
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 126 del 21-06-2017

 
OGGETTO: AVVISO REGIONALE "ESTATE IN COMUNE" - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE "TREVIGNANO JAZZ FESTIVAL" E AVANZAMENTO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
ALLA REGIONE LAZIO

 
L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Giugno a partire
dalle ore 12:15 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 Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1.

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



 
 

CONSIDERATO che la Regione Lazio intende promuovere feste,
manifestazioni e iniziative culturali in tutti i Comuni del Lazio, nonché
sostenere gli eventi programmati nei mesi estivi sul territorio regionale;
CONSIDERATO che:

i Comuni interessati sono tenuti a presentare la propria domanda di
contributo entro e non oltre il giorno 21 Giugno 2017 unicamente a mezzo
di posta elettronica all'indirizzo estatecomune.lazio.it;
può essere presentata una sola domanda riferibile ad un solo soggetto
proponente;
alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: relazione
illustrativa dell'evento che si intende realizzare con l'indicazione del
periodo di svolgimento; quadro economico delle spese complessive con
l'indicazione delle eventuali ulteriori fonti di finanziamento da parte di
soggetti pubblici o privati; delibera di Giunta di approvazione dell'iniziativa
e della relativa richiesta di finanziamento;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende proporre un progetto
che valorizzi il patrimonio culturale presente sul territorio comunale,
sostenendo parimenti le attività culturali, lo sviluppo sociale, economico e
culturale della popolazione, la promozione dell’offerta turistica e del tempo
libero;
VISTO il progetto “Trevignano Jazz Festival” 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;
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 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;
PRESO ATTO della proposta progettuale dell’APT Trevignano Romano che
prevede la realizzazione di attività di spettacolo e di intrattenimento;
RITENUTA pertanto l'APT Trevignano Romano soggetto cui poter affidare

mailto:estatecomune.lazio.it


parte del progetto;
ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 48 del d.Lgs. n.
267/2000;
VISTI i pareri dei Responsabili 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“Trevignano Jazz Festival” 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'Assessorato
al Bilancio e Enti Locali della Regione 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 dei concerti, 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, 21-06-2017

 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, 21-06-2017

 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

 



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Vittorio Emanuele III, 1
tel. 069991201 – fax 069999848 – pec: protocollo@pec.trevignanoromano.it

Trevignano Romano, 21/6/2017

Alla Regione Lazio

Assessorato alle Politiche del Bilancio, Demanio e Patrimonio

Assessorato Infrastrutture, Enti Locali e Politiche abitative

email: estatecomune@regione.lazio.it

PEC: assbilancio@regione.lazio.legalmail.it

 

La sottoscritta dott.ssa Claudia Maciucchi, nata a  Roma il 22/10/1965, in qualità di Sindaco pro-tempore e 

legale rappresentante del Comune di Trevignano Romano, con sede in Piazza Vittorio Emanuele III n. 1, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 

del DPR 445/2000

CHIEDE

la concessione di un contributo a valere sull'avviso della Regione Lazio “Estate Comune” per la 

realizzazione della seguente iniziativa “Trevignano Jazz Festival” finalizzato alla promozione e alla 

valorizzazione del territorio attraverso la musica.

A tal fine

DICHIARA

1) che progetto si svolgerà nel Comune di Trevignano Romano, Città Metropolitana di Roma Capitale;

2) che il soggetto proponente è il Comune di Trevignano Romano;

3) che il Comune di Trevignano Romano intende delegare parte delle attività ricomprese nel progetto 

all'Associazione APT Trevignano Romano, con sede in Piazza Vittorio Emanuele III – Trevignano 

Romano;

4) che l'Associazione ha una consolidato legame con l'Ente e che opera da anni sul territorio 

promuovendone lo sviluppo turistico e culturale, nonché la valorizzazione dei beni artistici ed 

archeologici presenti sul territorio;

5) che per tale iniziativa non sono stati richiesti ulteriori finanziamenti ad altri Enti Pubblici e privati.

Alla presente si allega copia conforme all'originale della Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del 

21/6/2017.

