
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 "Festa della Madonna dell'otto settembre". 

L9anno duernilaotto, addi Ventotto del mese di Ottobre alle ore /z "Y e seguenti nella 
sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta ~ a g g 6 r e  no 9, 
previa l'osservanza delle forrnalita 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 MAURIZIO 

PRESENTI 

X 
ASSENTI 

X 

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. 
C 



VISTO l'art. 31, comma 3, della L.R. n. 26/2007; 

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. 31, comma 3, della L.R. n. 26/2007; 

VISTI gli allegati 1 e 2 relativi a1 progetto "Festa della Madonna dell'otto setternbre"; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene proporre, per l'anno 201 0 presumibilmente dal lo  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'irnrnagine della Madonna viene portata in processione lungo le vie del paese; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolaritd tecnica reso in calce a1 presente atto ai sensi dell'art. 49 del 
d.lgs. 26712000 e ss.rnrn.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 "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, nonche per l'utilizzo del marchio e delle irnmagini della 
manifestazione; 

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

D.Lgs. n. 267/2000. 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELLA DELIBERA, A1 
SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/08/2000 N.267. 

SABILE DEL SERVIZIO 



ALLA REGIONE LAZIO 
DIPARTLMENTO E€!ONOMICO OCcUPAZIoNALE 

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 
ECONOMICO, RICERCA, 

INNOVAZIONE E TURISMO 

AREA PROMOZIONE TURISTICA E 
OSSERVATORIO REGIONALE 

PER IL TURISMO 

DOMANDA DI PATROCIMO 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 Denominazione giuridica del soggetto (come da statuto) 

COhRJNE DI TOFFIA 

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

Codce 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 TOFFL4 Provincia RIETI 

Telefono 0765-326032 fax 0765-326375 

5.A. Legale rappresentante 

Cognome ZACCHlA Nome ANTONIO 

Telefono 0765.326032 E-mail comuneditoffia@libero.it 

6.A. Referentdpersona da contattare 

Cognome MA?TEI Nome ILARIO 

Telefono 0765.326032 E-mail comuneditoffia@libero. it 



7.A I1 soggetto ha gia ottenuto il Patrocinio dal Presidente della Regione 
[SII [NO1 NO 

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

DATI RELATIVI AL PROGETTO 

B. TITOLO DEL PROGETTO 

Festa della Madonna dell'ofto settembre 

C. DATAlTEMPI DI REALIZZAZIONE 

Inizio lo setternbre 20 10 ( g g l d a a )  Termine 20 settembre 20 10. (gg/mrn/aa) 

D. SEDE DELL'INIZIATIVA 

Struttura: Biblioteca Comunale di Toffia I n k o :  via di Porta Maggiore n. 

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

... Toffia ..., 11.2811 0/2009 



ALLA REGLONE LAZIO 
DIPARTLMENTO ECONOMIC0 OCCWAZIONALE 

DIREZIONE REGIONALE SVLLUPPO 
ECONOMJCO, RICERCA, 

INNOVAZIONE E TLTRISMO 

AREA PROMOZIONE TURISTICA E 
OSSERVATORIO REGIONALE 

PER IL TURISMO 

SCHEDA PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO 
Festa della Madonna dell'otto settembre 

DATA I TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Inizio 1 settembre 2010 Termine 20 settembre 2010 

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

OBIETTIVI CHE SI PREFIGGE L'INIZIATIVA 

La festa della Madonna a Toffia e stata da sempre, la manifestazione religiosa piu sentita 
dalla cittadinanza, da ritenere o m i  tradizione secolare. 
Le memorie popolari ricordano sempre con affetto ed entusiasmo la partecipazione attiva ed 
emotiva a questa festa. 
Negli anni & stato possibile realizzare la festa grazie all'impegno ed a1 contributo economico della 
cittadinanza. 
Con gli anni, il mutamento dei valori e delle condizioni economiche personali, stamo 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 future generazioni; inoltre sente il bisogno di 
soddisfare la cornunit2 religiosa, a Toffia particolarmente attiva e numerosa. 
Importante 6 la funzione di aggregazione che tale manifestazione pub avere, oltre che con la 
cittadinanza locale che con le tante famiglie di cittadini stranieri che a Toffia risiedono. 
CONTENUTI DELL'INIZIATIVA E LE MODALITA DI ESPLETAMENTO 

Come tutte le feste religiose, anche la festa della Madonna dell'otto settembre ha un 
programma religioso ed un.altro civile. 
I1 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 soleme 
con l'irnmagine 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 piu pittoresco e suggestive. 
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. 



