvazione dell’iniziativa oggetto della presente 

domanda di contributo (Nel caso in cui la realizzazione dell’iniziativa sia affidata a uno o 

più soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, l’atto 

amministrativo deve farne specifica menzione);

- atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente;

- atto/i amministrativo/i/deliberativo/i di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) del 

Regolamento, da cui sia possibile desumere che l’iniziativa è storicamente affidata a 

comitati promotori o associazioni senza scopo di lucro che hanno un rapporto diretto, solido 

e stabile con il soggetto richiedente (Da trasmettere nel caso in cui la realizzazione 

dell’iniziativa sia affidata a uno o più soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) del 

Regolamento, ossia ai comitati o alle associazioni senza scopo di lucro);

- atti costitutivi e statuti dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) e b) del 

Regolamento affidatari della realizzazione dell’iniziativa (Da trasmettere nel caso in cui la 

realizzazione dell’iniziativa sia affidata a uno o più soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, 

lettere a) e b) del Regolamento, ossia ai comitati o alle associazioni senza scopo di lucro o 

alle Pro-loco);
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- atto di delega del legale rappresentate (Da trasmettere nel caso in cui la presentazione della 

domanda avvenga da parte di chi ne eserciti legittimamente le veci).

Trevignano Romano,

Firma del legale rappresentante



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

“Arti(sti)perLago – 1° Festival Internazionale degli artisti di strada e di lago”

Relazione espositiva del progetto

Il Comune di Trevignano Romano, situato sulla riva Nord del Lago di Bracciano, è un luogo 

piacevole, di grande rilievo storico e di considerevole interesse naturalistico ed ambientale. La 

cittadina è posta nelle immediate vicinanze di Roma ma sufficientemente distante da essa per 

permettere ai numerosi visitatori di allontanarsi ed evadere dalla grande città e rifugiarsi 

nell’ambiente incontaminato del Parco Regionale Naturale di Bracciano e Martignano. L’Ente 

Parco  racchiude e comprende nel proprio ambito, parte del territorio di dieci Comuni, a cavallo tra 

le Province di Roma e Viterbo, tra i quali anche quello di Trevignano Romano. Con l’istituzione 

del Parco l’Amministrazione Comunale di Trevignano Romano ha concluso un percorso intrapreso 

già da molti anni, che aveva preso avvio con la designazione di una zona del proprio territorio le 

“Pantane e Lagusiello”, preziosa area umida di rifugio per gli uccelli acquatici,  a  Monumento 

Naturale. Ad oggi il territorio comunale vanta zone SIC e ZPS.

Le acque del lago e la bellezza del patrimonio naturale ed archeologico costituiscono da sempre la 

principale risorsa economica del Paese: non solo attraverso la pesca, ma anche e soprattutto 

attraverso  il turismo. Trevignano, infatti, è da sempre meta di turisti principalmente nord-europei, 

che sostano per periodi più o meno lunghi, ma anche di turisti della vicina Capitale o del viterbese. 

Per tale motivo, sin dagli anni Sessanta, Trevignano ha interamente riconvertito e potenziato le 

attività presenti sul territorio, in attività a  vocazione tipicamente turistica.  Grazie a questa 



inclinazione, Trevignano si presenta ancora oggi come una località a misura d’uomo, dove 

ambiente naturale ed esigenze di vita quotidiana collimano perfettamente in completa simbiosi. La 

vivace attività culturale e di intrattenimento, promossa dall’Amministrazione Comunale e dalle 

locali Associazioni, anima il paese durante tutto l’arco dell’anno.

L'idea di mettere in rilievo il territorio lacustre attraverso l'immediatezza dell'arte di strada, nasce 

ora dall'esigenza sempre più pressante non più soltanto di valorizzare il lago, ma soprattutto di 

proteggerlo: la particolare condizione di emergenza idrica che ha colpito il nostro territorio e che 

potrebbe portare a vedere compromessi l'ecosistema del lago e delle aree naturalistiche circostanti, 

non può non indurre l'Amministrazione a coinvolgere e sensibilizzare la popolazione su tale 

tematica. L'eccessivo abbassamento del livello del lago sta letteralmente modificando la morfologia 

del territorio, visibile anche ad un veloce colpo d'occhio.

L'Amministrazione pertanto intende dare vita al primo festival internazionale di artisti di strada e di 

lago, che si snodi lungo le rive del lago, sopra e dentro l'acqua, sulla passeggiata, nelle piazzette del 

Borgo, sulla Rocca Orsini, nell'insenatura naturale del Porticciolo, in Piazzale del Molo. Il lago 

pertanto non sarà solo scenario ospitante ma anche soggetto e co-protagonista dei numerosi 

spettacoli. Accanto ad un programma “di cartellone” (con circa 30 ospiti di livello internazionale), 

che avrà luogo nei luoghi principali della vita cittadina, sarà dato spazio a numerosi altri artisti 

“off” (circa 50) che garantiranno un'intensità nella frequenza degli spettacoli e una varietà delle arti. 

