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Provincia di Rieti

Servizio Am mi n istrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Amministrativo

Oggetto:

N.

DATA

183

22-L220L7

n 535 2OL6 Manifestazione di interesse destinate
al finanziamento di progetti di promozione turistica per i
Comuni dell'Area del sisma atti a sostenere le tradizioni
locali quali vetrine di un turismo solidare e sostenibile
Anno 2OlTRendicontazione delle attività e spese sostenute
DGR Lazio

IL RESPONSABILE

DEL SERVIAO

Oggetto: D.G.R. Lazio n.53512016 Manifestazione di interesse destinate al finanziamento di progetti di
promozione turistica per i Comuni dell'Area del sisma, atti a sostenere le tradizioni locali quali vetrine
di un turismo solidare e sostenibile. Anno 2017.
Rendicontazione delle attività e spese sostenute.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale l5 settembre2016, n.535, con la quale la Giunta Regionale
del Lazio ha approvato il piano straordinario di intervento rivolto alle persone colpite dal sisma di
Amatrice e Accumoli del 24 agosto 2016 e nel contempo ha demandato alle strutture regionali
competenti I'adozione degli atti amministrativi conseguenziali e propedeutici alla realizzazione degli
interventi previsti nel Piano;
Vista la Legge l5 dicembre 2016, n.299 concernente " Conversione in legge, con modificazioni del
Decreto Legge l7 ottobre 2016, n.189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del24 agosto 2016-, che, tra l'altro, dopo l'allegato I del Decreto Legge n. 18912016 recante "
elenco dei comuni colpiti da sisma de|24.08.2017", aggiunge I'Allegato 2 recante "Elenco dei conruni
colpitida sisma de|26 e 30 ottobre 2016", tra cui, tra I'altro, è inserito il Comune di Rivodutri;
Vista la determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale Agenzia Regionale del Turismo
Promozione e Commercializzazione - n. G03978 del 29.03.2017, con la quale, tra l'altro, è stato
approvato I'Awiso Pubblico, finalizzato all' acquisizione di manifestazioni di interesse destinate al
finanziamento di progetti di promozione turistica per i Comuni dell'area del sisma, atti a sostenere le
tradizioni locali quali vetrine di un turismo solidale e sostenibile;
Visto il predetto Awiso Pubblico, con il quale, tra I'altro, vengono indicati i termini e le modalità di
presentazione delle istanze, che dovevano pervenire alla Regione Lazio, entro il 26 aprile 2017, a
mezzo Posta Elettronica Certificata ;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 25 del 24.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale :
- Si approvava il progetto denominato: " Ripartiamo dal Passato";
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Vista la Deliberazione di G.C.n . 37 de|03.07 .2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

-

-

si affidava alla locale Associazione Pro-loco la realizzazione dei servizi inerenti lo svolgimento della "
XVll'Sagra della Trota Biologica Reatina e X'Sagra del Gambero di Fiume " in collaborazione con altre
associazioni territoria li ;
si concedeva il patrocinio con la messa a disposizione di attrezzature (quali gazebo,tavoli,panche e
sedie )di proprietà delComune;
si dava atto della concessione da parte della Regione Lazio ai sensi della DGR n. 535/2016, di un
fina nziamento pari ad € 20.000,00...................;

Ufficio Promozione Turistica , con la quale la medesima
comunica, con determinazione n. G08506 del 16.06.20L7,Ia concessione del contributo ai 15 Comuni
Vista la nota pec della Regione Lazio

-

del territorio reatino che ricadono nell'area sisma per la realizzazione di progetti di promozione, atti a
sostenere le tradizioni locali, tra i quali anche il Comune di Rivodutri, ricadente nel cratere sismico;
Considerato che con la stessa determina la Regione Lazio autorizza la liquidazione del primo anticipo
pari al 70% del contributo concesso, così come stabilito dall'art. 5 dell'Awiso Pubblico, a favore degli
pros
L
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20.000,00

14.000,00

269

PASSATO

Vistu tu nota pec. del Comune di Rivodutri n. 4668 dell'2}.11.2017, con la quale si comunica alla
Regione Lazio il posticipo dell'evento (inaugurazione murales cimitero Apoleggia ) dal29 settembre
2017 al 16 dicembre 20lT ;
Visto il bilancio di previsione2OLT-2079, approvato con delibera C.C. 13 del 12.04.2017;
Vista la relazione conclusiva sulle attivita svolte, corredata dagli allegati, quali atti amministrativi
materia le pubblicita rio;

Ritenuto per quanto sopra procedere all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute per la
realizzazione dell'evento ;
Tutto cio premesso e considerato:
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm;
Visto l'art.32 del D.Lgs n.50 del 18.01.2016, cosi come modificato dall'art.25 del D.Lgs n.56/2017;
Visto l'art.107 T.U.delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.;
Visto l'art. 183 delT.U.Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267/2000 e ss.mm;
Visto il regolamento di Contabilità ;
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la deliberazione di G.C. n.34 del 3.O7.2OL7 con la quale al Sindaco viene conferita la
Responsabile dell'Area Amm.va ;
Tutto cio premesso :

