
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 154 del 27-07-2017

 
OGGETTO: "L'ESTATE DELLA REGIONE LAZIO". CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE NEI MESI ESTIVI
2017 DI EVENTI, FESTE, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI NEI COMUNI DEL LAZIO".
ACCETTAZIONE CONTRIBUTO ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO EX ART.
15 DELLA L. N. 241/1990.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Luglio 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.



 
 

RICHIAMATA la D.G.R. del 27 giugno 2017, n. 373 avente ad oggetto "L'Estate della Regione Lazio".
Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2017 di eventi, feste, manifestazioni e iniziative culturali nei
Comuni del Lazio.", in esito alla quale la Regione Lazio ha stabilito di sostenere gli eventi programmati nei
mesi estivi sul territorio regionale;
 
VISTE le note della Regione Lazio acquisite ai prot.lli n. 7686-2017 e n. 7775-2017, con le quali venivano
indicate le modalità di presentazione dei progetti da proporre a finanziamento entro e non oltre il giorno 21
Giugno 2017;
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 126 del 21 giugno 2017, con la quale
l'Amministrazione comunale:

approvava il progetto "Trevignano Jazz Festival", avente un costo complessivo di € 14.652,00, da
realizzare nel perido dal 28 al 30 luglio 2017;
autorizzava il Sindaco ad inoltrare richiesta di finanziamento per complessivi € 13.187,00, pari al
90% del costo complessivo del progetto;
si impegnava, in caso di ammissione al contributo, 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;

 
RICHIAMATA la richiesta di contributo a tal fine inoltrata con prot. n. 8464 del 21 giugno 2017;
 
VISTA la nota della Regione Lazio acquisita al prot. n. 10409 del 25 luglio 2017, con la quale veniva
comunicata l'ammissione del progetto "Trevignano Jazz Festival" al contributo per un importo di €
11.721,60, pari all'80% del costo complessivo del progetto, come stabilito dalla D.G.R. n. 424 del 18 luglio
2017 in corso di pubblicazione sul B.U.R.L., nel rispetto dei limiti di contribuzione stabiliti dall'art. 7, comma
10 del R.R. n. 6/2017;
 
PRESO ATTO che, nella nota anzidetta veniva richiesto al Comune di Trevignano Romano di trasmettere
prontamente via PEC all'Agenzia Regionale del Turismo, specifica dichiarazione di accettazione del
contributo e contestuale dichiarazione di unicità della concessione dello stesso per la stessa iniziativa,
secondo il modello allegato alla nota medesima;
 
VISTO inoltre lo schema di accordo ex art. 15 della l. n. 241/1990, allegato alla D.G.R. n. 424 del 18 luglio
2017, che si allega alla presente per costituirne sua parte integrante e sostanziale, che secondo le
indicazioni fornite nella medesima nota della Regione, dovrà essere sottoscritto per conto del Comune di
Trevignano Romano dal Sindaco in formato digitale e trasmesso entro il 27 luglio 2017 sempre all'Agenzia
Regionale per il Turismo;
 
RITENUTO di provvedere in merito:

accettando il contributo concesso in esecuzione della D.G.R. n. 424/2017;1.
approvando lo schema di accordo ex art. 15 della l. n. 241/1990, allegato alla D.G.R. n. 424/2017,
che si allega al presente atto per costituirne sua parte integrante e sostanziale;

2.

autorizzando il Sindaco a firmare e ad inoltrare all'Agenzia Regionale per il Turismo le dichiarazioni e
l'accordo di cui al punto precedente, richiesti con nota della Regione Lazio acquisita al prot. n. 10409
del 25 luglio 2017;

3.

dando atto che la quota di compartecipazione al progetto a carico del Comune, passa dal 10%
originariamente previsto al 20%, e che comunque la somma pari ad € 2.930,40 trova copertura al
capitolo di spesa 1048 "Spese per manifestazioni turistiche", missione 07, programma 01, titolo 1,
macroaggregato 103;

4.

dando atto che con successiva variazione di bilancio saranno stanziate le poste di entrata e di5.



spesa relative al contributo ottenuto;

 
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 nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e di esso parte
integrante e sostanziale;

1.

