
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 140 del 06-07-2017

 
OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE RELATIVE AL PERIODO 1 AGOSTO – 30
NOVEMBRE 2017 AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 6 DEL 29 MARZO 2017.
APPROVAZIONE PROGETTO E AVANZAMENTO RICHIESTA ALLA REGIONE LAZIO.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di Luglio a partire dalle ore
17:30 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 Assente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Presente
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.



 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 32 del 6.3.2017, con la quale si stabiliva di presentare
richiesta di contributo a Lazio Innova SPA per il finanziamento dell'evento “La Notte Blu” edizione 2017, ai
sensi della determinazione 30 gennaio 2017 n. G00772, emanata dalla Direzione Regionale Cultura e
Politiche Giovanili, avente ad oggetto: “Regolamento Regionale n. 6/2016 "Criteri per la partecipazione,
l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla
L.R. 29 dicembre 2014 n. 15" - Avviso per la presentazione di istanze per l'annualità 2017”;
 
Preso atto che alla data odierna non sono pervenute comunicazioni ufficiali in merito all'esito della richiesta
predetta, la quale, comunque, in base a quanto indicato nella determinazione 15 giugno 2017 n. G08432,
emanata dalla Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, sembrerebbe essersi collocata in
posizione non utile in graduatoria;
 
Ritenuto di provvedere al riguardo presentando una nuova richiesta di contributo per il medesimo evento,
ai sensi della determinazione 7 giugno 2017, n. G08016, emanata dalla Direzione Regionale Centrale
Acquisti, Area Comunicazione, avente ad oggetto: “Approvazione dell'Avviso per la presentazione di
istanze relative al periodo 1 agosto – 30 novembre 2017 ai sensi del Regolamento Regionale n. 6 del 29
marzo 2017, Impegno di € 220.000,00 sul Cap. R31910 e di € 44.000,00 sul Cap. R31908 a creditori
diversi.”;
 
Rilevata la necessità di provvedere ad una ridefinizione dei contenuti e del budjet del progetto, sulla base
della proposta progettuale presentata dall'ass. APT Trevignano Romano, acquisita al prot. n. 9310/2017, la
quale propone di curare la direzione artistica dell'evento e la realizzazione dello stesso, come meglio
specificato nel progetto allegato alla presente per costiturne sua parte integrante e sostanziale;
 
Dato atto che il progetto prevede un costo complessivo pari ad € 11.000,00 così come rilevabile dal
progetto, e che la percentuale di contributo regionale riconoscibile è pari all'80%, e quindi ammonta ad €
8.800,00;
 
Dato atto che, in caso di ammissione al finanziamento, si farà fronte alla copertura del restante 20% dei
costi del progetto tramite fondi comunali;
 
Richiamata la fattiva collaborazione tra il Comune di Trevignano Romano e l'ass. APT Trevignano
Romano, che da anni consente di organizzare ed offrire spettacoli e rassegne di qualità;
 
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 l'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 presentata in sede di gara di
affidamento, che prevede la realizzazione di attività di spettacolo e di intrattenimento;
 
RITENUTA l'APT Trevignano Romano soggetto cui poter affidare la direzione artistica e la realizzazione di
parte del progetto (si veda al riguardo quanto indicato nel progetto allegato);
 
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 “La Notte Blue”, che allegato sub a) alla presente deliberazione ne costituisce sua
parte integrante e sostanziale, redatto sulla base della proposta progettuale presentata dall'APT
Trevignano Romano, richiamata in premessa;
 
Di autorizzare il Sindaco ad avanzare richiesta formale di contributo alla Regione Lazio nei tempi e nelle
modalità previste dalla determinazione 7 giugno 2017, n. G08016, emanata dalla Direzione Regionale
Centrale Acquisti, Area Comunicazione, per complessivi € 8.800,00, pari all'80% del costo complessivo
pari ad € 11.000,00;
 
Di dare atto che in caso di esito positivo della richiesta di finanziamento si provvederà alla copertura del
restante 20% dei costi ammissibili non oggetto di contributo, con quota a carico del Comune.
 
