
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 6 del 15-01-2018

 
OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE
25 SETTEMBRE 2017 REP. N. 418 RECANTE I "CRITERI DI ACCESSO AL FONDO NAZIONALE PER LA
RIEVOCAZIONE STORICA" - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PRESENTATA A
VALERE SUL FONDO PER L'ANNUALITÀ 2018

 
L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di Gennaio a partire dalle
ore 12:00 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 Assente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
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.



 
 

Considerato che presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo
nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonchè alla
valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica;

Preso atto del Decreto Ministeriale rep. 418 del 25/9/2017 recante “Criteri di accesso al fondo nazionale
per la rievocazione storica”;

Dato atto che il bando prevede la promozione dell'integrazione territoriale e le connessioni con il patrimonio
culturale presente sui territori di riferimento;
 
Considerato che l'Amministrazione intende dare vita ad una serie di eventi che rientrano nelle finalità
dell'avviso pubblico sopra richiamato e che mirano alla valorizzazione del territorio comunale e del suo
patrimonio materiale ed immateriale;

Rilevata l'opportunità di sottoporre una proposta progettuale alla valutazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo;

Visto il progetto in allegato sub a), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dal
competente ufficio comunale attarverso i modelli prediposti e resi disponibili online dalla Direzione
Generale Spettacolo, per il tramite della specifica piattaforma telematica;
 
Dato atto che l'iniziativa prevede un costo complessivo pari ad € 13.968,92 così come rilevabile dal
progetto, e che la percentuale del contributo ministeriale eventualmente riconoscibile risulta pari a massimo
il 50% del costo complessivo, e quindi pari ad € 6.984,46;

Preso atto inoltre dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 418/2017, in merito ai criteri di selezione e concessione
dei contributi, secondo cui "il contributo è assegnato al singolo progetto in proporzione ai punti conseguiti,
proporzione calcolata rispetto al totale dei punti assegnati all'insieme di tutti i progetti ammessi; il contributo
non può comunque eccedere il 50% della quota partecipativa finanziaria assicurata dall'Ente organizzatore
o promotore risultante dal preventivo economico-finanziario e comunque non può essere superiore al
deficit emergente dal rendiconto economico-finanziario del progetto";
 
Dato atto che, in caso di ammissione al finanziamento, l'Amministrazione farà fronte alla copertura del
restante 50% dei costi del progetto tramite fondi comunali;
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 
Di approvare il progetto “Vivi Trevignano - La macchina del tempo”, che allegato sub a) alla presente
deliberazione ne costituisce sua parte integrante e sostanziale;
 
Di autorizzare il Sindaco ad avanzare richiesta formale di contributo al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, nei tempi e nelle modalità previste dal Decreto Ministeriale 418/2017 per complessivi
€ 6.984,46, pari al 50% del costo complessivo pari ad € 13.968,92;



 
Di dare atto che in caso di esito positivo della richiesta di finanziamento si provvederà alla copertura del
restante 50% dei costi ammissibili non oggetto di contributo, con quota a carico del Comune;

In caso di ammissione a finanziamento, di impegnare il Comune di Trevignano Romano alla realizzazione
dell'iniziativa prevista nella proposta progettuale approvata.
 
Successivamente con separata votazione, considerata l’urgenza di provvedere in merito con particolare
riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento fissata al
16 gennaio 2018, con voti unanimi espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto deliberativo 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, 15-01-2018

 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, 15-01-2018

 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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Anagrafica

DENOMINAZIONE 
Comune di Trevignano Romano
NATURA GIURIDICA 
Ente pubblico
CODICE FISCALE 
80189850581

PARTITA IVA 
02132401007

ANNO DI COSTITUZIONE 
1874

ANNO PRIMA SOVVENZIONE 
 

MATRICOLA INPS (EX ENPALS) 
non disponibile

LEGALE RAPPRESENTANTE

LEGALE RAPPRESENTANTE 
Claudia Maciucchi
NATO/A A 
Roma

NATO/A IL 
22/10/1965

CODICE FISCALE 
MCCCLD65R62H501P
INDIRIZZO DI RESIDENZA 
via Poggio delle Ginestre 56

