
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

0GGETTO: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". 

 anno no duernilaotto, addl Ventotto del mese di Ottobre alle ore lgo-  e seguenti nella 
sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta Maggiore no 9, 
previa l'ossenranza delle formalita prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 
GRAZIOLI MALTRIZIO 

ASSENTI 

I_( 

Totale 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro Camelia il quale provvede alla relazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti FEDERICI MARIA LUISA Vice Sindaco dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



ALLA REGIONE LAZIO 
DIPARTMENTO ECONOMIC0 OCWAZIONALE 

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 
ECONOMICO, RICERCA, 

INNOVAZIONE E TURISMO 

AREA PROMOZIONE TURISTICA E 
OSSERVATORIO REGIONALE 

PER IL TURISMO 

DOMANDA DI PATROCINIO ONEROSO AL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE LAZIO 

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

Anno 2010 

Comune 
TOFFIA 

DATI RELATIVI AL SOGGETTO 

A. DATI ANAGRAFICI 

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

COMUNE DI TOFFIA 

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

Co&ce fiscale 00 109970574 

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

4.A. Sede legale: 

Indirizzo VIA DI PORTA MAGGIORE, N.9 C.A.P. 02039 

Comune TOFFIA Provincia RIETI 

Telefono 0765-326032 fax 0765-326375 

5.A. Legale rappresentante 

Cognome ZACCHTA Nome ANTONIO 

Telefono 0765.326032 E-mail comuneditoffia@libero.it 

6.A. Referentelpersona da contattare 

Cognome MATTE1 Nome EARIO 

Telefono 0765.326032 E-mail comuneditoffia@libero. it 



7.A Il soggetto ha gia ottenuto il Pakocinio dal Presidente della Regione 
IS11 POI SI 

Se SI, indicare l'ultimo anno : 2008 

DATI RELATIVI AL PROGETTO 

B. TITOLO DEL PROGETTO 

Riviviamo il Centro Storico di Toffia 

Inizio 1 " agosto 20 10 (gglmmlaa) Termine 3 1 agosto 2010. (gg/mm/aa) 

D. SEDE DELL'INIZIATIVA 

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

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



ALLA REGIONE LAZIO 
DIPARTIMENTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE 

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 
ECONOMICO, RICERCA, 

INNOVAZIONE E TURISMO 

AREA PROMOZIONE TURISTICA E 
OSSERVATORIO REGIONALE 

PER IL TURISMO 

SCHEDA PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO 
Riviviamo il Centro Storico 

DATA I TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Inizio 1 " agosto 2010 Terrnine 3 1 agosto 20 10 

RICORRENZA NEL TEMPO DELL'INIZIATIVA 
La manifestazione Riviviamo il Centro Storico giungeri nel2010 alla sua XV edizione, 

OBIETTIVI CHE SI PREFIGGE L'INIZIATIVA 

La manifestazione che 1'Amministrazione Comunale porta avanti con success0 da 14 anni, 
k partita dalla volonti di riscoperta e valorizzazione di un Centro Storico come quello di Toffia, 
delle sue tradizioni e del suo mudello 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 l'obiettivo di proporsi 
come vetrina di un territorio dalle forti potenzialiti, inserendosi in quel filone di sviluppo del 
turismo di qualiti, e proponendosi di essere da volano per tutte quelle realti territoriali 
(Associazioni culturali e del volontariato, produttori ed imprenditori, cultori delle tradizioni e 
artisti locali ecc.) tradizionali interlocutrici per la crescita culturale ed economics del nostro 
territorio . 

Lo sforzo di crescita - soprattutto sul piano qualitativo - 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 attiviti economico/ricettive come botteghe artigiane, ristorante, bed&breakfast, 
affittacamere ecc. 