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 all'8 luglio
2017, 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.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, 06-07-2017

 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, 06-07-2017

 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

Alla Regione Lazio
Direzione Centrale Acquisti
Area Comunicazione
Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7
00145 Roma
concessionecontributi@regione.lazio.legal
mail.it

Richiesta di contributo Avviso di cui alla
Determinazione n. G08016

del 07/06/2017

Periodo agosto – novembre 2017

La sottoscritta Dott.ssa Claudia Maciucchi nata a  Roma il  22/10/1965 e  residente in  Trevignano
Romano  (RM),  Via  Poggio  delle  Ginestre  n. 56,  CAP: 00069, C.F.: MCCCLD65R62H501P,
telefono: 06.99.91.20.203, e-mail: sindaco@trevignanoromano.gov.it,  tipo di documento: carta
d'identità n. AX9676184,  data di rilascio:  07.09.2016,  in qualit di  legale rappresentante del'ente
Comune di Trevignano Romano con sede legale in Trevignano Romano, Piazza Vittorio Emanuele III
n. 1, CAP.: 00069, telefono: 06.99.91.20.207 e- mail:  segretariogenerale@trevignanoromano.gov.it,
pec: protocollo@pec.trevignanoromano.it, codice fiscale 80189850581, partita IVA 02132401007

CHIEDE

Ai sensi del Regolamento Regionale 6/2017 un contributo per la realizzazione dell’evento
denominato:
 

“LA NOTTE BLU”

Riconducibile alla/e seguente/i attività (indicare con una X):

a) assistenza e sicurezza sociale;

b)   iniziative di solidarietà, di impegno civile e sociale, tutela e promozione dei diritti umani, con 

particolare riferimento alle attività di volontariato a favore di giovani, anziani e persone 

svantaggiate;

c) istruzione, formazione e cultura, contrasto alla dispersione scolastica;

d)   promozione della pratica sportiva e di attività ricreative del tempo libero;

e) sviluppo dell'economia e dell'occupazione;

mailto:concessionecontributi@regione.lazio.legalmail.it
mailto:concessionecontributi@regione.lazio.legalmail.it
mailto:sindaco@trevignanoromano.gov.it


f) tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio anche in occasione di visite istituzionali o  di 

eventi di particolare rilevanza pubblica;

g)   valorizzazione, conservazione dei beni artistici e storici anche mediante digitalizzazione e/o 

riproduzione di documenti esistenti;

h)  promozione e diffusione dei valori e dei principi: della democrazia, pari opportunità, solidarietà,

integrazione tra i popoli, partecipazione e della condivisione dei beni comuni, da realizzarsi

anche mediante o in occasione di incontri istituzionali con autorità;

X turismo e folklore regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni,

comprese le manifestazioni enogastronomiche e dell'artigianato, le rassegne teatrali, musicali,

cinematografiche, pittoriche, scultoree e librarie;

j) salvaguardia della salute, con particolare riferimento alle iniziative volte alla divulgazione
scientifica

che si svolgerà a Trevignano Romano (RM) dal giorno 5 agosto 2017 sino alle prime ore del 6 agosto
2017, la cui organizzazione avrà inizio orientativamente dal 24 luglio e terminerà il 7 agosto 2017.

A tale riguardo, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n.445

X  il proprio consenso al trattamento dei dati personali;

X di   non   essere   beneficiario,   nell’esercizio   finanziario   di   riferimento   fino   alla   domanda,

di contributi/finanziamenti erogati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio e/o

dalle Direzioni regionali in attuazione di specifiche previsioni disposizioni e/o leggi di settore;

X  che non sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;

X di assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2013 n. 136;

 X  che  relativamente   ai   contributi   delle   Direzioni   Regionali   o   Enti   dipendenti,   alla   data   di
presentazione  dell’istanza, ha partecipato, per la medesima iniziativa, ad una procedura attuata dalle
Direzioni Regionali o Enti  dipendenti, senza aver ottenuto il finanziamento  essendoci  collocati  in
posizione non utile in graduatoria;

X  di  indicare  espressamente,  sui  manifesti  e  sul  materiale  pubblicitario  relativo  all'iniziativa
o  alla manifestazione, la seguente dicitura: "Con il contributo della Regione Lazio”;

X di autorizzare lAmministrazione ricevente, in relazione al procedimento amministrativo di cui

trattasi, al trattamento dei dati in esso contenuti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni;

X di essere a conoscenza che gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dellart. 26 del D. Lgs. n.