CAP 
00069

COMUNE 
Trevignano Romano

PROVINCIA 
RM

CELL. 
3358436020

SEDE LEGALE

INDIRIZZO 
piazza Vittorio Emanuele III

NUMERO CIVICO 
1 SCALA INTERNO 

CAP 
00069

COMUNE 
Trevignano Romano

PROVINCIA 
RM

REGIONE 
LAZIO
TELEFONO 
069991201

FAX 
069999848

E-MAIL 
serviziallapersona@trevignanoromano.gov.it

SITO WEB 
www.trevignanoromano.gov.it

SEDE AMMINISTRATIVA

INDIRIZZO 
piazza Vittorio Emanuele III

NUMERO CIVICO 
1 SCALA INTERNO 

CAP 
00069

COMUNE 
Trevignano Romano

PROVINCIA 
RM

REGIONE 
LAZIO
TELEFONO 
069991201

FAX 
069999848

E-MAIL 
serviziallapersona@trevignanoromano.gov.it

SITO WEB 
www.trevignanoromano.gov.it

RECAPITO CORRISPONDENZA

INDIRIZZO 
piazza Vittorio Emanuele III

NUMERO CIVICO 
1 SCALA INTERNO 

CAP 
00069

COMUNE 
Trevignano Romano

PROVINCIA 
RM

REGIONE 
LAZIO
TELEFONO 
069991201

FAX 
069999848

E-MAIL 
serviziallapersona@trevignanoromano.gov.it

SITO WEB 
www.trevignanoromano.gov.it
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Al MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Servizio II Attività liriche e musicali 
Piazza santa Croce in Gerusalemme, 9/A 

ROMA

- Fondo nazionale per la rievocazione storica 

Domanda 
ANNO 2018

Il/La sottoscritto/a Claudia Maciucchi nato a Roma in data 22/10/1965

in qualità di legale rappresentante del soggetto

DENOMINAZIONE 
Comune di Trevignano Romano
NATURA GIURIDICA 
Ente pubblico
CODICE FISCALE 
80189850581

PARTITA IVA 
02132401007

CON SEDE LEGALE IN

INDIRIZZO 
piazza Vittorio Emanuele III

NUMERO CIVICO 
1 SCALA INTERNO 

CAP 
00069

COMUNE 
Trevignano Romano

PROVINCIA 
RM

REGIONE 
LAZIO

INFORMAZIONI DI CONTATTO

TELEFONO 
069991201

FAX 
069999848

CELLULARE 
3358436020

E-MAIL 
serviziallapersona@trevignanoromano.gov.it

PEC 
protocollo@pec.trevignanoromano.gov.it

SITO WEB 
www.trevignanoromano.gov.it

CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica - Fondo nazionale per la rievocazione storica (ANNO 2018) - D.M. 25 settembre 2017

 ·   Il sottoscritto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, acconsente affinché i propri dati possano essere trattati ed essere
oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
ATTESTANTE I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

(art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a Claudia Maciucchi

nato/a a Roma prov. RM il 22/10/1965

codice fiscale MCCCLD65R62H501P

in qualità di legale rappresentante del Comune di Trevignano Romano 
consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale
Spettacolo, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n 445/2000

DICHIARA

 ·   di rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro ed i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del
settore

 ·   di essere in regola con i versamenti contributivi (se dovuti)

 ·   di essere consapevole che il MIBACT-DGS potrà richiedere la presentazione della documentazione probante il possesso dei requisiti e delle
dichiarazioni rese con la presente

 ·   di essere consapevole che i dati dei quali il MIBACT-DGS entrà in possesso saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. La
presentazione della domanda costituisce espressione di consenso al trattamento dei dati personali." "di essere consapevole che i dati dei quali
il MIBACT-DGS entrerà in possesso saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. La presentazione della domanda costituisce
espressione di consenso al trattamento dei dati personali.

 ·   

DICHIARA INOLTRE

 ·   (solo per i richiedenti diversi da Regioni e Comuni)

 ·   che l’atto costitutivo di cui si allega copia unitamente allo statuto, prevede tra le finalità la conservazione, la promozione e la valorizzazione
della memoria storica del proprio territorio

[ ]    

 ·   che il legale rappresentante gli amministratori, e laddove esistente il responsabile tecnico della gestione del progetto di rievocazione storica,
sono in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver riportato condanna ancorché non definitiva o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la
riabilitazione;

b. non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salvo la riabilitazione;
c. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;

 ·   che l’Istituzione culturale e/o l’Associazione di rievocazione storica è iscritta ad apposito albo tenuto presso il Comune ovvero che è
operante da almeno dieci anni nel settore della rievocazione storica.