 
Di accettare il contributo ottenuto in esecuzione della D.G.R. n. 424/2017 in corso di pubblicazione
sul B.U.R.L.;

2.

 
Di approvare lo schema di accordo ex art. 15 della l. n. 241/1990, allegato alla D.G.R. n. 424/2017,
che si allega al presente atto per costituirne sua parte integrante e sostanziale;

3.

 
Di autorizzare il Sindaco a firmare e ad inoltrare all'Agenzia Regionale per il Turismo le dichiarazioni
e l'accordo di cui al punto precedente, richiesti con nota della Regione Lazio acquisita al prot. n.
10409 del 25 luglio 2017;

4.

 
Di dare atto che la quota di compartecipazione al progetto a carico del Comune, passa dal 10%
originariamente previsto al 20%, e che comunque la somma pari ad € 2.930,40 trova copertura al
capitolo di spesa 1048 "Spese per manifestazioni turistiche", missione 07, programma 01, titolo 1,
macroaggregato 103;

5.

 
Di dare atto che con successiva variazione di bilancio saranno stanziate le poste di entrata e di
spesa relative al contributo ottenuto;

6.

 
Di demandare ai competenti uffici comunali il compimento di tutti gli atti necessari alla realizzazione
del progetto e alla sua successiva rendicontazione.

7.

 
Inoltre, considerata l'urgenza di provvedere in merito, viste le scadenze stringenti indicate in premessa, con
separata votazione e all'unanimità
 

DELIBERA
 

Di dichiarare 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, 25-07-2017

 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, 25-07-2017

 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

 



Allegato 2

SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE  7 AGOSTO 

1990, n. 241

CON IL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO (RM)

TRA

La Regione Lazio, con cod. fisc. n.__________________, p. iva n._____________, nella persona di 

______________________________________________________________, domiciliato per la 

carica, presso la sede regionale di via R.R. Garibaldi n. 7, 00145 Roma;

E

Il Comune di Trevignano Romano (RM), con cod. fisc. n. 80189850581, p. iva n. 02132401007   

rappresentato dal Sindaco Dott.ssa Claudia Maciucchi, domiciliato per le proprie funzioni in Piazza 

Vittorio Emanuele III n. 1 – 00069 Trevignano Romano (RM)

Di seguito indicate come “le Parti”

PREMESSO CHE

- il territorio della Regione Lazio è ricco di tradizioni popolari, culturali, enogastronomiche, 

annualmente vivificate attraverso l’organizzazione da parte dei singoli Comuni di iniziative e 

manifestazioni di vario genere dall’alto valore naturalistico, turistico, sociale ed economico, 

espressioni di un patrimonio da tutelare e valorizzare;

- la Regione Lazio intende sostenere in modo concreto la programmazione degli eventi, feste, 

manifestazioni e iniziative culturali nei Comuni del Lazio nei mesi estivi del corrente anno 2017, 

in quanto attività in grado di rilanciare l’economia e la socialità del territorio della Regione ivi 

compreso nei confronti dei cittadini e degli operatori in generale;

- tali manifestazioni assumono significatività per il perseguimento degli obiettivi in materia di 

politiche in ambito turistico-culturale, agricolo, ambientale e socioeconomico in generale, 

potendo, peraltro, generare nuove e maggiori entrate per il bilancio regionale anche indirette;

- le Parti perseguono l’obiettivo condiviso dello sviluppo economico del proprio territorio e del 

proprio sistema produttivo ed esercitano tale funzione attraverso una gamma di strumenti di 



programmazione e di interventi, ivi compresa la promozione di iniziative di valorizzazione della 

cultura, dell’agricoltura, del turismo e della tradizione con particolare riferimento alla 

valorizzazione delle manifestazioni che prevedono momenti di convivialità e socialità;

- con regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 6, sono stati dettati i criteri e le modalità per la 

concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di 

interesse regionale;