33/2013, comportano la possibilit di una diffusione dei dati de l  progetto e dei dati personali, se

pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, attraverso il sito istituzionale, anche in relazione a

possibili motori di ricerca web;

X di non aver conferito incarichi nè concluso contratti di lavoro con ex dipendenti della regione Lazio
che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa;

X di impegnarsi, in caso di assegnazione del contributo,  a fornire, pena la decadenza dal



beneficio, le comunicazioni di cui all'articolo 10 punto 7, articolo 12 punto 10 dellavviso, entro i
termini fissati dagli stessi.

A  ll  e      ga     alla     pr      es  e      nte     ist  a      nza  

  Copia di un documento d’identità del legale rappresentante dell’ente proponente in corso di

validità, a pena di inammissibilità;

 Proposta dell’evento;

 atto di impegno di realizzazione del progetto (solo per soggetti pubblici).

Per ogni comunicazione i riferimenti del responsabile dell’organizzazione dell’evento sono:

Nominativo Dott.ssa Barbara Speranzini 

indirizzo Piazza Vittorio Emanuele III n. 1 – 00069 Trevignano Romano 

recapito telefonico 06.99.91.20.244/206

fax 06.99.99.848

e-mail  segretariogenerale@trevignanoromano.gov.it

PEC: protocollo@pec.trevignanoromano.it  

mailto:protocollo@pec.trevignanoromano.it
mailto:segretariogenerale@trevignanoromano.gov.it


Proposta dell’evento

Titolo dell’evento:

“ LA NOTTE BLU”

Localizzazione evento Varie location Trevignano R.no

Data dell’evento 05 e 06 agosto 2017

Data d’inizio 
dell’organizzazione

24/07/17

Data finale dell’organizzazione 07/08/17

Denominazione     proponente:   COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO  

Sintesi         delle         attività         svolte         dal         proponente         negli         anni         precedenti     

Il Comune di Trevignano Romano ormai da anni propone, in collaborazione con le associazioni culturali e
di promozione turistica presenti sul territorio, una fitta serie di spettacoli ed eventi culturali che vanno a
comporre  l'”Estate  Trevignanese”.  Nell'ambito  di  tale  programmazione ha  assunto notevole  rievanza
l'evento oggetto della presente richiesta di contributo, denominato “La Notte Blu”, giunto per l'anno
2017 alla sua terza edizione.

1-Descrizione dell’evento

1.1 - Descrivere l’evento proposto e gli obiettivi perseguiti

L'evento racchiude nell'arco di due giornate, una molteplicità di spettacoli a carattere prevalentemente
musicale,  ma con inserti  relativi  al  mondo della  danza  e  della  fotografia,  corredati  da  esposizioni  di
prodotti artigianali locali e di antiquariato. Nello specifico gli spettacoli si svolgeranno dal pomeriggio del
giorno 05 alle ore 2,00 del giorno 6 agosto 2017, e si terranno anche in contemporanea nelle diverse
zone del Comune, e ciò al fine di valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico del
nostro territorio.  Allo stesso tempo, la  molteplicità  degli  spettacoli  si  rivolge  al  vasto pubblico,  con
offerte  per  tutte  le  fasce  di  età.  Farà  da  corollario  all'iniziativa,  l'apertura  straordinaria  delle  attività
commerciali, del museo civico archeologico comunale, e la promozione di prodotti di artigianato e di
antiquariato,  oltre  che  di  prodotti  tipici  locali  tramite  appositi  stand  che  andranno  a  comporre  “Il
Mercatino Blu del Lago”.
In concreto è prevista la realizzazione di tredici spettacoli musicali collocati in diverse location/postazioni
del paese, eseguiti da artisti di diversi generi, dal jazz al country, dal pop alla musica leggera, al rock. Sono
poi previsti due spettacoli di danza (tango e balli di gruppo) e una mostra fotografica all'interno del centro
storico.  Sarà  inoltre  data  la  possibilità  di  visitare  gratuitamente  il  Museo  Civico  Archeologico  di
Trevignano  Romano,  situato  al  piano  terra  del  palazzo  comunale,  il  quale  ospita  circa  350  reperti
provenienti dalle necropoli etrusche del territorio di Trevignano Romano, in particolare dalla Tomba
Annesi - Piacentini e dalla tomba dei Flabelli. 
Tutti gli spettacoli saranno svolti all'aperto, offerti gratuitamente e pertanto saranno ad ingresso libero.
Per abbellire gli ambienti all'aperto interessati dagli spettacoli è prevista la collocazione di palloncini e di
candele di cera blu in linea con il titolo dell'evento, e ciò al fine di connotare l'iniziativa e di conferirgli un
tratto  distintivo  e  caratterizzante  rispetto  ad  iniziative  della  medesima  tipologia.  Dal  punto  di  vista
logistico si avrà bisogno di allestire le diverse postazioni/palchi, ed inoltre, in considerazione dell'afflusso
di pubblico che si prevede di avere, è prevista la collocazione di bagni chimici e la messa a disposizione del
servizio 118 e della locale protezione civile.