L'intento culturale dichiarato 6 quindi quello di creare dei ponti mettendo in relazione 
culture, stili e generi apparentemente lontani, nella convinzione della necessiti di allargare 
l'oriuonte culturale di questo territorio, senza dispe'rdere 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 utilizzare come 
palcoscenico l'intero Centro Storico del nostro comune, e di conseguenza il doversi attrezzare per 



Alleeato 2 

fornire una offerta culturale ampia e allestimenti scenografici d i f i i ,  all'altezza di tale cornice. 
Le variegate offerte culturali e i diversi spettacoli, ad ingress0 gratuito e studiati per un pubblico di 

tutte le eti e con gusti diversi, si articolano nelle piazzette tipiche e lungo le vie del borgo medievale, le 
cantine si trasformano in atelier artistici e in laboratori didattici, tra degustazioni guidate e animazioni, 
mostre di pittura di scultura e fotografia, cantastorie, giullari, musicisti ... 

Nel contenitore Centro ~torico quindi - ogni giorno e in contemporanea - si alternano artisti di 
strada e performance teatrali, rievoc&ioni storiche e presentazioni di libri, esibizioni di corpi di ballo e 
concertidi musicisti italiani ed internazionali, poeti a braccio e spettacoli per bambini, e iftutto 6 reso 
ancor piii seducente dagli allestimenti di artisti contemporanei - curati nelle ultime edizioni da 20 
eventi estate : Arte Contemporanea in Sabina - e dai percorsi lurninosi che rendono suggestiva la 
percorrenza serale della manifestazione. 

Gli itinerari sono naturalmente allietati dalle tavole imbandite per la superba cucina della tradizione 
Sabina, ponendo l'accento sull'importanza della cucina tradizionale locale e provinciale, e sui suoi prodotti di 
qualitA (ad es. gli asparagi selvatici o l'olio extravergine d'oliva, principe dei nostripiatti). 

DESTINATARI DELL'INIZIATIVA 

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

ATTIVITA CHE SI INTENDONO ESPLETARE PER LA PROMOZIONE E/O 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/O DIVULGATIVI EVENTUALMENTE 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 cornpleto e dettagliato della manifestazione; una serie di flayer 
pubblicitari con le date degli eventi piii significativi e le indicazioni per raggiungere il paese; un 
pieghevole con l'elenco dei soli artistilartigiani presenti. 

RESPONSABILE DELL'INIZIATIVA 

Mattei Ilario - Responsabile del Servizio Arnministrativo del Comune. 

I1 legale rappresentante 



TClRlSMO 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

VOCI D I  COPERTURA FINANZIARIA 

Contributi privati --^^~4ooo.oo/ 

IMPORT0 

Patrocinio regionale € 18.000,00 

Altro 

Risorse proprie 

- Totale entrate ( 

f 2.000,00 

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

DESCRIZIONE DELLE SPESE IMPORT0 

Direzione Artistica € 1.000,OO 

Manifesti - Locandine - Broschure 2.500,OO 

Siae - Enel 

I 

Assicurazione € 100,OO 

€ 3.000,OO 

Laboratori artistici 

Tota le uscite € 24.000,OO 

€ l.OOO,OO 



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 ' m o  20 10 presurnibilrnente dal 1 " a1 
31 Agosto, lo svolgimento della suddetta manifestazione mediante 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 regolariti 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 prowedimento 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 a1 progetto denominato "Riviviamo il Centro Storico di Toffla", 

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 contribute 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, A1 
SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/08/2000 N.267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
,,..-.. 

attei 



ALLA REGIONE LA530 
DpARTIR/mNTO ECONOMIC0 OCffiTAZIONALE 

DIREZIONE REGIONALE SVILLJPPO 
ECONOMICO, RICERCA, 

INNOVAZIONE E TLlIUSMO 

A3EA I~ROIMOZEO~ TCTRISTICA Z 
OSSERVATORIO REGIONALE 

PER IL TLWMO 

DOMANDA DI PATROCINIO ONEROSO AT, PRESIDEhTIX 
DELLA REGIONE LAZIO 

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

Comune 
TOFFL4 

DATI RELATIVI AL SOGGETTO 

A. DATI ANAGRAFICI 

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

COMUNE DI TOFFlA 

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

Codice fiscale 001 09970574 

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

4.A. Sede legale: 

