
Comune di Toffia 
PROVINCLA DI RIETI 

DELIBERA No 8 DEL 24.02.201 0 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Awiso pubblico per la presentazione di proposte di iniziativelprogetti in ambito 
culturale - Anno 2010. - Richiesta di Contributo alla Provincia di Rieti ai sensi della 
L.R. 10/7/1978, N. 32 cosi come modificata dalla L.R. 28 settembre 2007 n.17; 
Progetto"'Festiva1 dei Centri Storici della Valle del Parfa - XIA Edizione". 

banno duemiladieci, addi ventiquattro, del mese di febbraio, alle ore 10,OO e seguenti 
nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via Porta Maggiore no 9, 
previa 170sservanza delle fomalita prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL7APPELL0 RISULTANO: 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
GRAZIOLI MAURIZIO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

PRESENTI ASSENTI 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Gabriella CIOLLI, la quale provvede alla relazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



VISTO la L.R. 101711978 n.32 cosi come modificata dalla L.R. 28 settembre 2007 n. 17; 

VISTO il documento sulle attivita di promozione culturale e di spettacolo approvato dalla Giunta 
Provinciale con deliberazione 11.286 del 13.1 1.2008, previo parere positivo espresso dalla Cornmissione 
consiliare Cultura in data 13.1 1.2009 e condiviso dalla Regione Lazio con nota del 12.0 1.201 0; 

ATTESO che, pertanto, i Comuni possono presentare proposte per la realizzazione di manifestazioni tese 
alla valorizzazione culturale del territorio attraverso la realizzazione di varie iniziative; 

VISTA la relazione illustrativa del progetto "Festival dei Centri Storici della Valle del Farfa - XIA 
Edizione" che viene allegata alla presente per formarne parte integante e sostanziale; 

CONSIDERATO che questa Amrmm 
. . 

strazione propone 4 giomate per lo svolgimento della suddetta 
manifestazione nel period0 compreso tra il 12 ed il 16 agosto 2010 dove il Centro Storico verra 
trasformato in un grande laboratorio all'aperto attraverso percorsi artistico-culturali, teatrali e musicali. 

ACQUISITO il preventivo parere di regolariti tecnica reso in calce a1 presente atto ai sensi dell'art. 49 del 
d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dato atto che il presente prowedimento non comporta, ad oggi, alcun impegno 
di spesa; 

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

D E L I B E R A  

di approvare, come di fatto approva, la narrativa che precede; 
di approvare la relazione illustrativa del progetto denominato "Festival dei Centri Storici della Valle 
del Farfa - XIA edizione", che viene allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

3) di richiedere alla Provincia di Rieti, IX Settore, Servizio Cultura, la concessione di un contributo 
finanziario ai sensi della L.R. 10.7.1978, 11-32, cosi comc modificata dalla L.R. 28 settembre 2007 
11.17; 

4) di esprimere, sin da ora, specifica liberatoria per l'inserimento nel programma unitario regionale delle 
manifestazioni di interesse regionale, nonchC per l'utilizzo del marchio e delle immagini della 
manifestazione; 

5 )  di dichiarare di non aver ottenuto altro contributo dalla Regione sulla medesima iniziativa. 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del 

D.Lgs. n. 26712000. 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELLA DELIBERA, AI 
SENSI DELL'ART.49 DEL D-LGS 18/08/2000 N.267. 



Via di Porta Maggiore 1 I - 02039 Toffia (RI) 

Oggetto : Awiso Pubblico per la presentazione di iniziativelprogetti di promozione culturale e di 
spettacolo anno 20 10. Allegato : Relazione dettagliata sull'iniziativa . 