2. Rilevanza territoriale e tematica dell’evento

2.1 Specificare se  all’evento partecipano personaggi di rilievo nazionale o  internazionale, con
indicazione dei relativi nominativi ovvero riconoscimento del patrocinio da  parte di altri
soggetti pubblici (allegare attestazione del riconoscimento).

Oltre  ai  vari  gruppi  emergenti,  parteciperà  all'evento Max Cottafavi,  chitarrista  ufficiale  del  cantante



Ligabue. Non vi sono patrocini da parte di altri soggetti pubblici.

2.2 Indicare le modalità di informazione, diffusione e pubblicizzazione dell’evento (stampa, TV, 
radio e internet) specificando il livello territoriale prescelto: provinciale, regionale, nazionale
o internazionale

La pubblicizzazione dell'evento avverrà tramite:
– realizzazione di  manifesti da collocare da collocare a livello provinciale;
– sito internet istituzionale del Comune di Trevignano Romano e social network maggiormente 

conosciuti (facebook, twitter e instagram);
– inserzioni in quotidiani a tiratura locale, regionale e provinciale.

2.3   In caso di pubblicizzazione a mezzo quotidiani, specificare quali, nonché la rilevanza locale,
regionale, nazionale o internazionale degli stessi

I quotidiani locali individuati sono “Il Lagone”, “Tre Periodico” e “Terzo Binario”. A livello provinciale e
regionale  sono  stati individuati “Il Corriere di Viterbo” (Inserto de Il Messaggero)e “La Repubblica”.

2.4  Specificare provenienza e numero dei fruitori, attesi, dell’evento. Indicare se è un evento di 
tradizione pluriennale

La Notte Blu è giunta alla sua terza edizione, e negli anni ha registrato la presenza di circa 10.000 persone
sul territorio comunale, per lo più di provenienza regionale, e stranieri già presenti sul territorio a fini
turistici. Trevignano Romano da qualche anno ha infatti assistito ad un concreto incremento turistico di
provenienza estera, grazie alle sue bellezze naturali, storiche, paesaggistiche ed anche per la sua vicinanza
con Roma Capitale. Il Comune di Trevignano Romano ha inoltre ottenuto la Bandiera Arancione
del  Touring  Club  Italiano,  marchio  di  qualità  turistico  ambientale  del  Touring  Club  Italiano
rivolto  alle  piccole  località  dell’entroterra  che  si  distinguono  per  un’offerta  di  eccellenza  e
un’accoglienza di qualità.
Gli artisti che si esibiranno in occasione dell'evento saranno in buona parte gruppi emergenti, al fine  di
garantire un'offerta varia ai diversi target di pubblico (teenager, famiglie, amanti dei diversi generi musicali,
più o meno giovani).

