
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 260 del 15-12-2017

 
OGGETTO: "CHI BEN COMINCIA..." APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AVANZAMENTO DI RICHIESTA
DI FINANZIAMENTO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO AI SENSI DELL'ART. 8
DEL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AI SENSI DELL'ART. 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 SUB A DELLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 3 DICEMBRE
2015 N. 127

 
L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Dicembre a partire
dalle ore 09:00 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 e assenti n. 2.

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



 
 

Premesso che al fine di promuovere la località di Trevignano Romano quale
meta turistica ed essere di supporto allo sviluppo dell'economia locale,
l'Amministrazione comunale intende valorizzare i beni di interesse
archeologico ed architettonico attraverso un'illuminazione scenografica, in
occasione della celebrazione del Nuovo Anno e al contempo proporre momenti
di intrattenimento e attività culturali;
Preso atto che tali attività saranno avviate a partire dal giorno 31 dicembre
2017 e si concluderanno il giorno 7 Gennaio 2018;
Visto il progetto “Chi ben comincia...” predisposto dal competente Ufficio
Comunale, in allegato sub a), che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Rilevata la possibilità di avanzare richiesta al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio per la concessione di un contributo economico 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
all'Allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n.
127;
Considerato:

che il prospetto previsionale economico per la realizzazione della
succitata manifestazione quantifica il costo complessivo della stessa in
€6.000,00;
che si ritiene necessario richiedere alla Presidenza del Consiglio
Regionale del Lazio un contributo economico pari ad € 5.000,00;
necessario autorizzare il Sindaco del Comune di Trevignano Romano a
richiedere il sopra indicato contributo;

Accertata la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs
267/2000 e smi;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 e smi;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA
 

Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e
di esso parte integrante e sostanziale;
Di approvare la domanda ed il progetto in allegato sub a), che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
Di dare atto che l'importo complessivo per la realizzazione della



manifestazione risulta pari ad € 6.000,00;
Di avanzare richiesta di contributo alla Presidenza del Consiglio Regionale del
Lazio 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 all'Allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre
2015, n. 127, per un importo complessivo di € 5.000,00;
Di dare atto che, in caso di ammissione a finanziamento, il Comune di
Trevignano Romano comparteciperà alla spesa con fondi propri di bilancio fino
alla concorrenza della spesa generale;
Di autorizzare il Sindaco del Comune di Trevignano Romano a richiedere il
finanziamento di cui sopra;
Di demandare ai Responsabili dei Settori, ognuno per le proprie competenze,
l'emissione dei successivi atti necessari.

Inoltre vista l'urgenza di provvedere in merito e rispettare il cronoprogramma
del progetto, con separata votazione unanime
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 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, 14-12-2017

 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, 14-12-2017

 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

"Chi ben comincia..."
Crono-programma delle attività

 

31/12/17 Celebrazione dell'ingresso del nuovo anno con l'illuminazione scenografica 
architetturale del Palazzo Comunale e della Torre dell'Orologio

01/01/18 “Concerto di Capodanno – 11° edizione” presso l'auditorium della BCC di 
Formello e Trevignano Romano, ad ingresso gratuito. Esibizione del complesso 
“Bel Canto Music Ensemble” diretto dal M° Antonio Maria Pergolizzi, e 
accompagnato da un mezzosoprano, un soprano e un tenore;  direzione artistica a 
cura della sig.ra Elsa Amirkhanian. Esecuzione di romanze, canzoni e classici 
musicali popolari.

05/01/18 “L'ora delle storie” simpatiche letture sulla “vecchietta” più amata dai bambini -  
presso la Biblioteca Comunale destinate alla fascia 0-6 anni a cura dei volontari 
Nati per Leggere.

06/01/18 Presepe vivente sull'arenile in via della Rena, con l'arrivo dei Re Magi e veri 
animali.
“La befana arriva ... in moto” evento dedicato ai bambini, con l'arrivo sulle due 
ruote delle “befane” dell'Associazione  Trevignano Moto Club. Attività di 
animazione e musica, con distribuzione di dolciumi.

07/01/18 Cerimonia conclusiva del progetto dell'Associazione FesteggiAmo Trevignano 
“Natale di luci e colori” (che mira a premiare le migliori illuminazioni delle vetrine 
nelle attività commerciali e dei balconi/finestre nelle case private).