I1 programma civile i5 affidato ad un cornitato d.i cittadini, varia di anno in anno in base alla 
disponibiliti econornica ottenuta attraverso questua popolare, in genere si prefigge di organizzare 
intrattenimenti di natura: 
musicale - gruppi musicali 
teatrale - cornmedie 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. 
Gastronornico - stand con prodotti e cucina locali 

DESTINATARI DELL'INIZIATIVA 

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

ATTIVITA CHE SI INTENDONO ESPLETARE PER LA PROMOZIONE E l 0  DIFFUSIONE 
DELL'INIZIATIVA 

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

MATERIAL1 INFORMATIVI E l 0  DIVULGATIVI EVENTUALMENTE PREVISTI 

Per la divulgazione dell'iniziativa 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 Amrninistrativo del Comune . 



SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

regionale E 8 . 0 0 6 4  

Contributi privati 

Risorse proprie f 1 . 0 0 0 ~ 6 ~  

Altro 

1 

Totale entrate  9.000,OO 
I 

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

DESCRIZIONE DELLE SPESE 1 IMPORT0 I 

Lettre d'invito - inviti 

Siae - 250,oq 

€. 1.000,00 

Assicurazione 

paborator io musicale 

---- 

f.. 200.07 

Spesa x realizzazione Torte ?----- € 500,OO 

.- 

Spettacoli 

Laboratorio teatrale : I  

€. 4.000,OO 



- m ~ X Z A X Z L ~ E C O N C 3 M I ( ; o ,  
RKERCA WNOWG!DN& E 
TWUPHO 

ALLA REGlONE LAZIO 
DIPARTIMENTO ECoNoMIco OCCUPAZIONALE 

DIREZIONE REGI0NA.T.X SVKUPPO 
ECONOMICO, RICERCA, 

INNOVAZIONE E TURISMO 

AREA PROMOZIONE TURISTICA E 
OSSERVATORIO REGIONALE 

PER LL TURISMO 

VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 7, 
0145 ROMA 

DOMANDA DI PATROCINIO ONEROSO AL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE LAZIO 

(con autorizzaz~one all'utilizzo del logo della Regione Lazio) -,.. n 

h n u  L U ~ U  

Comune 
TOFFIA 

DATI RELATM AL SOGGETTO 

A. DATI ANAGRAFICI 

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

COlMLrNE DI TOFFLA 

2.A . Pastita 1.V.A 00109970574 

Codice fiscale 001 09970574 

3 . k  ,brio di fondazione . . . . . . . . . . . . . . . .. (se Pro Loco) 

4.A. Sede legale: 

Indirizzo VLA DI PORTA MAGGIOEE, N.9 C.A.P. 02039 

Comune TOFmA Provincia RIETI 

Telefono 0765-326032 fax 0765-326375 

5.A. Legale rappresentante 

Cognome ZACCHIA Nome ANTONIO 

Telefono 0765.326032 E-mail comuneditoffia@Libero.it 

6.A. Referentdpersona da contattare 

Cognome MA?TEI Nome ILARIO 

Telefono 0765.3 26032 E-mail comuneditoffia@libero. it 



7.A Il soggetto ha gia ottenuto il Patrocinio dal Presidente della Regione 
[SKI [NO] NO 

Se SI, indicare l'ultirno anno : . . .. . . . . .. 