2.5   Evidenziare la rilevanza dell’interesse collettivo e ricaduta territoriale dell’iniziativa, nonché
coerenza delle finalità della stessa con gli obiettivi regionali

Tale iniziativa ha il fine principale di valorizzare il patrimonio paesaggistico e la valenza turistica e culturale
del nostro Comune.
Proprio la dislocazione degli spettacoli nelle diverse location del territorio comunale, consentiranno di
valorizzare il centro storico ed il Lago di Bracciano, quest'ultimo attualmente affetto da una drammatica
condizione di sofferenza derivata dall'abbassamento del livello idrometrico, che sta mettendo a rischio
l'intero ecosistema lacustre. Con l'iniziativa si intende anche attirare l'attenzione su tale problematica,
nonchè  cercare  di  sostenere  l'economia  del  luogo,  grazie  all'apertura  delle  attività  commerciali  e
all'esposizione  delle  produzioni  artigianali  locali  nell'ambito  del  “Mercatino  Blu  del  Lago”.  L'evento
consentirà altresì di dare risalto al Museo Civico Etrusco – Romano il quale sarà aperto anche nelle ore
notturne e potrà essere visitato gratuitamente.

2.6  Evidenziare la riconducibilità dell’evento alle specificità regionali

Nell'ambito  dell'evento,  possono  essere  ricondotti  alle  specificità  regionali,  la  promozione  delle
produzioni artigianali locali (vino, formaggi, olio, marmellate, ecc), in linea con la tradizione gastronomica
del territorio laziale, che saranno la parte principale del “Mercatino Blu del Lago”.
Inoltre, l'ingresso gratuito e l'ampliamento degli orari di apertura del museo civico etrusco – romano,
hanno proprio la finalità di divulgare la storia della nostra regione. 

2.7 Evidenziare l’eventuale significatività storica, istituzionale e sociale dell'iniziativa

L'iniziativa  assume  significatività  sopratutto  dal  punto  di  vista  sociale,  in  quanto  fornisce  spazi  di
aggregazione alla comunità trevignanese, tramite l'aspetto ludico e senza alcun costo di partecipazione.
L'evento è fruibile da tutti ed indirizzato a tutte le fasce d'età. Inoltre, le diverse location che interessano
l'intero territorio comunale consentono di valorizzare anche le zone più periferiche che di solito non
ospitano eventi di alcun tipo.

Dal punto di vista istituzionale, la Notte Blu ha la finalità di richiamare numerosi visistatori e quindi vuole



essere  uno  stimolo  all'economia  locale  e  al  turismo,  oltre  che  essere  un  mezzo  per  consentire  ai
partecipanti di appurare direttamete la disastrosa situazione in cui versa il Lago di Bracciano sulle cui rive
sorge Trevignano Romano, e a ridosso del quale sono previsiti gran parte degli spettacoli. Il lago infatti è
fortemente a rischio per via delle scarse piogge registrate nell'ultimo anno e della continua captazione
delle acque, necessaria al fine di garantire acqua potabile per le numerose utenze dell'area metropolitana
di Roma Capitale. Il livello idrometrico del lago è in costante diminuzione con un forte rischio per l'intero
ecosistema lacustre.

Infine, I tratti distintivi individuati al fine di caratterizzare l'evento, quali le candele, I palloncini blu e la
proiezione di fari blu sul palazzo comunale, vanno a connotare  e a distinguere l'inziativa, suscitando quel
senso di appartenenza alla comunità sopratutto da parte delle giovani generazioni, sempre desiderose di
riconoscersi in qualcosa.   

3. Modalità organizzative

3.1   Descrivere fasi e modalità di attuazione dell’evento nonché il cronoprogramma organizzativo
(dall’eventuale direzione artistica  e/o  scientifica, alle  modalità  di  coinvolgimento dei collaboratori,
consulenze utilizzate e fornitori per servizi)

