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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 e riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori 

Componenti 

I GRAZIOLI MAURIZIO 

I 

FEDERICI MARIA LUISA 

I 
ASSESSORE , 

ZACCHLA ANTONIO SRVDACO X 

QualiJica 

- 

OLIVETI EMILIANO 

VICE 
SLWACO 

ASSESSORE ~ 

Presenti 

X 

UBERTINI FRANCESCA I ASSESSORE I 

Assenti 

OGGETTO: Richiesta di Patrocinio oneroso alla Regione Lazio ai sensi dell'Art.31 comma 
3 della L.R. n026/2007. Progetto "Festa della Madonna dell'otto settembre". 

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



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTO l'art. 3 1, 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 ~atrocinio oneroso ai sensi dell'art. 3 1, comma 3, della L.R. n. 2612007; 

VISTI gli allegati 1 e 2 relativi al progetto "Festa della Madonna dell'otto settembre"; 

CONSIDERATO che questa Arnministrazione ritiene proporre, per l'anno 201 1 presumibilmente 
dal l o  a1 20 Settembre, lo svolgimento della suddetta manifestazione mediante la quale il centro 
storico viene addobbato con luci, fiori e colori che lo rendono piu suggestivo e pittoresco e nel 
corso della quale l'immagine della Madonna viene portata in processione lungo le vie del paese; 

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 comporta, 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 a1 progetto denominato "Festa della Madonna dell'otto 

settembre", 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, 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. 

I1 presente verbale viene cosi sottoscritto: 

I1 FlrG,; Sindaco 



ALLA REGIONE LAZIO 
D~A~'I'JMENT0 ECONOMIC0 OCWAZIONALE 

DIREZIONE REGIONALE SlTLUPPO 
ECONOMICO, RICERCA, 

INNOVAZIONE E TURISMO 

AREA PROMOZIONE TURISTICA E 
OSSERVATORIO REGIONALE 

PER IL T[;TRISMO 

DOMANDA DI PATROCINIO ONEROSO AL PRESIDENTE 
DELLA REGIOI\TE LAZIO 

(con autorizzazione a l l 'u tho del logo della Regione Lazio) 

Anno 20 1 k 

Comune 
TOFFIA 

DATI RELATM AL SOGGETTO 

A. DATI ANAGRAFICI 

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

COMlTNE DI TOFFIA 

2.A . Partita I.V.A. 00 109970574 

Codice fiscale 00109970574 

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

4.A. Sede legale: 

Indimzo VIA DI PORTA MAGGIORE, N.9 C.AP. 0203 9 

Comune TOFFIA Provincia RTETI 

Telefono 0765-326032 fax 0765-326375 

5.A. Legale rappresentante 

Cognome ZACCHJA Nome M O N O  

Telefono 0765.326032 E-mail comunedtoffia@libero.it 

6.A. Referentelpersona da contattare 

Cognome iMA?TEI Nome ILARIO 

Telefono 0765.326032 E-mail comuneditoffia@libero. it 



7.A Il soggetto ha gia ottenuto il Patrocinio dal Presidente della Regione 
ISI] IN01 SI 

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

DATI RELATM AL PROGETTO 

B. TITOLO DEL PROGETTO 

Festa della Madonna dell'otto settembre 

W o  1 " settembre 20 1 1 (gglmmlaa) Tennine 20 settembre 20 1 1. (gg/mm/aa) 

D. SEDE DELL'INIZIATNA 

Struttura: Biblioteca Comunale di Toffia Indirizzo: via & Porta Mag@ore n. 

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

... Toffia ..., li.: 



Alleoato 2 

ALLA REGIONE LAZIO 
DIPARTIMENTO ECONOMIC0 OCCUPAZIONALE 

DrnZIOhZ REGI0NAI;E SVILUPPO 
ECONOMCO, RICERCA, 

KNNOVAZIONE E TURISRIO 

AREA PROMOZIONE TURISTlCA E 
OSSERVATORIO REGIONALE 

PER IL TURISMO 

SCHEDA PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO 
Festa della Madonna dell 'otto settembre 

DATA 1 TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Inizio I settembre 201 1 Termine 20 settembre 20 1 1 

RICORRENZA NEL TEMPO DELL'INIZIATIVA 
La manifestazione in onore della Madonna dell'otto settembre ricorre a Toffia da piu 
d i  100 anni 