Indirizzo VIA DI PORTA MAGGIORE, N.9 C.A.P. 02039 

Comune TOFFIA Provincia RlEn 

Telefono 0765-326032 fax 0765-326375 

5.A. Legale rappresentante - 

Cognome ZACCHTA Nome ANTONIO 

Telefono 0765.326032 E-mail comuneditoffi@bero.it 

6.A. Refemte/persom da contattare 

Copome K4?TEI Nome LARJO 

Telefono 0765.326032 E-mail comuneditoffia@liber . i ~  



7.A Il soggetto ha $a ottenuto il Patrocinio dal Presidente della Regone 
lSrJ PO! SI 

DATI RELATM AI, PROGETTO 

B. TITOLO DEL PROGETTO 

Riviviamo il Centro Storico di Toffia 

h o  lo agosto 2010 ( g g l d a a )  Termine 3 1 agosto 20 10. (&mm/aa) 

D. SEDEDELL'INTZIATIVA 

Stmttura: Biblioteca Comunale d~ Toffia hdinzzo: via di Porta Maggiore n. 

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



ALLA REGIONE LAZIO 
DPAR'I'lIvLENTO ECONO&IICO OCCWAZIONALE 

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 
ECONOMICO, RICERCA, 

INNOVAZIONE E TURISMO 

AREA PROMOZIONE TURISTICA E 
OSSERVATORIO REGIONALE 

PER I7; TURlSMO 

SCREDA PROGETTO 

TITOLO DEL P R O G E m  
Riviviamo il Centro Storico 

DATA 1 TEMPI DI REALIZZAZIOB - 
Lnizio l o  agosto 2010 Terrnine 3 1 agosto 2010 

RICORRENZA NEL TEMPO DELL'LNIZIATIVA 
La manifestazione Riviviamo il Centro Storico giungeri nel2010 alla sua XV edizione, 

OBLE?TIVI CHE SI PREFIGGE L 'INIZIATIVA 

La manifestazione che 17Amministrazione Comunale porta avanti con success0 da 14 anni, 
6 partita dalla volonta di nscoperta e valorizzazione di un Centro Storico come quello di Toffia, 
delle sue tradizioni e del suo modello di sviluppo, che propone uno stile di vita alternative a 
quello caotico e globalizzato della vicina capitale. 

Cresciuta nel tempo, da qualche anno la manifestazione si prefigge l'obiettivo di proporsi 
come vetrina di un territono dalle forti potenzialita, inserendosi in quel fdone di sviluppo dei 
turismo di qualita, e proponendosi di essere da volano per tutte quelle realta territoriali 
(Associazioni culturali e del volontariato, produttori ed imprenditon, cultori delle tradizioni e 
artisti loczli ecc.) tradizionali interlocutrici per la crescita culturale ed economica del nostro 
territorio. 

Lo sforzo di crescita - soprattutto sul piano qualitativo - della nostra manifestazione e la 
conseguente visibilita 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&brealdast, 
affittacamere ecc. 

L'intento culturale dichiarato e quindi quello di creare dei ponti mettendo in relazione 
culture, stili e generi apparentemente lontani, nella convinzione iiella necessita di allargare 
I 'orizonte cultzirale di questo territorio, senza disperdere quel patrimonio di tradizioni che 
costituiscono la nostra identiti. 

CONTENLTTI DELL'INIZLATIVA E LE MODALITA DI ESPLETAMENTO 

La manifestazione ruota attorno alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni artistiche e 
popolari sabine: stimolate e rimovate attraverso le potenzialita offerte da nuovi e diversi 

L'idea vincente che ci ha guidato in questi anni: e stata quella di voler utilizzue come 
o Storico - del nostso comune, -- e di consepenza il doversi attrezzare per 

-- - - - - 



fornire una offerta culturale ampia e allestimenti scenografici dii%si, all'altezza di tale comice. 
Le variegate offerte culturali e i diversi spettacoli, ad ingress0 gratuito e studiati per un pubbLico di 

tutte le et8 e con gusti diversi, si asticolano nelle piazzette tipiche e lungo le vie del borgo medievale, le 
cantine si trasformano in atelier artistici e in laboratori didattici, tra degustazioni guidate e animazioni, 
mostre di pittura di scultura e fotogrdia, cantastorie, giullari,'musicisti ... 

