
Originale 

Comune di Toffia 
(Provincia di Rieti) 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

L'anno duerniladieci, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 17.00, nella residenza comunale, a 
seguito di invito diramato dal Sindaco, si i: riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori 

I Compon enti 1 ~ual$ca  1 Presenti Assenti 1 
ZACCHIA ANTONIO 

I GRAZIOLI MAURIZIO 

FEDERICI MARIA LUISA 

/ ASSESSORE I 

SINDACO 

OLIVETI EMILIANO 

X 

WCE 
S r n A C O  

1 ASSESSORE ~ 
X 

UBERTINI FRANCESCA ASSESSORE ~ 

OGGETTO: Richiesta di Patrocinio oneroso alla Regione Lazio ai sensi dell'Art.31 comma 
3 della L.R n026/2007. Progetto "Riviviamo il Centro Storico di Toffia". 

Risultato legale il nurnero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. Antonio 
Zacchia ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale, Aw.  Alfiedo Assisi 



VISTO l'art. 31,  comma 3, della L.R. n. 2612007; 

ATTESO che, pertanto, i Comuni possono presentare proposte per la realizzazione delle 
manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari ai fini della concessione 
del patrocinio oneroso ai sensi dell'art. 3 1, comma 3, della L.R. n. 2612007; 

VISTI gli allegati 1 e 2 relativi a1 progetto "Riviviamo il Centro Storico di Toffia"; 

CONSIDERATO che questa Arnministrazione ritiene proporre, per l'anno 201 1 presumibilmente 
dal l o  a1 3 1 Agosto, lo svolgimento della suddetta manifestazione mediate la quale il centro storico 
viene trasformato in un grande laboratorio all'aperto, dove si intrecciano percorsi turistici, culturali, 
storici, artigianali ed enogastronomici ; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarita tecnica reso in calce a1 presente atto ai sensi dell'art. 
49 del d.lgs. 26712000 e ss.mm.ii e dato atto che il presente provvedimento non comports, ad oggi, 
alcun impegno di spesa; 

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

D E L I B E R A  

1) di approvare, come di fatto approva, la narrativa che precede; 
2) di approvare gli allegati 1 e 2 relativi al progetto denominato "Riviviamo il Centro Storico di 

Toffia", allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
3) di richiedere alla Regione Lazio, Direzione Regionale Sviluppo Economico Ricerca 

Innovazione e Turismo - Area promozione turistica ed Enti per il Turismo, la concessione di 
patrocinio oneroso ai sensi dell'art. 3 1, comma 3, della L.R. n. 2612007; 

4) di esprimere, sin da ora, specifica liberatoria per l'inserimento nel programma unitario 
regionale delle manifestazioni di interesse regionale, nonche 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 imrnediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 

del D.Lgs. n. 26712000. 

I1 presente verbale viene cosi sottoscritto: 



ALLA REGIONE LAZIO 
D p A R m N T O  ECONOMIC0 OCCWAZIONALE 

DmEZIONE REGIONALE SVlLWPO 
ECONOMICO, RICERCA, 

INNOVAZIONE E TUFUSMO 

AREA PROMOZIONE TURISTICA E 
OSSERVATORIO REGIONALE 

PER I .  TURlSMO 

DOMANDA DI PATROCIMO ONEROSO AL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE LAZIO 

(con autorizzazione aLl'utilizzo del logo della Regione Lazio) 

Anno 2011 

Comune 
TOFFIA 

DATI RELATM AL SOGGETTO 

A. DATI ANAGRA3F?CI 

1.A Denominazione giuridica del soggetto (come da statuto) 

COMUNE DI TOFFIA 

2.A . Partita I.V.A. 00109970574 

Codice fiscale 00109970574 

3.A. Anno di fondazione . . . . . . . . . . . . . . . .. (se Pro Loco) 

4.A. Sede legale: 

hdiri;Zzo VIA DI PORTA IVL~C-GIORE, N.9 C.A.P. 02039 

Comune TOFFL4 Provincia RIETI 

Telefono 0765-326032 fax 0765-326375 

5.A. Legale rappresentante 

Cognome ZACCHLA Nome ANTONIO 

Telefono 0765.326032 E-mail comuneditoffia@bero.it 

6.A. Referente/persona da contattare 

Cognome K4TTEI Nome lLA.RIO 

Telefono 0765.326032 E-mail comuneditoffia@libero. it 



7.A n soggetto ha @a ottenuto il  Patrocinio dal Presidente della Regione 
[Srl m01 SI 

Se SI, mdicare l'ultimo anno : 20 10 . 