DATI RELATM AL PROGETTO 

B. TITOLO DEL PROGETTO 

Festa della Madonna dell'otto settembre 

Inizio 1 " settembre 20 1 0 (gg/mmlaa) Termine 20 settembre 20 10. (gg/mm/aa) 

D. SEDE DELL'INIZIATIVA 

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

C.A.P. 02039 Comune : T O F U  Provincia : m T 1  

... Toffia ..., li.28/10/2009 



ALLA REGIONE LAZIO 
DIPARTlMENTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE 

DIREZIONE REGIONALE SVLLWPO 
ECONOMICO, RICERCA, 

JNNOVAZIONE E TURISMO 

AREA PROMOZIONE TURISTICA E 
OSSERVATORIO REGIONALE 

PER IL TURlSMO 

SCHEDA PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO 
Festa della Madonna dell 'otto settembre 

DATA 1 TEMPI DI REALIZZAZIONE 
-- 

Inizio 1 settembre 2010 Termine 20 settembre 20 10 

NCORRENZA NEL TEMPO DELL'INIZIATIVA -- 
La manifestazione in onore della Madonna dell'otto settembre ricorre a Toffia da piu 
di 100 anni 

OBIETTIVI CHE SI PREFIGGE L'INIZIATIVA 

La festa della Madonna a Toffia & stata da sempre, la manifestazione religiosa piii 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 e stato possibile realizzare la festa grazie al17impegno ed al contribute econornico della 
cittadinanza. 
Con gli a d ,  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 future generazioni; inoltre sente il bisogno di 
soddisfare la comunita religiosa, a Toffia particolarmente attiva e nurnerosa. 
Importante & la funzione di aggregazione che tale manifestazione pub avere, oltre che con la 
cittadinanza locale che con le tante famiglie di cittadini stranieri che a Toffia risiedono. 
CONTENUTI DELL71NIZIATIVA E LE MODALITA DI ESPLETAMENTO 

Come tutte le feste religiose, anche la festa della Madonna dell'otto settembre ha un 
programma religioso ed un altro civile. 
I1 p r o g r a m  religioso organizzato dalla locale Parrocchia, prevede oltre che a diverse funzioni 
religiose che si svolgono per l'intera durata della festa (circa 4/5 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 piu pittoresco e suggestivo. 
L'imrnagine 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. 



Allegato 2 

A5sEfMRai.i-Q SWwm EtONDm 
RICER- INFfOV~NE E 
YLWShQ 

I1 programma civile & affidato ad un comitato di cittadini, varia di anno in anno in base alla 
disponibiliti econornica ottenuta attraverso questua popolare, in genere si prefigge di organizzare 
intrattenimenti di natura: 
musicale - gruppi musicali 
teatrale - cornmedie 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 

DESTINATARI DELL'INIZIATIVA 

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

ATTIVITA CHE SI INTENDONO ESPLETARE PER LA PROMOZIONE E/O DIFFUSIONE 
n p T  T 'I~12L4TTT'b - 

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

MATERIAL1 INFORMATIVI El0 DMJLGATIVI EVENTUALMENTE PREVISTI 

Per la divulgazione dell'iniziativa 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 Semizio Amministrativo del Comune . 

TOFFLA, li. 28.10.2009 



SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

FINANZIARIA IMPORTO 7 
Patrocinio regionale 

Altro r---- 

€ 8.bbo;odI 

Risorse proprie 

r- -- 

Totale entrate f 9.000,06l 

f 1.000,00 

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

- ~ocandine - 
Lettre d'invito - inviti 

I 

Assicurazione ---. ~ o o , ~  

Siae - E 250,00 

Allestimenti i- 1 €. 1.500,OO 

Laboratorio teatrale F - - 3 % q  

Spesa x realizzazione Torte 
7-1 



I! presente verbale viene lct~o. comrcmato e so~oscrino 

Si certdica che quest2 deliberzzione a i  sensi dellYxt. 124 del Decreto Legisla'Livo n0267 del 
18.08.2000 e sata affissa in copia dl'albo prerorio e vi rimmi pubbLicata per quindici giorni 
consecutivi. 
Toffia; li 

C O h ~ ~ I C A Z I O N E  AI CMIGRUPPO 

Ai sensi del17art. 125 del decreto legslativo 18,82000, n. 267 del17awenuta adozione 
delibermone e' smta data comunicazione ai capi ari in data odiema. 
Toffia, li 

ESECUTWITP7 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai semi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 11.267: 

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

ai sensi del4" comma, in data essendo data dichiarata immedia&ente eseguibile. 

Toffia, li 