Gli artisti del programma “off” saranno individuati lanciando una campagna di comunicazione 

sulla pagina facebook creata per l'occasione affinchè gli stessi possano proporre la propria 

autocandidatura e possano catturare sin da subito l'attenzione del pubblico che con il proprio 

gradimento indurrà l'Amministrazione a contattare l'uno piuttosto che l'altro.

L'intenzione è quella di ricreare l'atmosfera inconfondibile ma sempre fresca e frizzante che 

caratterizza e contraddistingue l'arte di strada, regalando emozioni indescrivibili alle migliaia di 

spettatori che frequentano ogni anno quello che ormai è definito come “il Lago di Roma”. 

Partecipare a “Arti(sti)perLago” equivale a sentire l’emozione di ritornare bambini, per i grandi, di 



divertirsi come bambini, per i giovani e di gioire da bambini, per i bambini. Tutti saranno proiettati 

in un mondo fantastico e senza tempo, rapiti da un incantesimo che per tre giorni (dal 1 Settembre 

al 3 Settembre 2017)  consentirà alla vastissima platea di perdersi in un sogno estivo, per poi 

ritrovarsi e confondersi, ancora, nei labirintici vicoli del paesino. Trevignano si trasformerà in un 

tripudio di fiaccole, scenografiche installazioni e colori, suoni e profumi ammalianti, deliziosi 

sapori e incontri ravvicinati con i fiabeschi personaggi della carovana di artisti che, all’improvviso, 

spunteranno, incredibilmente, lungo i percorsi che conducono alle loro postazioni. E’ qui che si 

svolgono spettacoli e performance open air fino a notte fonda.  Ogni sera, saranno ospitati circa 30 

diversi spettacoli dal vivo, tra cartellone principale e sezione off, in contemporanea e gratuiti.  Le 

esibizioni degli artisti occuperanno vie, vicoli e piazze dalle ore 21.00 alle ore 02.00. La cittadina 

di Trevignano Romano fornisce scorci davvero suggestivi e grazie ad accurati giochi di luce e 

trovate scenografiche ogni postazione diverrà un piccolo teatro all’aperto dove l’artista potrà 

esibirsi “a misura” di pubblico.

Di grande spessore artistico, gli artisti, declinano e valorizzano l’arte di strada in ogni suo genere: 

acrobazie aeree, equilibrismo, ruota tedesca, danza acrobatica col fuoco, contorsionismo, giocoleria 

(anche col fuoco), mimo, clowneria, animazione itinerante, trampoleria, statua vivente, pantomima, 

spinning da incredibili altezze, street band, teatro sperimentale, bolle di sapone, trucca bimbi, 

balloon art. Riservati ai più piccini, ogni giorno del Festival, a partire dalle 17.00, sono previsti 

laboratori di magia, percussioni, costruzioni marionette,  body e face painting, teatro; in particolar 

modo si darà loro possibilità di diventare “mimo per un giorno”. In collaborazione con l'ENS (Ente 

Nazionale Sordi – Sezione di Roma) si darà spazio agli artisti sordo-muti; non va dimenticato 

infatti che Trevignano diede i natali al primo educatore dei sordo-muti in  Italia, l'abate Tommaso 

Silvestri.

Negli stessi giorni e in concomitanza con l’evento l’Amministrazione intende realizzare, inoltre, 

una mostra mercato dei prodotti dell’eccellenza locale: prodotti agricoli e di piccolo artigianato 

artistico. La mostra mercato si terrà presumibilmente in Piazzale del Molo e l’evento sarà 



l’occasione  per conoscere l’intero patrimonio enogastronomico della Tuscia Romana, con 

aperitivi-incontro con gli stessi produttori, creando abbinamenti che offrano una panoramica quanto 

mai ampia delle risorse agricole ed enogastronomiche locali; maggiore rilevanza sarà data ai 

produttori che hanno aderito al Marchio di Qualità del Parco, promosso dal Parco Naturale 

Regionale di Bracciano e Martignano. Grazie a simpatici ape-food truck dislocati in numerose vie 

del paese, i partecipanti potranno assaporare prodotti bio e a km0.

Il progetto pertanto, in aderenza a quanto disposto dal bando del Consiglio Regionale, mira a 

sostenere le attività culturali, in particolare a valorizzare lo spettacolo dal vivo, e a divulgare sia 

agli adulti sia ai bambini nuovi linguaggi dell'arte e dello spettacolo; valorizzare e promuovere i 

prodotti locali e dell'artigianato artistico; promuovere l'offerta turistica del territorio.