DATI RELATIVI AL PROGETTO 

B. TITOLO DEL PROGETTO 

Riviviamo il Centro Storico di Toffia 

Inizio 1 " agosto 201 1 ( g g / d a a )  Termine 3 1 agosto 201 1. (gg/mm/aa) 

D. SEDE DELL'INIZIATIVA 

Struttura: Biblioteca Comunale & Toffia Indirizzo: via di Porta Maggiore n 

C.A.P. 02039 Comune : TOFFIA Provincia : RlETI 

legale rappresentante 



ALLA REGIONE LAZIO 
DJPARTIMENTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE 

DIREZIONE REGIONALE STIILbTPO 
ECONOMICO, RICERCA, 

INNOVAZIONE E TURISMO 

AREA PROMOZIONE TURISTICA E 
OSSERVATORIO REGIONALE 

PER IL TURISMO 

SCHEDA PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO 
Riviviamo il Centro Storico 

DATA / TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Inizio 1 " agosto 20 11 Tennine 3 1 agosto 201 1 

RICORRENZA NEL TEMPO DELL'INIZIATIVA 
La mamfestazione Riviviamo il Centro S t o ~ c o  giungeri nel2011 alla sua XVI edizione, 

OBIETTIVI CHE SI PREFIGGE L'INIZIATIVA 

La manifestazione che 1'Amministrazione Comunale porta avanti con success0 da 14 anni, 
k partita dalla volonth di riscoperta e valorizzazione di un Centro Storico come quello di Toffla, 
delle sue tradizioni e del suo modello di sviluppo, che propone uno stile di vita alternativo a 
quello caotico e globalizzato della vicina capitale. 

Cresciuta nel tempo, da qualche anno la manifestazione si prefigge 170biettivo di proporsi 
come vetrina di un territorio dalle forti potenzialitii, inserendosi in quel filone di sviluppo del 
turismo di qualiti, e proponendosi di essere da volano per tutte queue realti territoriali 
(Associazioni culturali e del volontariato, produttori ed imprenditon, cultori delle tradizioni e 
artisti locali ecc.) tradizionali interlocutrici per la crescita culturale ed econornica del nostro 
territorio . 

Lo sforzo di crescita - soprattutto sul piano qualitative - della nostra manifestazione e la 
conseguente visibiliti che ha assunto il paese, sono stati ripagati negli anni anche con un notevole 
sviluppo del turismo, dei nuovi residenti e delle seconde case, con una diretta espansione di molte 
nuove attivita economico/ricettive come botteghe artigiane, ristorante, bed&breakfast, 
affittacamere ecc. 

L'intento culturale dichiarato k qulndi quello di creare dei ponti mettendo in relazione 
culture, stili e generi apparentemente lontani, nella convinzione della necessiti di allargare 
1 ' o e o n t e  culturale di questo territorio, senza disperdere quel patrimonio di tradizioni che 
costituiscono la nostra identiti. 

CONTENUTI DELL'INIZIATIVA E LE MODALITA DI ESPLETAMENTO 

La manifestazione ruota attorno alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni artistiche e 
popolari sabine, stimolate e rinnovate attraverso le potenzialiti offerte da nuovi e diversi 
linguaggi artistici. 

L'idea vincente che ci ha guidato in questi anni, e stata quella di voler utihizare come 
palcoscenico l'intero Centro Storico del nostro comune, e di conseguenza il doversi attrezzare per 



fornire una offerta culturale ampia e allestimenti scenogafici di&i, all'altezza di tale cornice. 
Le variegate offerte culturali e i diversi spettacoli: ad ingresso gratuito e studiati per un pubblico di 

tutte le eta e con p t i  diversi, si articolano nelle piaizette tipiche e lungo le vie del borgo medievale, le 
cantine si trasfomano in atelier artistici e in laboratori didattici, tra degustazioni guidate e animazioni, 
mostre di p i m a  di scultura e fotografia, cantastone, giullari, musicisti ... 

Nel contenitore Centro Storico quindi - ogni giomo 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 internazionah, poeti a braccio e spettacoli per bambini, e il tutto e reso 
ancor piu seducente dagli allestimenti di artisti conternporanei - curati nelle ultime edizioni da 20 
eventi estate : Arte Contemporanea in Sabina - e dai percorsi luminosi che rendono suggestiva la 
perconrenza serale della manifestazione. 