Premessa 

Da diversi anni durante il mese di agosto, il Centro Storico di Toffia si trasforma in un gran- 
de laboratorio all'aperto: in queste occasioni per le vie del borgo medievale - tra mostre, convegni, 
performance di arte contemporanea e spettacoli dal vivo - si intrecciano percorsi artistici e culturali, 
con l'intento dichiarato di clpeare dei ponti, mettendo in relazione culture, stili e generi apparente- 
mente lontani e nella convinzione della necessita di allargare I 'orizzonte culturale di questi territori 
- con particolare attenzione all'ambito giovanile - anche attraverso la crescita dei bisogni culturali e 
la maturazione del senso etico ed estetico del pubblico. 

Denominazione e ricorrenza nel tempo 

La manifestazione 2010, promossa dal17Arnministrazione di Toffia e denominata "Festival 
dei Ceniri Siorici delln Valle del Faifa - X edizione" e ruota attorno alla riscoperta e alla valoriz- 
zazione delle tradizioni artistiche e popolari sabine, stimolate e rinnovate attraverso le potenzialita 
offerte da diversi linguaggi artistici. 

Destinatari 

I flussi di ospiti accertati nelle ultime edizioni, hanno confermato che la nostra manifesta- 
zione suscita l'interesse e la partecipazione di visitatori provenienti dall'intero temtorio regionale e 
dalle vicine province del17Umbria. Da Roma e da Rieti abbiamo sempre avuto owiamente il piu al- 
to riscontro, ma abbiamo registrato la costante presenza di cittadini umbri e di un nutrito gruppo di 
turisti stranieri, perlopiu nordeuropei, che venendo in vacanza nel Lazio sono alla ricerca di manife- 
stazioni di qualita, particolari e curate come la nostra, e che in diversi casi arrivano a programmare 
le ferie in concomitanza con la nostra manifestazione. 

Date, contenuti e descrizione dell'evento 

Nell'ottica di valorizzazione di un sito storico-artistic0 di pregio come e il nostro Centro 
Storico, anche quest'anno l'idea vincente continua ad essere quella di voler utilizzare come palco- 
scenic0 l'intero borgo, e di conseguenza il doversi attrezzare per fornire una offerta culturale arnpia 
e allestimenti scenografici diffusi, all'altezza di tale cornice e in grado di suscitare stupore ed emo- 
zioni sempre nuove. 



Tutta la manifestazione, ad ingress0 gratuito e studiata per un pubblico di tutte le eta e con 
gusti diversi, si articola dal 12 a1 16 agosto nelle piazzette tipiche e lungo le vie del borgo medieva- 
le: le cantine si trasfonnano in atelier artistici e in laboratori didattici, tra degustazioni e animazioni. 
mostre di pittura di scultura e fotografia, cantastorie e statue viventi, giullari e musicisti. 

Nel contenitore Centro Storico quindi, ogni giorno si alternano artisti di strada e performan- 
ce teatrali, rievocazioni storiche e presentazioni di libri o spettacoli per bambini, concerti di musici- 
sti italiani ed internazionali, laboratori di poesia e selezionati maestri artigiani, e il tutto e reso ancor 
piu suggestivo dagli allestimenti artistici e luminosi ed e naturalmente allietato dalle tavole imban- 
dite per la superba cucina della tradizione Sabina. 

In questa fase dell'organizzazione e difficile raccontare nel dettaglio una manifestazione co- 
si composita tuttavia, al di fuori del programma di spettacoli vero e proprio, vogliamo sottolinearne 
alcuni aspetti per cosi dire di contorno, ma nostro awiso qualificanti, e fomire dei dati sull'ultima 
edizione, che second0 noi possono dare un'idea del live110 raggiunto. 