In considerazione dell'acquisito prestigio della cittadina quale meta turistica di un turismo di qualità 

(certificato tra l'altro dall'assegnazione della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano) e della 

vicinanza con la città di Roma, l'evento si presuppone possa attrarre visitatori e turisti dalla 

Capitale e dall'hinterland di Roma Nord, nonché dal Nord Europa (i cui Tour Operator sono già 

operativi sul territorio lacustre); non da ultimo l'inserimento della destinazione nelle escursioni 

programmate in favore dei croceristi che approdano al porto di Civitavecchia. L'attività inoltre sarà 

promossa nel circuito del Distretto interregionale dell'Etruria Meridionale.

Come già accennato, oltre allo scopo meramente di intrattenimento, il progetto qui presentato mira 

a sensibilizzare la popolazione e le Istituzioni sul patrimonio ambientale rappresentato dal Lago e 

le criticità da affrontare in termini di crisi idrica. Una massiccia campagna di divulgazione, 

informazione e promozione garantirà non solo la visibilità delle attività in programma e 

dell'immagine del Consiglio Regionale del Lazio, ma anche dell messaggio di fondo che si vuole 

trasmettere al vasto pubblico. L'utilizzo di forme di espressione semplici e con linguaggio 

immediato, elementi tipici dell'arte di strada, garantiranno la veicolazione del messaggio in maniera 

attuale e contemporanea. Il coinvolgimento dei bambini nei laboratori precedentemente indicati 

permetterà che l'evento acquisisca anche una valenza educativo-formativa.



Il progetto, in questa prospettiva, risulta ampiamente innovativo, di facile presa sul pubblico e sui 

fruitori, la cui positiva memoria dell'esperienza vissuta garantirà non sono il passaparola, ma anche 

la fruizione delle future edizioni dello stesso evento.

La realizzazione delle attività in più luoghi permetterà altresì al visitatore di scoprire o ri-scoprire il 

territorio ed il suo patrimonio architettonico e naturalistico. La collaborazione con le numerose 

associazioni operanti sul territorio in ambito culturale e con le istituzioni poste a tutela del lago 

(Consorzio Lago di Bracciano e Ente Parco Naturale Regionale Laghi di Bracciano e Martignano) 

contribuirà ad individuare metodologie di intervento e collaborazione congiunta, replicabili in altre 

attività ed eventi, costruendo pertanto una rete di parternariato pubblico/privato in grado di 

contribuire allo sviluppo della coesione e della crescita sociale, nonché di attirare potenziali 

finanziatori privati per le medesime iniziative.
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ALLEGATO II

al “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a 
valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale - annualità 
2017 - rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nelle categorie “Amministrazioni locali”, 
“Fondazioni lirico sinfoniche”, “Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale”, “Università e 
istituti di istruzione universitaria pubblici” e “Altre amministrazioni locali” di cui all’elenco 
emanato dall’ISTAT, pubblicato sulla G.U. 30 settembre 2016, n. 229”, nonché alle Università 
agrarie”.

SCHEDA PROGETTO

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE:

1.a Denominazione: Comune di Trevignano Romano

1.b C.F. 80189850581     P.IVA        02132401007

1.c Sede legale:

Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele III n. 1 CAP  00069

Comune Trevignano Romano Provincia  Roma

1.d Sede effettiva/operativa (da compilare, nel caso in cui la sede sia diversa dalla sede 
legale):

Indirizzo Fare clic qui per immettere testo CAP Fare clic qui per immettere testo

Comune Fare clic qui per immettere testo Provincia Fare clic qui per immettere testo

1.d Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome De Palma Nome Paola

Tel. 06.999120200 Fax 06.9999848

E-mail  serviziallapersona@trevignanoromano.gov.it

PEC  protocollo@pec.trevignanoromano.it

2. DATI RELATIVI ALL’INIZIATIVA:

mailto://serviziallapersonale@trevignanoromano.gov.it
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2.a Denominazione: “Arti(sti)perLago – 1° Festival Internazionale degli artisti di strada     
                   e di lago”

2.b Luogo di svolgimento:

Comune Trevignano Romano  Provincia  Roma  CAP  00069

2.c Data di avvio e di conclusione dell’iniziativa

Data di avvio (dal 1°/08/2017): DAL 1°/09/2017

Data di conclusione (entro il 31/10/2017): AL 3/09/2017

2.d Crono-programma:

(descrizione, sotto il profilo temporale, delle diverse attività e fasi in cui si svolgerà 
l’iniziativa, salvo che essa si svolga in una sola giornata)