Gli itinerari sono naturalmente allietati dalle tavole imbandite per la superba cucina della kadizione 
Sabina, ponendo l'accento sull'importanza della cucina tradizionale locale e provinciale, e sui suoi prodotti di 
qualita (ad es. gb asparagi selvatici o l'olio extravergine d701iva,p~ncipe dei nostripiatti). 

DESTINATARl DELL' INIZLATIVA 

Le passate edizloni, hanno visto una grande e sempre crescente partecipazione di  pubblico e 
h m o  riscosso unanime consenso. I flussi di visitaton accertati provengono prevalentemente dal 
temtorio regionale e dalle vicine province dell'umbria, ma abbiamo riscontrato un notevole interesse 
anche tra le comunith di turisti nordeuropei che hanno una casa neUa nostra provincia e che arrivano a 
programmare le ferie in concomitanza con la nostra manifestazione. 

ATTIVITA CHE SI WTENDONO ESPLETARE PER LA PROMOZIONE El0  DIFFUSIONE 
DELL ' INIZIATIVA 

Tutte le cronache locali dei quotidiani presenti in provincia danno ampio spazio alla nostra 
manifestazione, ma prevediamo l'acquisto di ulteriori spazi pubblicitari; saremo presenti su un 
bimestrale provinciale che esce in formato cartaceo e on-line; abbiamo contatti consolidati con la 
redazione regionale di RAI 3 e abbiamo avviato contatti con 2 radio nazionali. 

MATERIAL1 INFORMATIVI E l0  DIVULGATM EWNTUALhENTE PREVISTI 

Per la divulgazione dell'iniziativa prevediamo, come ogni anno, la realizzazione di un 
manifesto 70x100 e una locandina 50x70 - preliminari - che riportino solo le date di svolgimento 
della manifestazione; una brochure informativa con cenni della storia del paese e degli obiettivi 
della festa, e il programma completo e dettagliato della manifestazione; una serie di fiayer 
pubblicitari con le date degli eventi piu significativi e le indicazioni per raggiungere il paese; un 
pieghevole con l'elenco dei soli artisti/artigiani presenti. 

RESPONSABILE DELL'INIZIATIVA 

. . 
Mattei Ilario - Responsabile del Servizio Ammmstrativo del Comune. 



Allegato 2 

-?uasMQ 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

Contributi privati 

1 VOCI D I  COPERTURA FINANZIARIA 

Patroc~nlo regionale 

1 Risorse proprie 

IMPORT0 

€ 1 8 . 0 0 O I O 0  

1 

- 

(Indicare i soggetti e l'ammontare dei contributi pubblici e/o privati ricevuti) 

Altro 

I 

Totale entrate 24.000,OO 

I 

Direzione Artistica 

1 Manifesti - Locandine - Broschure 
I 

€ l . O O O I O O  

2 . 5 0 0 , O O  

La boratori artistici € 1 . 0 0 0 , O O  

Assicurazione € 1 0 0 , O O  



PAR- D I  R E G O L A R I T A *  T E C N I C A  E C O N T A B I ~ ~  
I 

(Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro Seduta del 27 ottobre 20 1 0 r 
Richiesta di Patrocinio oneroso alla Regione Lazio ai sensi dell'Art.31 comma 3 della L.R. 
n026/2007. Progetto "Riviviamo il Centro Storico di Toffia" 

I1 presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell 'art. 
49 del D.Lgs. 267/2000. delparere di regolarith tecnica. 

I1 sottoscritto Responsabile del Servizio affari generali, in ordine alla regolarita tecnica della proposta di de- 
liberazione di cui all'oggetto esprime parere: 

F A V O R E V O L E ;  

S S A  V  0 R  E  V  0 L  E  per i rnotivi riportati nel foglio allegato; 

Toffia, li 27 ottobre 20 10 
I1 Responsabile del Servizio Affari Generali 

Ilpresente provvedimento non comporta impegno di spesa, ne' diminuzione di entrata e pertanto non ne- 
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarittr contabile. 



Comune di Toffia 
ATTESTATO Dl PUBBLICAZIONE 

Delibera G.M. n.&/2010 

I1 Responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione t stata affissa alllAlbo Pretorio il giomo 2 8  140 1 -1 

E vi rimarra per quindici giorni consecutivi dal 149 J o t o ~ c  a1 14% 4 4  I&] 

E vi rimarra per quindici giorni consecutivi dal 

Si certifica che la presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio il giomo ' 8  1 /tc 1 '20CG] 