OBIETTIVI CHE SI PREFIGGE L'INIZIATIVA 

La festa della Madonna a Toffia 2 stata da sempre, la manifestazione religiosa pic sentita 
dalla cittadinanza, da ritenere ormai tradizione secolare. 
Le memorie popolari ricordano sempre con affetto ed entusiasmo la partecipazione attiva ed 
emotiva a questa festa. 
Negli anni 2 stato possibile realizzare la festa grazie all'impegno ed a1 contnbuto economico della 
cittadinanza. 
Con gli anni, il mutamento dei valori e delle condizioni economiche personali, stanno facendo 
scemare l'entusiasmo che le passate generazioni erano riuscite a creare per questa manifestazione. 
I1 Comune di Toffia si prefigge l'obiettivo di rinvigorire tale festa popolare, tenendo vive le 
antiche tradizioni per trasmetterle alle nuove e futxre generazioni; iaoltre sente il bisogno di 
soddisfare la comuniti religiosa, a Toffia particolarmente attiva e numerosa. 
Importante e la funzione di aggregazione che tale manifestazione pu6 avere, oltre che con la 
cittadinanza locale che con le tante famiglie di cittadini stranien che a Toffia risiedono. 
CONTENUTI DELL'INIZIATIVA E LE MODALITA DI ESPLETAMENTO 

Come tune le feste religiose, anche la festa della M a d o ~ a  dell'otto settembre ha un 
programma religioso ed un altro civile. 
11 programma religioso organizzato dalla locale Parrocchia, prevede oltre che a diverse funzioni 
religiose che si svolgono per l'intera durata della festa (circa 415 giorni), una processione solenne 
con l'immagine della Madonna attraverso le vie del paese. 
Per l'occasione le strade vengono addobbate con luci, fiori e colori che rendono il centro storico 
di Toffia ancora piil pittoresco e suggestivo. 
L'immagine della Madonna, una statua del peso di circa 2 quintali viene addobbata con il vestito 
tradizionale e gli ori donati negli anni per Grazia Ricevuta dalla popolazione. 



Il progamma civile e affidato ad un comitato di cittadini, varia di anno in anno in base alla 
disponibiliti economica ottenuta attraverso questua ~opolare, in genere si vrefigge di organizzare 
intrattenimenti di natura: 
musicale - gruppi musicali 
teatrale - commedie in vernacolo toffiese o reatino 
popolare - giochi di altri tempi 
sportivo/ricreativo - tornei di clacio a 5 e carte in genere (tressette e briscola) 
culturale - rassegne pittoriche e delle tradizioni popolari. 
Gastronomico - stand con prodotti e cucina locali 

DESTINATARl DELL'INIZIATIVA 

Sicuramente l'intera cittadinanza toffiese, le persone che hanno legami con Toffia numerose nel 
period0 estivo e la popolazione dei paesi limitrofi sempre partecipi alle feste locali della zona. 

ATTIVITA CHE SI INTENDONO E S P L E T L a  PER LA PROMOZIONE E/O DIFFUSIONE 
DELL'INIZL4TIV-4 

I1 comune di Toffia intende propagandare attraverso canali e strumenti di comunicazione 
locali, le iniziative che riusciri ad intraprendere per la buona realizzazione di questa festa. 

MATERIAL1 INFORMATrVl E l0  DIVULGATNI EVENTUALMENTE PREVISTI 

Per la divulgazione del17iniziativa prevediamo, come ogni anno, la realizzazione di un 
manifesto 70x100, una locandina 50x70 e una brochure con il programma. 

RESPONSABILE DELL'INIZIATIVA 

Mattei Ilario - Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune . 

TOFFIA, li. Il legale rappresentante 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

1 VOCI D I  COPERTURA FINANZIARIA 1 IMPORT0 1 
Patrocinio regionale -----+--n+ 
Contributi privati ----I 
Risorse proprie 

Tota le  entrate  

~1 
Altro 

L I I 

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

--1 

DESCRIZIONE DELLE SPESE 

t Assicurazione 
I 

E. 200,oo 1 

Manifesti - Locandine - 
Lettre drinvito - inviti 

. 1.000,OO 

Siae - 

I 

Spesa x realizzazione Torte € 500,OO 1 

. 250,OO 

Allestimenti . 1,500,OO 

I I Laboratorio teatrale €. 550,OO 



r P A R E R I  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 L E  
(Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro Seduta del 27 ottobre 20 10 n 
Richiesta di Patrocinio oneroso alla Regione Lazio ai sensi dell'Art.31 comma 3 della L.R. 
n026/2007. Progetto "Festa della Madonna dell'otto settembre" 

I1 presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell 'art. 
1 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolaritd 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 ;  

0 S F A  V 0 R E V 0 L E per i motivi riporlati nel foglio allegato; 

Toffia, li 27 ottobre 20 10 
11 Responsabile del Servizio Affari Generaii 

Ilario Mattei 

.................................................................................................................................................................... 
I1 presente 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 regolarita contabile. 

11 Responsabile del Servizio Affari Generali 



Comune di Toffia 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Delibers G.M. n. e/20l0 

11 Responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione 6 stata affissa all'Albo Pretorio il giomo 179 (4 0 (cW 

E vi rimarra per quindici giorni consecutivi dal 

Si certifica che la presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio il  giomo 

dal 