Periodo Giugno Luglio Agosto Settembre

settimana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Scouting dei possibili 
parternariati pubblici o 
privati e volontari a 
qualunque titolo

Individuazione dei luoghi 
interessati e 
predisposizione degli atti 
necessari per la loro 
fruizione

Individuazione degli 
artisti del cartellone

Avvio campagna di 
comunicazione per 
individuazione artisti del 
programma off

Studio e pianificazione 
campagna di 
comunicazione (creazione 
pagina facebook, 
concezione della mappa di 
riferimento degli 
spettacoli, ecc)

Affidamento dei servizi 
connessi alla realizzazione 
degli spettacoli

Comunicazione integrata 
del progetto

Realizzazione dell'evento 
in sè, dal 1 settembre al 3 
settembre 2017
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2.e Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nell’iniziativa, anche in termini di 
concorso al finanziamento (precisare anche se la realizzazione dell’iniziativa è affidata a 
uno o più soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento):

Il progetto  sarà realizzato dall'Amministrazione Comunale in sinergia con le 
numerose associazioni locali culturali e di promozione del territorio, che offriranno la 
loro esperienza e la fattiva collaborazione per la buona riuscita delle attività; le stesse 
contribuiranno mettendo a disposizione del Comune materiali ed attrezzature a titolo 
gratuito. Contestualmente sarà richiesto il concorso in beni strumentali di proprietà e 
servizi di diversa natura alle altre istituzioni presenti sul territorio (ad esempio il 
Consorzio Lago di Bracciano, l'Ente Parco, ecc.). Nel caso in cui il progetto presentato 
fosse ammesso a  finanziamento e non fosse assegnata la fascia di merito A, 
l'Amministrazione sarà in grado di attrarre sponsor privati per coprire i costi 
eccedenti o di coprire tali somme con fondi propri di bilancio. In considerazione 
comunque della volontà di contribuire allo sviluppo di una coesione sociale e di 
rafforzare la cooperazione con le associazioni locali, si intende delegare una parte della 
realizzazione delle attività del presente progetto alla Associazione APT Trevignano 
Romano, in particolare la realizzazione del mercato di prodotti locali, il coinvolgimento 
e coordinamento operativo degli artisti.

2.f Livello dell’iniziativa, in termine di coinvolgimento di altri soggetti:

Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [_X_] Nazionale [___] Internazionale [___];

2.g Edizioni precedenti dell’iniziativa:

Nessuna

3. DATI BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

3.a Codice IBAN del soggetto richiedente,  IT97H0881239470000000000011

3.b Conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia (27 caratteri, l’ABI deve essere “01000”):

            IT34Y0100003245348300304094

PIANO PREVISIONALE DI SPESA
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TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA1

Descrizione Importo

A - Acquisto di beni strumentali non durevoli

Acquisto di colori e altro materiale di consumo per la 
realizzazione dei laboratori per bambini € 300,00

€

€

€

Totale A € 300,00

B - Canoni di locazione per l’utilizzo di locali, impianti o

strutture inerenti l’iniziativa

€

€

€

Totale B €

C - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie,

montaggio e smontaggio

Noleggio e allestimento palco sull'acqua di dimensioni 10x10 € 4.500,00

Service audio-luci per n. 3 giorni € 2.500,00

Installazioni luminose €3.500,00

Noleggio sedie e cuscini per platea € 800,00

Totale C € 11.300,00

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

Inserzione pubblicitaria su quotidiani a tiratura nazionale € 550,00

Stampa materiale pubblicitario (manifesti, locandine, flyer) € 600,00

Ufficio Stampa € 1.000,00

€

Totale D € 2.150,00

E - Servizi editoriali e tipografici

Realizzazione mappa degli spettacoli € 650,00

1Si veda l’articolo 11, comma 1, del Regolamento.
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Descrizione Importo

€

€

Totale E € 650,00

F - Premi e riconoscimenti non in denaro

€

€

Totale F €

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

€

€

Totale G €

H -  Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente

documentati la cui prestazione faccia parte dell’iniziativa

ammessa a contributo

Ingaggio artisti € 14.600,00

€

€

Totale H € 14.600,00

I - Altro

Ospitalità artisti € 2.800,00

SIAE € 1.200,00

€

€

Totale I € 4.000,00

TOTALE DELLE SPESE

(A+B+C+D+E+F+G+H+I)
€ 33.000,00

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione Importo

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

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 3.000,00

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

Precisare i soggetti €

Precisare i soggetti €

D - Altro €0,00

TOTALE DELLE ENTRATE

(A+B+C+D)
€ 33.000,00

N.B.: Il “TOTALE DELLE SPESE” deve corrispondere al “TOTALE DELLE ENTRATE”

Trevignano Romano,

Firma del legale rappresentante