[ ]    
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Progetto artistico

PROGETTO -> Caratteristiche proprie del progetto storico culturale nel rispetto delle finalità di cui all’art. 1 del DM ->
Caratteristiche proprie del progetto storico culturale nel rispetto delle finalità di cui all’art. 1 del DM
Trevignano Romano sorge sulla riva settentrionale del lago di Bracciano, a ridosso di una roccia basaltica, all’estremità di una vasta
insenatura che molto probabilmente doveva essere l’orlo di un antico cratere minore. Di origine medioevale, Trevignano è ubicata sul sito
dell’etrusca Sabatia che ha dato il primitivo nome al lago, probabilmente sprofondata nell’acqua in seguito a movimenti tellurici. I resti delle
Terme di Marco Aurelio, di Villa Aurelia e dell’acquedotto di Traiano, fanno credere che il luogo fosse particolarmente frequentato anche in
epoca imperiale.

La proposta (a cui saranno invitati a partecipare e collaborare gruppi, associazioni e liberi cittadini appartenenti o comunque orbitanti nella
sfera del Lago di Bracciano)  mira a valorizzare il patrimonio archeologico e storico-architettonico presente sul territorio, ripercorrendo così
la storia del luogo attraverso la rievocazione storica e l'archeologia sperimentale, scandita su tre appuntamenti, della durata complessiva di
4 giorni. Attraverso tali strumenti verranno illustrate: la fase etrusca; la fase romana; la fase medievale e rinascimentale (in due giornate).
Pertanto sarà visto lo sviluppo della città dalla sua fondazione e la sua mutazione attraverso le diverse epoche storiche, che tracce
indelebili hanno lasciato sul contesto urbano. Proprio per tale ragione il progetto viene nominato "Vivi Trevignano - La macchina del
tempo".

Tutte le attività previste nel progetto saranno realizzate dall'Amministrazione grazie alla presenza di archeologi divulgatori che faranno
interagire attori in costume con il pubblico, illustrando i particolari degli attrezzi, dei costumi, le condizioni di vita e il contesto storico. 

Il Museo Civico Etrusco Romano ospiterà il primo evento del progetto: con tale intervento si intende mettere in correlazione la città dei vivi
e la città dei morti, due momenti in cui la collettività si è interrogata sulla volontà degli dei. Verranno riproposti: il rito della fondazione della
città con l'interpretazione dei segni inviati dalle divinità per il tramite degli aruspici; il rito funebre ed il banchetto in onore del defunto;
accanto a tali attività verrà proposto un laboratorio di ceramica grazie alla partecipazione di un esperto ceramista. 

In più luoghi invece si svolgerà l'evento dedicato al periodo romano (ad es. criptoportico in loc. Saracinesca): oltre alle attività della vita
quotidiana, verrà dato spazio (direttamente nei siti archeologici di tale epoca) alle operazioni per la suddivisione degli spazi (agrimensura),
alla pianificazione degli edifici privati, alla pianificazione delle infrastrutture (l'acquedotto Traiano, le vie di comunicazione emerse e
sommerse).

La Rocca Orsini costituisce ancora oggi l'elemento caratteristico del paesaggio di Trevignano Romano. La sua presenza ha condizionato la
topografia stessa del borgo, che si presenta oggi rinnovato dopo recenti opere di ristrutturazione, volte  a preservare e valorizzare il tipico
coacervo di stradelli che si snodano ai lati dell'antico corso, dalla sponda del lago alla Chiesa di S. Maria Assunta, ai resti della cinta più
alta delle mura di difesa. La presenza di casate nobiliari tra le più influenti del Lazio, come gli Orsini, i Borgia, i Del grillo, giustifica la
committenza di opere artistiche di pregio oggi conservate nelle Chiese di Santa Caterina d'Alessandria e S. Maria Assunta, tra i quali si
annovera una rara "Dormizione della Vergine" di scuola raffaellita.

Il borgo vedrà le piazze, le strade, la torre dell'Orologio e le scale di accesso alla Rocca trasformate in angoli per la riproduzione delle
attività tradizionali degli abitanti di età medievale e rinascimentale. L'evento vedrà inoltre sfilare in parata le schiere di Giovanni Borgia,
capeggiate da Guidobaldo da Montefeltro duca di Urbino, e degli Orsini, e si concluderà con la rievocazione dello storico assedio alla
Rocca del 1496, realizzato anche grazie all'aiuto di moderne tecnologie nell'illuminotecnica, che in notturna metteranno il luogo a ferro e
fuoco. Tale intervento coinvolgerà il borgo in due giornate (fine settimana).

Al termine di tutte le attività, i materiali prodotti (es. ceramica, ornamenti, vestiario, ecc) saranno destinati dall'Amministrazione alla
didattica in favore del Museo Civico e dell'Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri di Trevignano Romano.