Trevignano Romano, 21 giugno 2017

Il Sindaco

dott.ssa Claudia Maciucchi

mailto://estatecomune@regione.lazio.it
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COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

PROGETTO: “TREVIGNANO JAZZ FESTIVAL”

1. RELAZIONE DESCRITTIVA

- Il contesto socio culturale

Il Comune di Trevignano Romano, data la vicinanza a Roma e le bellezze naturalistiche e 

architettoniche, è oggetto di flussi turistici durante tutto il corso dell’anno, ma naturalmente è in 

estate che raggiunge il culmine di presenze. Proprio in questo periodo pertanto l’Amministrazione, 

coadiuvata dalle locali associazioni, tradizionalmente organizza la rassegna estiva “Estate 

Trevignanese”, in modo da coinvolgere quante più persone possibili in attività culturali e di 

intrattenimento volte soprattutto alla socializzazione. Nonostante la vocazione marcatamente 

turistica, Trevignano si presenta ancora come una località a misura d’uomo, un luogo che ha saputo 

conservare intatta la sua cultura, la natura nonché il patrimonio antropico. Negli ultimi decenni la 

località è stata oggetto di forti movimenti migratori, in particolare da parte di romani che hanno 

preferito trasferirsi in un centro minore per molteplici motivazioni, in primis la qualità della vita. 

Questo afflusso ha portato sicuramente nuove spinte ed esigenze culturali, che le Amministrazioni 

Comunali, che finora si sono succedute, hanno cercato di accogliere e soddisfare. Questi movimenti 

hanno casualmente coinvolto una serie di musicisti e appassionati della musica jazz, caso comune 

anche agli altri paesi che si affacciano sul Lago di Bracciano; tra questi “immigrati” possiamo 

annoverare Carlo Loffredo, Renato Carosone, Massimo Urbani e tanti altri. La cultura jazz è ben 

rappresentata anche da giovani leve, tanto che a Bracciano si riunisce la Lake Jazz Orchestra e 

concerti di questo genere sono sempre proposti dai tre Comuni rivieraschi.

- L’idea e le finalità

L’idea del progetto TREVIGNANO JAZZ FESTIVAL prende le mosse in un contesto 

musicalmente già predisposto, all’interno della più ampia rassegna “Estate Trevignanese 2017”. Il 

Festival prevede una serie di concerti, che si svolgeranno nel Comune di Trevignano Romano 

(piazza del Comune e piazzale del Molo) dal 28 al 30 luglio 2017 e che intendono accrescere un 

patrimonio immateriale legato alle identità locali, all’accesso all’arte, alla diversa fruizione di spazi 

comuni, alla cultura. Non a caso la manifestazione verrà chiamata Trevignano Jazz Festival, con 

lo specifico intento di sottolineare che il soggetto centrale degli eventi sarà proprio il nostro 



territorio, inteso come un unicum non omogeneo sul quale lavorare però attraverso lo strumento 

musicale del jazz. Esso infatti sarà presentato in piazzale del Molo (l’area più estesa della cittadina 

e dove si tengono tutte le manifestazioni estive) ed in piazza del Comune, il cuore amministrativo e 

sociale di Trevignano, uno degli scorci e dei luoghi più caratteristici del paese, nonché 

maggiormente frequentati dalla popolazione residente e dai visitatori occasionali.

- In dettaglio

Di seguito il programma del Festival:

28 Luglio:  CANZONE D'AUTORE FRA JAZZ E POP. palco G. Conti ore 21:30

                  Daniela Di Rienzo:  Voce, Testi e Musiche -    Emiliano Bengi: Pianoforte

                  Edoardo Dodaro: contrabbasso - Stefano Ciuffi : chitarra- 

                  Francesco Consaga: Sax Soprano, Flauto Traverso

29 Luglio: LAKE JAZZ ORCHESTRA Piazza del Molo ore 21:30

                Big Band composta da cinque Sax, cinque Trombe, quattro Tromboni,

                una Voce, una sezione Ritmica formata da Pianoforte, Chitarra, Contrabbasso  

                e Batteria.

30 Luglio: SWING sotto le Stelle. Palco Ginori Conti ore 21:30

                  Antonio Moretti: Tromba e Flicorno Soprano

                  Alessandro Zibellini: Pianoforte

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito per il pubblico.

Nell'ultimo fine settimana di luglio ( e quindi a ridosso del Ferragosto) questi interventi artistici 

avranno lo scopo non solo di intrattenere ma soprattutto di trattenere sul posto i numerosi visitatori 

occasionali, per rendere il momento di festa un momento di attrattività turistica e quindi realizzare 

interessi economici. I musicisti saranno scelti in modo da poter presentare una carrellata esaustiva 

dei vari stili che caratterizzano il jazz: da quelli più tradizionali, come il Dixieland, a quelli 

intermedi, come il Bebop o il Cool Jazz, a quelli più moderni, come il Funk o il Jazz Rock. Si è 

scelto di spaziare in maniera così ampia all’interno del genere con lo scopo di catturare l’attenzione 

di diversi target di pubblico, in particolare dei più giovani, con l’intento di farli avvicinare a questa 

forma musicale.

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.