- con la deliberazione di giunta regionale del 27 giugno 2017, n. 373 avente ad oggetto “L'Estate 

della Regione Lazio”. Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2017 di eventi, feste, 

manifestazioni e iniziative culturali nei Comuni del Lazio”, si è deliberato di sostenere in modo 

concreto la programmazione degli eventi, feste, manifestazioni e iniziative culturali nei Comuni 

del Lazio nei mesi estivi del corrente anno 2017, in quanto attività in grado di rilanciare 

l’economia e la socialità del territorio della Regione nei confronti dei cittadini e degli operatori 

in generale, considerato che  tali manifestazioni assumono significatività per il perseguimento 

degli obiettivi in materia di politiche in ambito turistico-culturale, agricolo, ambientale e 

socioeconomico in generale, potendo, peraltro, generare nuove e maggiori entrate per il bilancio 

regionale, anche indirette;

- con deliberazione di giunta regionale n. 424 del 18 luglio 2017, si è proceduto ad approvare 

l’elenco dei comuni le cui richieste di contributi sono state considerate coerenti con i programmi 

strategici e/o le finalità istituzionali della Regione, con particolare riferimento a quelle indicate 

all’articolo 3, comma 2, del r.r. 6/2017 e con l’indicazione dell’importo di contributo 

finanziabile, come riportato nell’allegato 1, che ricomprende tra l’altro, il Comune di Trevignano 

Romano;

- il Comune di Trevignano Romano ha programmato la manifestazione denominata: “Trevignano 

Jazz Festival”, da svolgersi nel periodo dal 28 al 30 luglio 2017;

- l’evento succitato è di particolare interesse per la comunità e l’indotto del territorio e coinvolge 

vari operatori locali, rappresentando un’essenziale fonte di sostentamento stagionale, pur 

connotata da periodicità, per la comunità di cui trattasi;

- l’iniziativa proposta risponde alle finalità di valorizzazione del territorio regionale attraverso 

l’organizzazione di eventi e manifestazioni di vario genere dall’alto valore 

________________________________;

VISTE



- la nota prot. n. 8464 del 21 giugno 2017 dell’Amministrazione comunale di Trevignano Romano 

(RM) acquisita al prot. n. ______________ del _______________, avente ad oggetto: 

“RICHIESTA CONTRIBUTO AVVISO REGIONALE "ESTATE COMUNE";

- la deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 21 giugno 2017, con la quale si è provveduto 

all’approvazione dell’iniziativa e della relativa richiesta di finanziamento;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 424 del 18 luglio 2017 avente ad oggetto: “L'estate della 

Regione Lazio. Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2017 di eventi, feste, 

manifestazioni e iniziative culturali nei Comuni del Lazio". Approvazione elenco comuni 

ammessi al finanziamento e schema di accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Oggetto dell’Accordo)

1. Il presente Accordo ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra le Parti finalizzata al sostegno 

della Regione Lazio all’evento denominato: “Trevignano Jazz Festival” (d’ora innanzi 

“Evento”), realizzato dal Comune di Trevignano Romano (RM) nel periodo dal 28 al 30 

luglio 2017 e regola le modalità ed i reciproci impegni relativi alla realizzazione e sostegno 

dell’evento, come definiti nella relazione e nel quadro finanziario di cui alla D.G.R. 

richiamata in premessa.

Articolo 3

(Impegni delle Parti)

1. Le spese complessive, risultanti dal quadro economico, per la realizzazione del progetto 

ammontano ad euro 14.652,00 (quattordicimilaseicentocinquantadue/00).



2. La realizzazione dell’evento vedrà una partecipazione finanziaria secondo le seguenti 

modalità:

a) Regione Lazio, per un massimo di euro 11.721,60 (undicimilasettecentoventuno/60 euro), 

non superiore all’80% delle spese rendicontate, a carico del capitolo B41900 “Sviluppo e 

valorizzazione del turismo”;

b) Comune di Trevignano Romano (RM) per la restante parte.

3. Il Comune di Trevignano Romano dichiara di non aver ottenuto un contributo per la medesima 

iniziativa a carico di altri fondi regionali.