Trevignano Romano, 14/12/2017
Il Sindaco

Dott.ssa Claudia Maciucchi



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

"Chi ben comincia..."
Relazione dettagliata dell'iniziativa

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: da sempre qui si sono affiancate 
attività più marcatamente tradizionali ad eventi di altissimo livello culturale.
La manifestazione che si sottopone all'attenzione del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
prende spunto dalla precedenti esperienze e si propone di individuare e realizzare una serie di 
eventi che possano animare la prima settimana del nuovo anno e al contempo dare un segno di 
quella che sarà la tendenza per tutto l'arco del 2018: si proporranno contestualmente attività più 
tradizionali (sebbene rinnovate nella forma, come ad esempio il Presepe Vivente o la festa 
dell'Epifania in piazza) ad eventi di rilevante qualità artistica e culturale (come il Concerto di 
Capodanno o le letture dei volontari del progetto nazionale “Nati per Leggere”). Agli eventi, che 
già di per sé saranno motivo di attrattività per residenti e “forestieri” l'Amministrazione intende 
inoltre affiancare un intervento di valorizzazione delle evidenze architettoniche del paese, 
attraverso l'illuminazione scenografica dei luoghi simbolo del paese (il Palazzo Comunale, sede tra 
l'altro anche del Museo Civico Etrusco Romano di Trevignano Romano, e la Torre dell'Orologio) 
ad alto contenuto tecnologico. Questo intervento si inserisce in un dialogo ideale tra i monumenti 
citati e la Rocca degli Orsini (restituita a breve alla cittadinanza dopo una lunga fase di restauro e 
recupero, grazie ad un contributo regionale), che è stata da poco dotata di un'illuminazione 
scenografica similare volta alla valorizzazione della fortezza medievale.  
Si elencano di seguito e nello specifico i luoghi e le attività interessate nel progetto:
– Piazza Vittorio Emanuele III: illuminazione  scenografica architetturale del Palazzo 
Comunale e della Torre dell'Orologio a partire dal 31 dicembre 2017 e fino al 7 gennaio 2018; nella 
giornata del 6 gennaio evento dedicato ai bambini con l'arrivo della Befana su due ruote (all'interno 
della manifestazione, oltre alla distribuzione di dolciumi ai più piccoli, si inserisce un piccolo 



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

concerto del gruppo locale “Strange People” e l'ironica sfilata per le vie del paese degli associati 
del Motoclub Trevignano)
– Auditorium della BCC di Formello e Trevignano Romano: “Concerto di Capodanno - 11° 
edizione”  nel pomeriggio del 1 gennaio 2018, in cui verranno proposte arie e romanze della 
tradizione italiana ed internazionale, eseguite dal “Bel Canto Music Ensemble” diretto dal M° 
Antonio Maria Pergolizzi (dal 1990 Maestro Sostituto al teatro dell'Opera di Roma)
– Biblioteca Comunale: “L'ora delle Storie” letture tematiche dedicate alla fascia 0-6 anni a 
cura dei volontari Nati per Leggere (NpL – progetto nazionale di promozione della Lettura ad alta 
voce in favore dei più piccoli)
– via della Rena:  allestimento presepe vivente con l'arrivo dei Re Magi, realizzato grazie ai 
numerosi volontari (che installeranno una struttura non permanente in legno sulla riva del lago)  e 
agli allevatori (che presteranno alcuni capi di bestiame). L'allestimento sulle rive del lago è inteso 
anche a sensibilizzare i visitatori sulle condizioni in cui versa il Lago di Bracciano a causa della 
grave crisi idrica che lo sta colpendo.
– Sala Consiliare: cerimonia conclusiva e premiazione del progetto “Natale di luci e colori”, 
promosso dall'Associazione FesteggiAmo Trevignano e avviato nel corso delle festività natalizie, 
che ha invitato la cittadinanza a partecipare in due categorie di concorso: la prima destinata alle 
attività commerciali (cui è stato richiesto di addobbare e illuminare le vetrine dei negozi) e la 
seconda destinata ai privati cittadini (cui è stato richiesto di addobbare e illuminare balconi e 
finestre delle proprie abitazioni). Con questa attività l'Associazione, patrocinata dal Comune di 
Trevignano Romano, ha voluto stimolare un momento di partecipazione attiva della cittadinanza e 
di coinvolgimento di più fasce della popolazione, nonché integrare l'illuminazione delle vie del 
paese messa in atto ad opera dell'Amministrazione Comunale e dell'Associazione APT Trevignano 
Romano.

Il progetto pertanto mira a: valorizzare il patrimonio culturale, artistico e monumentale della 
cittadina; sostenere le attività culturali, in particolare l'attività concertistica; promuovere 
l'offerta turistica e del tempo libero. Coerentemente con quanto disposto dall’articolo 8, 
comma 1, lettere b) e c) del Regolamento, l'evento sarà di continuità ideale con il passato, 
ma proporrà interventi completamente innovativi, dal punto di vista artistico e tecnologico, 
tali da richiamare l'interesse di un pubblico sempre più attento.

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). L'attività inoltre sarà promossa 
nel circuito del Distretto interregionale dell'Etruria Meridionale.

La collaborazione con le numerose associazioni operanti sul territorio in ambito culturale 
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.

Trevignano Romano, 14/12/2017
– Il Sindaco



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Dott.ssa Claudia Maciucchi



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

"Chi ben comincia...."
Quadro previsionale di spesa

 
Tipologia di spesa Importo presunto
Servizio di illuminazione scenografica € 1.830,00
Interventi artistici € 1.400,00
Spese di comunicazione € 850,00
Spese per ospitalità (es. acquisto dolciumi, targa 
celebrative, ecc.)