Labovatovio e Itinerurio poetico: e curato dal17Associazione Poesia in Libevtir che - continuando 
nel filone delle passate manifestazioni - propone la VII edizione della iMostra Itinevante u'i Poesia. 
Attraverso la partecipazione di numerosi poeti da varie parti d21talia, oltre all'esposizione itinerante, 
ogni giorno si tengono convegni e dibattiti a tema. Anche per quest'edizione e prevista la raccolta 
delle poesie presentate nella mostra espositiva e la conseguente pubblicazione: 

Labovatovio e Itinevavio danzante: 6 curato dal17Associazione Scu. Ba. To, che si propone di sensibi- 
lizzare i giovani a1 linguaggio della danza. Lo scorso anno ad esempio hanno suscitato molti ap- 
prezzarnenti la Tangheria sotto le stelle, e i momenti di "esibizione e didattica" dei maestri della 
Scuola A.S. Eleish; 

Labovatovi e Allestimenti avtistici : sono portati avanti dall'Ass. 20 Eventi e dal17Ass. giovanile 33 
OfJicina Cveativa che, in collaborazione con artisti ed allestitori creativi che da anni condividono 
l'organizzazione della festa, curano gli allestimenti diffusi (anche di arte contemporanea) e piu in 
generale i tenzi e i colori che caratterizzano i diversi angoli del paese (dai percorsi luminosi ai mura- 
les, dalle suggestioni degli antichi attrezzi agricoli alle sculture moderne . . .); 

Labovatovi e Spazi pev bambini : ogni giorno sono gestiti dall'Ass. ArtEducazione, che cura un la- 
boratorio musicale per bambini negli spazi della Ludoteca Comunale, e dal17Ass. Ilenia & Sascia 
che cura un laboratorio interattivo sul gioco; 

Itinevavio storico/culturale : e a cura della Biblioteca Comunale, che collabora attivamente nella 
progettazione e realizzazione dell'intera manifestazione. Una serie di pannelli dislocati lungo il pae- 
se ne sottolinea le bellezze architettoniche e presenta i palazzi baronali raccontandone la storia; a 
ogni visitatore viene poi offerta una piccola guida dell'itinerario. Queste attivita sono spesso asso- 
ciate a presentazioni di libri e incontri con gli autori; 

Labovatori e Itinevavio urtigianale : inizialmente la valorizzazione di ogni angolo del Centro Stori- 
co era stata il motivo dominante nella scelta di creare questo itinerario, ma la centralita che ha as- 
sunto negli anni questo settore - anche grazie alla selezione degli artigiani di qualita e a110 studio 
dello spazio piu adatto ad ognuno - e la scelta di coinvolgere 1'Ass. Naz. Avti e Mestievi in Stvada 
che alla vendita dei prodotti abbina la realizzazione in loco e i laboratori didattici, hanno contribuito 
notevolmente a1 success0 generale della manifestazione. 



Stiamo lavorando all'edzione di quest'amc della manifcstzione, ma per quanto riguarda i dati relati- 
vi all'edizione 2009 abbiamo: 

n. intrattenimenti nei 5 giorni di festa : 90 
n. spettacoli veri e propri : 5 1 
n. artisti coinvolti (nei diversi spettacoli) 303 
n. artigiani espositori presenti ca. 50 
n. collaboratori nell'organizzazione ca. 160 
n. frequentatori stimati ca. 10.000 

Associazioni locali coinvolte 

1. ArtEducazione 
2. Ilenia & Sascia 
3. Poesia in Liberta 
4. Scu.Ba.To 
5 .  33 OfJicina Creativa (giovanile) 





ISTANZA 

Prot . N. 

ALLA PROVMCIA DI RlETI 
IX SETTORE - SERVIZIO CULTURA 

VIA SALARZA, 3 - 02 100 RlETI 

11 sottoscritto/a -- Antonio ZACCHIA 

Nato a : - Toffia il 5/10/1962 
(luogo e data di nascita ) 

In qualita di rappresentante legale del Comune di Toffia (RI) 
(ai sensi D.P.R 445/2000 art. 46) (Denominazione Ente pubblico/Soggetto privato) 

CHIEDE 

la concessione di un contributo per lo svolgimento della seguente iniziativa 
(indicare denominazione progetto e sintetica descuizione): 

Festival dei Centri Storici della Valle del Farfa - XIA edizione anno 2010; 