4. Il Comune di Trevignano Romano si impegna ad utilizzare per tutte le comunicazioni relative 

all’evento, su qualsiasi supporto cartaceo o digitale, il logo denominato: “L’estate della Regione 

Lazio”, appositamente trasmesso dalla Regione Lazio.

Articolo 4

(Attuazione dell’iniziativa)

1. Le Parti concordano che l’unico responsabile dell’attuazione dell’evento è l’amministrazione 

comunale di Trevignano Romano (anche “Comune”), che accetta e manleva la Regione Lazio da 

qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi.

2. Il Comune opererà secondo la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, 

assumendosi la completa responsabilità per la realizzazione delle attività relative al progetto e 

curerà direttamente i rapporti con tutti i soggetti interessati alla realizzazione dell’evento.

3. Al termine dell’iniziativa, il Comune provvederà alla rendicontazione delle spese sostenute, 

inviando la relativa documentazione alla Regione Lazio, Struttura Comunicazione, relazioni esterne 

e istituzionali e alla Direzione regionale Centrale Acquisti.

4. I soggetti attuatori si impegnano al pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della 

legge 13 agosto 2010, n. 136, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Il Comune dovrà dare evidenza che la realizzazione dell’evento è stata sostenuta con 

l’intervento della Regione Lazio.

6. Il Comune di Trevignano Romano è il solo ed unico responsabile delle immagini e del 

materiale di pubblicizzazione dell’evento in qualsiasi forma e modalità sia effettuata e manleva la 

Regione da qualsivoglia coinvolgimento di fronte a terzi.

7. Nel caso di mancata attuazione dell’iniziativa da parte del Comune, nulla è dovuto a 

quest’ultimo da parte della Regione.

Articolo 5



(Durata e validità)

1. Il presente accordo è legato alla realizzazione dell’evento ed ha validità fino al completamento 

di tutte le attività previste dall’iniziativa, ivi comprese le attività di reporting e rendicontazione.

Articolo 6

(Comunicazione tra le parti)

1. Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, entro 15 gg. dalla sottoscrizione del 

presente atto, indicheranno il proprio referente sull’attuazione del presente Accordo.

Articolo 7

(Erogazione del finanziamento)

1. L’erogazione delle risorse, da parte della Regione, sarà effettuata, in un’unica soluzione, in 

favore del Comune di Trevignano Romano, al termine dell’evento e dietro presentazione di una 

relazione sullo svolgimento delle attività e della relativa rendicontazione delle spese.

Articolo 8

(Spese ammissibili. Rendicontazione delle spese)

1. Ai fini dell’individuazione delle spese ammissibili e della rendicontazione delle spese si 

rinvia a quanto previsto dall’articolo 8 del r.r. 6/2017.

2. Tutta la documentazione fiscale deve riportare la dicitura che la somma è relativa alla 

realizzazione dell’iniziativa ammessa a finanziamento ai sensi della deliberazione di giunta 

regionale del 27 giugno 2017, n. 373.

Articolo 9

(Decadenza e revoca)

1. Il comune decade dal beneficio del contributo assegnato qualora non realizzi le iniziative 

previste, ovvero in caso di modifica sostanziale del programma presentato.

2. Resta inteso che si procederà alla revoca del contributo nel caso il Comune abbia ottenuto, per 

la medesima iniziativa, un finanziamento con altre risorse regionali.



Articolo 10

(Informazioni e pubblicità)

1. Il Comune è responsabile della pubblicizzazione dell’evento e delle informazioni richieste da 

soggetti terzi ed interessati, anche nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, 

del presente Accordo.

Articolo 11

(Controversie)

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti, non risolte amichevolmente, si farà ricorso 

alle sedi competenti dell’autorità giudiziaria.

2. Il Foro competente individuato dalle parti è in via esclusiva il Tribunale di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

   PER IL COMUNE PER LA REGIONE

     Il Sindaco 

Dott.ssa Claudia Maciucchi                                Il Direttore

                                              Direzione…….

                                                                                                                                                             

  Il Direttore

  Direzione Affari Istituzionali,                        
Personale e Sistemi Informativi