€ 600,00

SIAE € 320,00
Allestimento presepe vivente € 1.000,00
Totale spese € 6.000,00
Contributo richiesto € 5.000,00
Quota di compartecipazione comunale € 1.000,00

Trevignano Romano, 14/12/2017
Il Sindaco

Dott.ssa Claudia Maciucchi



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Vittorio Emanuele III, 1 – 00069 (RM)

Tel 06.9991.201 – Fax. 06.9999.848
PEC: protocollo@pec.trevignanoromano.it

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

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 all’Allegato A alla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

La sottoscritta Dott.ssa Claudia Maciucchi, nata a Roma il 22/10/1965, nella sua qualità di legale 

rappresentante del Comune di Trevignano Romano chiede al 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 a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

 di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

 di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, 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

mailto://protocollo@pec.trevignanoromano.it


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

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quelli di cui al comma 1, lettere b) e c) dello stesso;

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 

4 del Regolamento, si svolge: Trevignano Romano;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve 

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, 

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.1 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 il termine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 

articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

 dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in 

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 



ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

 dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

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

Trevignano Romano, 14/12/2017

Timbro e firma del legale rappresentante
Il Sindaco

Dott.ssa Claudia Maciucchi

________________________________

mailto://dleodori@regione.lazio.it


ALLEGATO A

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:

1.d Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele III n. 1  CAP 00069
Comune  Trevignano Romano Provincia Città Metropolitana di Roma Capitale

1.e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Speranzini Nome Barbara
Tel.  06999120244  Fax 069999848

E-mail  serviziallapersona@trevignanoromano.gov.it
            PEC protocollo@pec.trevignanoromano.it

2. DATI RELATIVI ALL’INIZIATIVA

2.a Titolo: “Chi ben comincia...”

2.b Data di avvio: 31/12/17 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 07/01/18 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Trevignano Romano  Provincia Città Metropolitana di Roma Capitale
CAP 00069

2.d Sintetica descrizione:
Il Comune di Trevignano Romano da lungo tempo si caratterizza per una ricca attività 
culturale, promossa di concerto con le Associazioni locali, che si amalgama al 
contempo con la valorizzazione delle tradizioni popolari, del patrimonio materiale e 
immateriale della comunità. La rassegna qui proposta mira a dare mostra, 
concentrandola nella prima settimana del nuovo anno, della capacità 
dell'Amministrazione a coinvolgere molteplici soggetti dell'Associazionismo nella 
crescita culturale e sociale della comunità trevignanese. A tal fine, accanto ad eventi 
culturali maggiormente radicati sul territorio (ad esempio il concerto di Capodanno) e 
agli eventi tradizionali (festa dell'Epifania e Presepe Vivente), verranno introdotti 
elementi ad alto impatto tecnologico volti a valorizzare la bellezza dei monumenti che 
rappresentano l'identità del paese: il Palazzo Comunale (di impronta cinquecentesca, 
sede anche del Museo Civico Etrusco Romano) e la Torre dell'Orologio (punto di 
accesso al quartiere medievale).

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: Le attività sono promosse dal Comune di Trevignano 
Romano, ma mirano anche al coinvolgimento delle Associazioni locali (in particolar 
modo l'Associazione APT Trevignano Romano, l'Associazione FesteggiAmo 
Trevignano, l'Associazione Culturale Parnaso) e dei singoli volontari.
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2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] 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 dall’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.): Il progetto prende le mosse dalla tradizione (i 
festeggiamenti dell'Epifania, le occasioni di convivialità tipici delle festività natalizie, 
ecc.) per mettere in mostra la capacità delle comunità trevignanese di produrre cultura 
e di attrarre un pubblico “di qualità”; di innovare, grazie all'aiuto delle più moderne 
tecnologie, i metodi di valorizzazione dei luoghi simbolo del paese (illuminazione 
scenografica architetturale del Palazzo Comunale e della Torre dell'Orologio, che vada 
momentaneamente ad integrare la nuova illuminazione permanente della Rocca 
Medievale, studiata di concerto con le competenti Soprintendenze e oggetto di altro 
contributo specifico da parte della Regione Lazio). Il progetto in sé, realizzato nella 
prima settimana del 2018, intende quindi preannunciare le molteplici iniziative che 
l'Amministrazione metterà in campo nel nuovo anno. La forte campagna di 
comunicazione, sia per mezzo dei tradizionali materiali a stampa sia per mezzo dei 
social network e del web,  assicurerà un elevato livello di visibilità mediatica e di 
veicolazione dell'immagine del Consiglio Regionale.

2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 0

3. DATI BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

3.a Banca di appoggio Banca di Formello e Trevignano Romano di Credito Cooperativo

3.b Conto corrente intestato a Comune di Trevignano Romano

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia  
IT34Y0100003245348300304094

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

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

1Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

 il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo 
complessivo della stessa” (articolo 10, comma 1);

 per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può 
essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e 



4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

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.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo.

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 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. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
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: protocollo@pec.trevignanoromano.it
Trevignano Romano, 14/12/2017

Il legale rappresentante del soggetto richiedente
Il Sindaco

Dott.ssa Claudia Maciucchi
______________________________

articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);
 la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 

spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).