Il progetto nel suo complesso  si assume a simbolo e testimonianza delle tradizioni locali, oltre a un'ulteriore offerta per visitatori e turisti e,
di conseguenza, come segno di grande rilancio dell'immagine del paese.  

 

PROGETTO -> Sostenibilità e congruità economica del progetto, in particolare in relazione alla proposta artistica, in relazione alla capacità di
integrazione finanziaria con gli altri enti territoriali e/o con i privati o della partecipazione ad azioni speciali internazionali ->
Sostenibilità e congruità economica del progetto, in particolare in relazione alla proposta artistica, in relazione alla capacità di
integrazione finanziaria con gli altri enti territoriali e/o con i privati o della partecipazione ad azioni speciali internazionali
Il progetto mira a diventare un percorso compartecipato che, attraverso il coinvolgimento nelle attività di Enti pubblici ( il Comune stesso, il
Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano, il Consorzio di Navigazione Lago di Bracciano) e privati (associazionismo e reti di
impresa), faccia in modo che l'iniziativa rappresenti un primo passo per lo sviluppo integrato della imprenditorialità turistica locale e rafforzi
il network imprenditoriale della località. Ognuna delle attività in programma, attraendo pubblico proveniente dalle aree limitrofe,
amplierebbe il bacino di utenza degli esercenti locali, con vantaggio economico per il settore del turismo, accoglienza, commercio e
ristorazione.

I partner saranno coinvolti anche economicamente, in quanto metteranno a disposizione dell'Ente beni materiali e strumentali, nonchè le
capacità tecnico organizzative, per la buona riuscita del progetto; il coinvolgimento di volontari locali farà in modo che il progetto coinvolga
anche la popolazione locale che pertanto percepisca l'iniziativa come momento di promozione e sviluppo  locale e non come impedimento
alle normali attività quotidiane.

Proprio la collaborazione con i privati ed in particolare con l'associazionismo permetterà inoltre di abbattere notevolmente i costi di
produzione (disponibilità di locali/botteghe, utenze, ecc). Nelle attività sarà coinvolta la costituenda rete di imprese, vincitrice del bando
regionale per lo sviluppo delle reti di impresa, che metterà a disposizione del progetto una bus-navetta in grado di trasportare i turisti anche
zone meno note del territorio comunale.
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Entrate/Uscite

ENTRATE

CONTRIBUTI PUBBLICI
 Altri contributi pubblici  € 0,00
 

SUBTOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI  € 0,00  
ALTRE ENTRATE
 Quota partecipativa dell'ente o organizzatore o promotore  € 4.984,46
 Sponsor  € 0,00
 Quote sociali  € 0,00

 
Altre entrate

Specificare
Partner privati (messa a disposizione di beni e/o servizi)

 € 2.000,00

 
SUBTOTALE ALTRE ENTRATE  € 6.984,46  

 
TOTALE ENTRATE  € 6.984,46  

USCITE

SPESE PROGETTO STORICO ARTISTICO
 Compensi per il personale artistico (al netto degli oneri)  € 4.000,00
 Oneri previdenziali e assistenziali versati per il personale artistico  € 800,00
 Viaggi, vitto e alloggio per personale artistico  € 1.000,00
 Pubblicità e tipografia  € 500,00
 Promozione  € 1.000,00

 
Altre spese

Specificare
direzione scientifica

 € 600,00

 
SUBTOTALE SPESE PROGETTO STORICO ARTISTICO  € 7.900,00  

SPESE GENERALI
 Retribuzione personale amministrativo dipendente (al netto degli oneri)  € 1.625,05
 Oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati per il personale amministrativo  € 343,87
 Costi ad altro titolo per il personale amministrativo  € 0,00
 Fitto sede e spese connesse (esclusi i costi di manutenzione straordinaria)  € 0,00
 Telefono, elettricità postali, cancelleria  € 100,00
 Interessi passivi (includere soltanto quelli maturati nell'anno considerato e riferiti a ritardati pagamenti

di contributi pubblici)  € 0,00

 
Altre spese

Specificare
Intervento illumino tecnica (assedio della Rocca)

 € 4.000,00

 
SUBTOTALE SPESE GENERALI  € 6.068,92  

 
TOTALE USCITE  € 13.968,92  

 
DEFICIT (Uscite - Entrate)  € -6.984,46
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Data 15/01/2018 Firma del legale rappresentante 

_______________________________



Documenti allegati

La presente domanda è corredata dalla seguente documentazione allegata

Documento richiesto File allegato
Documento di riconoscimento in corso di validità 57867_c.i._claudia_maciucchi.pdf
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