- Promozione  e comunicazione dell’iniziativa

La promozione dell’evento costituisce un’operazione importante per un’ampia fruizione dell’ 

iniziativa e deve concretizzarsi in linguaggi e strumenti che rispondono ad una precisa strategia. 

L’azione di promozione di comunicazione a livello locale e nazionale deve essere sin dall’inizio 

fondata su un piano d’azione dettagliato finalizzato a veicolare non solo informazioni, ma anche la 

filosofia dell’iniziativa e dovrà pertanto essere penetrante, differenziato, ramificato e servirsi di 

molteplici canali.

La promozione dell’iniziativa avverrà attraverso i seguenti canali:

- locandine e depliant con il calendario di tutte le iniziative con specificazione di 

date, orari e luoghi di svolgimento della manifestazione. Esse saranno distribuiti 

presso i Punti di Informazione Turistica Comunali, negli esercizi commerciali e nel 

circuito dei Punti di Informazione Turistica del Lago di Bracciano e  dell'area di 

Roma Nord e Tuscia Romana;

- il sito internet del Comune di Trevignano Romano www.trevignanoromano.gov.it

- Stampa locale: il programma sarà presente sui quotidiani e periodici a diffusione 

locale, in particolare sulle riviste specializzate nella promozione di eventi culturali;

- Stampa regionale: inserzione pubblicitaria in testate regionali ad ampia diffusione;

- Siti internet specializzati nella diffusione di informazioni circa eventi e attività 

culturale sia a livello nazionale sia a livello locale;

- Strutture ricettive dell’area che esporranno la locandina della manifestazione e 

daranno informazioni ai visitatori circa la svolgimento della stessa;

- riprese video e servizio fotografico: per documentare l'iniziativa e messi a 

disposizione della Regione Lazio per la promozione delle proprie attività;

- Facebook e social network, per catturare l’attenzione dei più giovani, attraverso 

una pagina dedicata all'evento, in cui si potranno avere anche maggiori 

informazioni in merito ai curricula dei diversi artisti in calendario.

 - Personale utilizzato e soggetto attuatore

Il festival sarà direttamente organizzato dal Comune di Trevignano Romano, che delegherà una 

parte dell'iniziativa (in particolare l'ingaggio degli artisti e la realizzazione degli spettacoli) 

all'Associazione APT Trevignano Romano. L'Associazione, a fronte di avviso pubblico, è stata 

individuata dal Comune di Trevignano Romano quale gestore dei mercatini artigianali e del piccolo 

antiquariato, le cui entrate economiche vengono in arte riversate al Comune ed in parte utilizzate in 

attività di promozione della cultura, di intrattenimento, sociali e sportive, nonché in favore della 

popolazione anziana. L'Associazione pertanto ha acquisito una consolidata esperienza 

nell'organizzazione e nella gestione di eventi e manifestazioni di diverso genere.



Il personale amministrativo coinvolto nel coordinamento del progetto e nei procedimenti 

amministrativi:

- dott.ssa Barbara Speranzini, Responsabile del Settore Amministrativo ed 

Economico/Finanziario – Funzionario Amministrativo cat. D3;

- dott.ssa Paola De Palma, Ufficio Servizi alla Persona – Collaboratore 

Amministrativo B3.

2. PREVENTIVO FINANZIARIO

OGGETTO DELLA SPESA IMPORTO

Service audio luci € 2.928,00

Cachet artisti € 6.600,00

Logistica (palco e sedie) € 1.220,00

Spese di comunicazione (stampa manifesti, volantini, 
riprese video e foto, banner) € 3.050,00

SIAE € 854,00

Totale € 14.652,00

Contributo richiesto alla Regione Lazio € 13.187,00

Quota a carico del Comune di Trevignano Romano € 1.465,00

3. ESTREMI BANCARI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’eventuale contributo concesso dovrà essere accreditato su  C/C bancario n° 11 intestato al 

Comune di Trevignano Romano – Servizio Tesoreria - c/o Banca di Formello  e Trevignano 

Romano  di Credito Cooperativo - Via IV Novembre, 2 - ABI 08812 CAB 39470  Codice iban 

IT97H0881239470000000000011

Comune di Trevignano: codice fiscale 80189850581; P. IVA 02132401007



REFERENTI AMMINISTRATIVI

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Speranzini, Responsabile del Settore 

Amministrativo ed Economico/Finanziario, tel. 06.99.91.20.244 email: 

protocollo@pec.trevignanoromano.it, fax 06.99.99.848, mentre la referente amministrativa  per la 

realizzazione del progetto è la dott.ssa Paola De Palma, Ufficio Servizi alla Persona, tel. 

06.99.91.20.200 email: serviziallapersona@trevignanoromano.gov.it  PEC: 

p.depalma@pec.trevignanoromano.it
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