Nei contenitore Cmtro Storico quindi - ogni Bomo e in contemporanea - si dternano arcisti di 
strada e performance teatrali, rievocuioni storiche e presentaaoni di libri, esibizioni di corpi di b d o  e 
concerti di musicisti italiani ed internazionali, poeti a braccio e spettacofi per bambini, e 2 tutto i: reso 
ancor piu seducente dagh allestimenti di artisti contemporanei - curati nelle ultime edizioni da 20 
eventi estate : Arte Contemporanea in Sabina - e dai percorsi luminosi che rendono suggestiva la 
percorrenza serale della manifestazione. 

Gli itinerari sono naturalmente allietati dalle tavole imbandrte per la superba cucina della tmdizione 
Sabina, ponendo l'accento sull'impoiranza della cucina tradmonale locale e provinciale, e sui suoi prodotti di 
qualiti (ad es. gli asparagi selvatici o l'olio extravergine d'oliva, principe dei noshpiatti). 

Le passate edmom, hanno visto una grande e sempre crescente partecipazione di pubblico e 
hanno riscosso unanime consenso. I £lussi di visitatori accertati provengono prevalentemente dal 
territorio regionale e dalle vicine province dell'umbria, ma abbiamo riscontrato un notevole interesse 
anche tra le comunita di turisti nordeuropei che hanno una casa nella nostra provhcia e che arrivano a 
programmare Ie ferie in concornitanza con la nostra manifestazione. 

Tutte le cronache locali dei quotidiani presenti in provincia danno ampio spazio alla nostra 
mznifestzione, ma prevediamo l'acquisto di ulteriori spazi pubblicitari; sarerno 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 awiato contatti con 2 radio nazionali. 

MATENALI INFORMATIVI E l 0  DIWLGATlVI EVENTUALMENTE PREPREVISTI 

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

RESPONSABILE DELL'LNIZIATNA 

Mattei Ilario - Responsabile del Servizio Amminis trativo del Comune. 



RICWCA: I N N m . N E  E m s H a  

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

VOCI D I  COPERTURA FINANZIARIA 
I 

Patrocinio regionale E 18.0-1 
I i I 1 Contributi privati 

I 1 Risorse proprie 

I 

Altro 

I 

L I 

(hdicare i soggetti e I'ammontare dei contributi pubbiici e/o privati ricevuti) 

I Direzione Artistica 

DESCRIZIONE DELLE SPESE- 

Manifesti - Locandine - Broschure  f: 2.500,OO 

IMPORTO 

Allestimenti fi.4oo.ooI 

Siae - Enel E 3000.001 



1 presenTe ~ ie rba le  vie 

pubblicata a1 n . 3  3 ddell'Albo Pretorio di questo Comune in data odierca e vi rimarrB 
per IS gg. consecutivi. 
Tof ia l i  24- $0 .  of' 

Si cert6ca che questa deli'cermione ai sensi dell'art. Legidativo n0267 del - 
15.05.2000 6 stata affissa in copia all'aIbo pretorio e vi  rimarra pubblicata per quindici giomi 
consecutivi. 
ToEa,li d r o -  k+l 

Ai sensi dell'ad- 125 del decreto iegislati~o 1882000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
delibereone e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odiema. 
Toffia, li g~ . 4 ~ .  , 9 

.E 

ESECUTIVITA 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'&. 134 del D.lgs del 1 8.8.2000 n.267: 

ai sensi del3" comma, in data- dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comm.4 in data essendo stata dichiarata immediatGente eseguibile. 