La principale caratteristica della manifestazione & il Centro Storico, dove - ogni giorno e in 
contemporanea - si alternano artisti di strada e performance teatrali, rievocazioni storiche e 
presentazioni di libri, esibizioni di corpi di ballo e concerti di musicisti italiani ed internazionali, 
laboratori di poesia e spettacoli per bambini, e il tutto 6 reso ancor piu seducente dagli allestimenti 
di artisti contemporanei - curati nelle ultime edizioni da 20 eventi estate - e dai percorsi luminosi 
che rendono suggestiva la percorrenza serale della manifestazione. 

che si svolgerB (indicare periodo e luoghi): 

per 5 giornate nel periodo, orrnai consolidato negli anni, dal 12 a1 16 agosto 2010 nel Comune di 
Toffia. 

ALLEGATI: 
a) scheda identificativa (allegato B); 
b) dichiarazione di possedere i requisiti indicati nel paragrafo "Soggetti richedenti" dell'awiso pubblicato allYAlbo 
Pretorio della Provincia di Rieti pubblicato in data (solo per le associazioni); 
c) relazione dettagliata sulliiniziativa per la quale si chiede il contributo all'amministrazione provinciale; 
d) preventivo economico delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da incassi, da sponsorizzazioni e da 
contributi di altri enti (Allegato C); 
e) dichiarazione del legale rappresentante di non avere nchiesto e/o ottenuto, per la stessa iniziativa, contributi dalla 
Regione Lazio ai sensi della L.R. 32/78: 
f )  fotocopia di un documento di identiti3 del legale rappresentante. 

I1 Legale rappresentmte: 



ALLEGATU 

SCHEDA IDENTIFICATIVA 1 

a) Ente pubblico Comune di TOFFIA (RI) 

b) Organismo privato 
(Associazione etc.. . . . . .) 

Data di costituzione - Codice fiscale 

Partita IVA (se diversa dal codice fiscale) 

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale): 

Indirizzo 

- 

SEDE LEGALE: 

Indirizzo : Via di Porta Maggiore n. 9 - 02039 - Toffia (RI) 

Telefono 0765.326032 Fax 0765.326375 E-mail: comuneditoffia@libero.it 

INDIRIZZO PER COMLINICAZIONI (indicare eventualmente c/o . . . .): 

Comune di Toffia - Assessorato uIIa Cultura - Via Porta Maggiore n. 9 - 02039 Toffia (RI) 

Telefono 0765.326032 Fax 0765.326375 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

C/C bancario n. intestato all'Ass.ne/Ente 

Presso 

C/C postale intestato all'Ass.ne/Ente n. - Comune di Toffia (RI) - N. clc 15038029 

Altro 

I1 Legale rappresentante: 



ALLEGATO C 

I1 sottoscrittola Antonio ZACCHIA , natola a Toffia il 0511 0!1962 , legale rappresentante 

dell' AssociazionelEnte Comune di Toffia (RI), sotto la propria responsabiliti, ai sensi del DPR 

44512000, 

DICHIARA 

Che il bilancio della manifestazioneliniziativa - Festival dei Centri Storici della Valle del Farfa 

- XI A edizione 201 0 - i: quello risultante dal seguente schema di bilancio: -- 
SCHEMA DI BILANCIO I 

P s p e s e  Telefonichel Postali I altre utenze 
I 

800,OO 1 

USCITE 

1. Spese generali 
(limite massimo consentito 15% del totale delle uscite) 
1.1 Affitto uffici 

1 1.3 Spese altre utenze Enel i 2.500,OO I 

PREVENTIVOICONSUNTNO 

------ 

1 1.4 Spese cancellena I stampanti 

5% del totale delle uscite) 
1.600,OO 

2. TOTALE SPESE PERSONALE P.600,OO 

1.5 Assicurazioni 

3. Spese di rappresentanza 
(limite massimo consentito 5% del totale delle uscite). Spese connesse in via 

dell'iniziativa con prevalenza 

500,oo 

150,OO 

 SALE SPESE DI RAPPRESENTANZA 500,OO 

1. TOTALE SPESE GENERAL1 4.450,OO 

4. Costi di produzione L 1 4.1 Compensi per direttore artistic0 elo collaboratori 

4.2 Affitto e auestirnento spazi 

3.000,OO 

2.000,OO 

I 

4.3 Ufficio stampa ------ 



(4 Cornpensi per relatori (per i convegni e altre iniziative che li prevedano) 