La direzione artisitica dell'evento e l'organizzazione intesa come intrattenimento dei rapporti con I vari
artisti  (ingaggio e remunerazione), la cura della realizzazione degli spettacoli (service audio e luci), gli
allestimenti scenografici (collocazione di candele e palloncini colorati per le vie del paese), saranno affidati
all'Associazione di Promozione Turistica – A.P.T. di Trevignano Romano, che già nel 2015 e nel 2016, ha
curato  la  realizzazione  dell'evento,  riscuotendo  un  notevole  successo  in  termini  di  pubblico.
L'associazione  in  questione  da  anni  promuove  una  molteplicità  di  eventi  culturali  nel  Comune  di
Trevignano Romano, e  tra gli  altri  è  possibile  ricordare la  realizzazione di  concerti  dal  vivo,  diverse
mostre di arti figurative, spettacoli di danza ed improvvisazione teatrale, concorsi per giovani pianisti,
manifestazioni enogastronomiche per la promozione delle produzioni locali e quindi a km 0, realizzazione
di rassegne concertistiche di musica classica,ecc. 
Saranno eseguite a carico del comune le attività di comunicazione (manifesti e inserzioni sui quotidiani,
sito web istituzionale), la fornitura dei palchi e la cura degli adempimenti SIAE.
Le attività avranno inizio con l'affidamento dell'incarico all'A.P.T. di Trevignano Romano, orientativamente
sul finire del mese di luglio 2017, che formalizzerà gli impegni con gli artisti già individuati nella proposta
progettuale approvata,  e termineranno all'indomani dell'evento con il ripristino dello stato dei luoghi.
L'attività di comunicazione sarà avviata di pari passo con l'affidamento della direzione artistica.

3.2. Indicare le collaborazioni che saranno attivate o che sono già state attivate con altri enti (diversi dalla
Regione Lazio)

Non vi sono collaborazioni con altri enti.

3.3. Indicare specificamente gli eventuali sponsor privati o le altre fonti di finanziamento

Non vi sono altre fonti di finanziamento.



PIANO FINANZIARIO

1.   PIANO DELLE ENTRATE PREVISTE

Fonti di finanziamento
Importo

Euro
% sul totale

1. Richiedente 2200 20

2. Sponsor privati (specificare)

3 Altre fonti (specificare)

TOTALE 2200 20

CONTRIBUTO RICHIESTO Importo Euro % sul totale

8800 80

2.   PIANO DELLE SPESE PREVISTE

S
p

Importo lordo 

in Euro

1.   Costo   del personale impiegato esclusivamente per il
periodo di realizzazione dell’evento

/

2.   Noleggio di beni e fornitura di servizi (palchi) 4000

i esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa)
/

4.   Canoni di locazione non finanziari (leasing) derivanti 
da contratti

conclusi esclusivamente per lo svolgimento 

/

5.   Carburante, trasporto, vitto e alloggio, del personale 
per l’evento (specificare)

/

6.   Compensi per  i relatori e gli artisti indicati nella 
descrizione dell’iniziativa (direzione artistica e 
organizzazione evento )

5900

7.   Servizi effettuati tramite terzi, consulenze e relativi 
compensi8.   Spese   per   la   pubblicizzazione   e   divulgazione   
dell’evento (manifesti ed inserzioni giornali)

600

9.   Spese  per  l’acquisto  di  beni  mobili  funzionali  
all’iniziativa

10. Altre spese da rendicontare ritenute ammissibili( SIAE)
500

11. Altre spese che concorrono alla realizzazione 
dell’evento oggetto di rendicontazione ed escluse dal 
contributo

/

TOTALE
11000



Attestazione di veridicità

L a  sottoscritta Dot t . s sa  Claudia  Maciucchi  in qualità di S i n d a c o  e  legale rappresentante

dell’ente Comune di Trevignano Romano sotto la propria responsabilità

Attesta

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 ss.mm.ii., la veridicità di quanto contenuto
nell’istanza e nella proposta progettuale e dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 445 del  28/12/2000 le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi e/o il loro
uso, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Trevignano Romano, …............... In Fede
Il Sindaco

Dott.ssa Claudia Maciucchi

Atto di impegno di realizzazione del progetto

La  sot toscr i t t a  Dot t . s sa  Claudia  Maciucchi  in  qual i t à  di  S indaco  e  l ega le
rappresentant e  del  Comune  d i  Trevignano  Romano,  con  la  presente  dichiara  d i
impegnare  de t to  en te  a l l a  rea l izzazione  de l  proget to  La  Not te  Blu  cos ì  come
descr i t to  ne l la  proposta  del l ' evento  a l l egata  a l l a  domanda  d i  f inanziamento
re la t iva  a l l 'Avviso  di  cui  alla  Determinazione Regiona le  n .  G 0 8 0 1 6  del  0 7 / 0 6 / 2 0 1 7 .

Trevignano Romano, …......................

                                                                                     In Fede
                                                                                     Il Sindaco

                                                         D ot t . s sa  C la ud ia  Ma ci ucch i
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