Determinazione Servizio Amministrativo

n. 183 del 22-12-2017 - Pag.2 - COMUNE

DI RIVODUTRI

DELIBERA

-Le premesse rn narrativa formano parte integrante e sostanziare
derpresente prowedimento;
-Di dare atto che ii comune di Rlvodutri si è awalso
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RELAZIONE
Awiso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse
destinate al finanziamento di progetti
di promozione turistica per i comuni dell'area del sisma
ANNO 2017

La sottoscritta Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco e

Responsabile del Servizio
Amministrativo, con riferimento all'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di
interesse destinate al finanziamento di progetti di promozione turistica per i comuni dell'area
del sisma, arÌno 2017, relaziona come segue.

In data 4,5

tenuta la tradizionale sagra della Trota Biologica Reatina giunta
allaTTa edizione unitamente alla Sagra del Gambero di Fiume, giunta alla 10a edizione.
La manifestazione si è svolta nel piazzale della Sorgente di Santa Susanna, zona di grande
valore turistico per la presenza della Sorgente e del parco.
Le giornate hanno proposto un menu a base di prodotti locali, nella loro piu completa varietà
(trota per antipasto, primo e secondo/gamberi per antipasto, primo e secondo) e hanno visto la
partecipazione di oltre 1000 persone. I due menù sono stati proposti insieme e i prodotti sono
stati cucinati dai ristoratori locali che da sempre contribuiscono fattivamente
nell'organizzazione e, certamente, hanno beneficiato della visibilità furistica in considerazione
della larga partecipazione e della qualità del prodotto cucinato. La promozione dell'evento è
stata estesa anche al di fuori della provincia di Rieti e, difatti, la partecipazione è stata
numerosa anche dalla zona della sabina romana nonché dal ternano.
e 6 agosto 2017 si è

In data 8 settembre 2017 si è svolta la consueta fiera del bestiame, denominata fiera di Santa
Maria perché si svolge nella frazione Santa Maria.
È una manifestazione che richiama principalmente la vocazione agricola e pastorale del nostro
territorio aIla quale quest'anno hanno partecipato il Club dei Trattori d'Epoca di Rivodutri,
che ha allestito il giardino di Santa Maria, provvedendo alla sua sistemazione, per la
collocazione di un trattorino da fornace d'epoca e che ha incuriosito gli awentori durante la
mattinata quando si svolgeva anche il mercato. Ha partecipato all'evento anche la Banda
musicale Giuseppe Verdi di Rivodutri che ha suonato musiche tradizionali e popolari.

In data 29 settembre 2017, durante le celebrazioni del Santo patrono di Rivodutri San Michele
Arcangelo, la banda ha allietato le celebrazioni suonando prima e dopo la messa.
Nella stessa occasione sono state inaugurate tre opere di arte contemporanea inserite
nell'ambito del progetto di "Museo a cielo aperto" che il Comune di Rivodutri sta portando
avanti da alcuni anni. Le opere sono state collocate in tre frazioni diverse del paese. L'evento è
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iniziato al faggio di San Francesco, dove è stata inaugurata la vetrata artistica della chiesina di
San Francesco, realizzata dall'artista Rossella Russo. Successivamente, in frazione Piedicolle,
davanti alla chiesa, è stata inaugurata la stafua denominata Kairos realizzata dall'artista
Walter Zuccarini; la giornata si è conclusa alla sorgente di Santa Susanna dove è stata
inaugurata l'opera Fluente dell'artista Roberta Lozz| Le tre opere sono state inserite a titolo
definitivo nel percorso di "Museo a cielo aperto" - Rivodutri Contemporanea. L'evento è stato
curato dalla sig.ra Barbara Pavan, che da anni si oc(rpa del progetto e la realizzazione grafica
di tutto il materiale pubblicitario è stata effettuata dalla sig.ra Lucia Ricciardi.
Nella stessa data non è stato possibile realizzare f inaugurazione del grande murales sul muro
esterno del cimitero di Apoleggia. Il ritardo è stato causato alla difficoltà di concludere f iter
autorizzatorio amministrativo. Il Comune di Rivodutri ha informato l'Ufficio regionale che
tale manifestazione sarebbe stata posticipata a dicembre, in concomitanza all'inaugurazione
del presepe subacqueo.
Difatti in data 23 dicembre 2077 (così posticipata daI 76 dicembre, inizialmente fissato, in
considerazione del maltempo) è stato inaugurato alla presenza del vescovo il grande murales
dedicato a San Francesco realizzato da Collettivo FX di Bologna, opera anch'essa acquisita al
percorso "Museo a cielo aperto" - Rivodutri Contemporanea.
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'grt.32, cgmna- 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal A 5 . O,4 . LO)S pos.
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