1 4.7 Spese per SLAE 
I 

700,OO 1 

------ 
1 

/ 4.8 Noleggio attrazature (luci, fonica) 
I 

1 '  3.500,OO 

4.5 Cachet artisti 

I I 1 4.9 Compensi per personale tecnico 1.000,OO 

17.000,OO 

I 

4.10 Spese di trasporto ----- 1 

1 

miagg i  per n. - persone 
I 

----- ---I 
limite massimo consentito 15% del totale delle uscite) 

4.1 1.1 Alberghi per n .  persone 

/ 4.1 1.3 Ristoranti per n. - persone 1 ------ I 

----- 

I 5. Costi di pubbliciti 1 i 

bQuot id iani  e Periodici i Radio e TV 
I 

I 1.500,OO 

1 5.3 Catalogh, brochure, volmtini, ecc. I 2.200,oo I 
I 

1 TOTALE COSTI AMMISSIBILI 

5.4 Altre forme di pubblicita (specificare quali) flyer 
I I 

I 1 EVENTUAL1 APPORTI GRATUITI 

400,OO 

1 5. TOTALE COST1 PUBBLICITA' 

[A. TOTALE USCITE 

4.200,OO 

N.B.: E' possibile aggiungere voci di spesa non previste purchb rientranti tra i costi ammissibili 



m~ontribut i  enti locali 
I 

b ~ o r n u n e  di Toffia 
I 

5.000,OO 

6.4 Altro (specificare) !- I 

p o n t r i b u t i  di altri enti, istituzioni o di privati 
I 

I 

7.1 Sponsor 

6. TOTALE CONTRIBUTI ENTI LOCAL1 

7.2 cntr ibut i  di enti (specificare) r I 

5.000,OO 

K c o n t r i b u t i  di istihlzioni (specificare) 

7.4 Altro (specificare) 

I 1 8.1 Biglietti e/o abbonamenti I I 

I 8.2 Altro (specificare) 

9.1 (specificare) i 
PROVENTI VARI 

RIEPILOGO 



I1 sottoscritto dichiara, inoltre, che la documentazione fiscale ed amministrativa relativa a quanto 
sopra dichiarato 6 conservata presso la sede dell' Ente, consapevole che lYArnrninistrazione 
provinciale si risema la facolta di effettuare controlli a campione. 

Si autorizza il trattamento, anche informatizzato, dei dati suddetti per fmalita connesse alla 
trattazione della pratica, ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003 n.196. 

Data 

11 legale rappresentante 



COMUME DI TOFFIA @& Provincia di h e t i  
02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 - partita N A  00109970574 

numero telefonico 0765326032 numero telefax 0765326375 
e-mail: comuneditoffia@libero.it 

www.comune.toffia.ri.it 

ALLA PROVWCIA DI IUETI 
IX SETTORE - SERVIZIO CULTUJU 

Via Salaria, n.3 
02100 Riefi 

Oggetto: Awiso pubblico per la presentazione di proposte di iniziativelprogetti in ambito culturale 
anno 2010 ai sensi della 1.r. 10 luglio 1978 n. 32 cosi come modificata dalla 1.r. 28 settembre 
2007 n. 17. 

I1 sottoscritto Antonio Zacchia, Sindaco del Comune di Toffia (RI), con riferixento all'avviso 

pubblico di cui al170ggetto, con la presente, 

D I C H I A R A  

di non avere richiesto e/o ottenuto, per la stessa iniziativa, contributi dalla Regione Lazio ai sensi della 

L.R. 32/78. 

In fede 

Toffia, li 


