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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Aquino, ai sensi dell’art. 8 del 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’allegato A alla 
propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Sch em a di d e lib e razio n e  n. 108  

V erb ale  n. 21

Com ponenti:

del 10 lu g lio  2 0 19

Pres. Ass.

Presidente Mauro BUSCHINI x □

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI □ x

Vice Presidente Devid PORRELLO x □

Consigliere Segretario Michela DI BIASE x □

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI x □

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA x □

VISTO PER IL PARERE d i REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO p e r  il  p a r e r e  d i REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

x RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati” ;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche;

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione 
delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 
determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e successive modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa 
Cinzia Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la determinazione 28 giugno 2019, n. 559 (Dott. Michele Gerace. Rinnovo 
dell’incarico di dirigente ad interim delTufficio “Cerimoniale, Eventi e 
Contributi”);

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021)

la deliberazione delTUfficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, Tarticolo 12;

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità 
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio 
regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di 
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia 
regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. 
Disposizioni varie) e, in particolare, l ’articolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, l ’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - Tarticolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l ’altro per:

—  "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo, presentata dal Comune di Aquino in data 2 luglio 
2019 con nota prot. RU n. 17521 del 2 luglio 2019, integrata con note prott. RU 
n. 17720 del 3 luglio 2019 e RU n. 17987 del 5 luglio 2019 e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa denominata “Spose sotto le stelle - 21A Edizione”, è finalizzata alla 
promozione del territorio di riferimento attraverso una manifestazione di 
moda/spettacolo che si svolgerà sulla scalinata della chiesa della Madonna



della Libera che contribuirà a valorizzare le bellezze storiche, archeologiche e 
monumentali di Aquino;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede lo spettacolo di moda “Spose sotto le

CONSIDERATO

stelle”, una giornata studio sull’accessibilità ai musei nel Museo intitolato 
all’archeologo trucidato dall’Isis “Khaled al Assad” con passeggiata 
archeologica;

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “...il costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ...... in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore a l novanta per cento del costo complessivo della 
stessa",

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 10.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 8.000,00;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla 
struttura competente;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 1953 del 9 luglio 2019, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione 
oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti



DELIBERA

di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Aquino per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Spose sotto le stelle - 21A Edizione” di importo pari 
a euro 6.000,00 (Seimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario 2019, che dispone della necessaria capienza;

di incaricare il Segretario generale a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



C i t t à  d i  À  q u i n o
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Ufficio de] Sindaco

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

OGGETTO'.domanda per la concessione di contributi ai sensi dell 'articolo M del "Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi deWurtitolo 12 detta legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.H e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui a ll’Allegato A alla deliberazione 
dell 'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015. n. 127.

11 sottoscritto Lìbero Mazza ruppi, nella pròpria qualità di legale rappresentante del Comune ili 
Aquino, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento in 
oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un’inlziatiyaritenuta 
rientrante tra quelle nella previsione:

□di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamentò, in quanto diretta al perseguiménto di 

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi dell'articolo 4. comma 4 dello stesso;

->di cui all’articolo 8, comma I, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di eQntinuiià e ricorrenza;,

->di cui atl’anicolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazióne tali da assicurare* congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto aireeonomia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 è 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n, 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrati va) e successive modifiche,consapévole delle sanzióni penali nè! caso 

di dichiarazióni non veritiere, di formazióne o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni nqn 

veritiere,richiamate e dispósta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stésso d.P.R. 445/2000 e 
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DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conio economico consolidato di cui 

al l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009. n. 196 (Lègge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo;

bri rientra tra )è tlrialità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli àmbiti dì intervento di cui alParticolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al comma 1, leuera/e a) h). e v) delio stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvéro, perseguendo le finalità di cui alParticolo 4, còmma 

4 del Regolamento, si svolge: t  tannile di Ujiiino ■ \eaìinaui e lì ùmili ti Chiesa Stinta 

Maria della Libera •

c) è consapevole del fatto che ai (ini della Concessione del contributo, la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi dell'articolo 8, comma I del Regolamento, àimeno quindici giorni 

prima della data di avvio dello svolgimento dell'iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2 dello stesso,: può essere richiesta, indicandone la relativa motivazióne, una modifica 

della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avvìo e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto dispósto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo 

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

eri in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione del l'iniziativa possono 

èssere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui alParticolo 11, comma 2, lettere a) e b) del 

Regolamento;

e;2 jn presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto 

costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguènti articoli del Regolamento; 

fri articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

f.3 articolò 14(Rendicontazióne ed erogazióne del contributo) e, in particolare:

—1 dal comma 2 die, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da 

a) a g)) e Stabilisce che la stessa deve èssere prodotta entro il termine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli

articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);
2
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—  dal còmma 4.ìn merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in 

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentala e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sedè di 

presentazione della domanda;

—  dal comma 5,in ordine alla facoltà che si risèrva l'Amministrazione del Consiglio 

règionàlé di effettuare, a campione e senza alcun preavvisò, controlli in ordine ài regolare 

svolgimento del 1 ’inizialivu;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre.

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso tèrzi, per falli connessi

all’Iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEOATO A e degli ulteriori documenti richièsti al paragrafo n, 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

“patrocini è contributi” della homepage del sito web istituzionale dèi Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche:

3. indirizzata al Presidènte fdèl Consiglio règiOnalè del Lazio e trasmessa al seguente indirizzò di 

posta elettronica: presideniccri@renione.lazio.it
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ALLEGATOA

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione; Comune di Aquino

l.b  C.F. 81001530609 P.IVA 02019530605

1 .c Sede legale; Comune di Aquino - Piazza Municipio

l.d  Indirizzo Piazza Municipio CAP 03031 
Comune Aquino Provincia Frosinone

1. e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Noschese Nome Emanuela 
Tel 0776.728003. Fax 0776.728603
E-mail segreteria.aquino@alice.it PEC protocollo.aquino@pec.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Spose sotto le Stelle - (21A edizione)

2.b Data di avvio: 19/07/2019 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 20/07/2019 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Aquino Provincia Frosinone CAP 03031

2.d Sintetica descrizione:
La manifestazione "Spose sotto le Stelle", giunta ormai al ventunesimo anno, è senza 
dubbio una delle manifestazioni più importanti del settore della moda che si svolge a 
livello interregionale. Momento significativo per le più note sartorie e atelier del settore, 
poiché consente, in diretta televisiva nazionale, di presentare le collezioni di abiti da 
sposa e da cerimonia della Collezione 2019/20. Le innovazioni e le creazioni delle 
maggiori sartorie provinciali e del distretto tessile di Sora rappresentano un nuovo modo 
per rilanciare l'arte degli stilisti frusinati e per incrementare l'occupazione nel settore 
dell'artigianato e della sartoria. Questa manifestazione origina e trae spunto dalla 
creatività dei nostri artigiani, si inserisce di forza nell'espressione della moda Italiana per 
qualità e fascino. Presenta abiti da sposa, da cerimonia con uno spettacolo tra moda, 
musica e storia.
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2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nelle a

N.B.:
' /. è possibile affidare la gestione dell 'iniziativa alla proloco locale;

2. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa a un comitato promotore, o associazione senza scopo di lucro, 
nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agii stessi in precedenti edizioni. In tal caso, il 
richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, 
solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie dì cui ai punti I. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato all'interno 
dell'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente(si veda il punto 4.e).

mailto:segreteria.aquino@alice.it
mailto:protocollo.aquino@pec.it


2.1" Livello vioiJ'iiiix.kit.ivu: Comunale- [X| Piva incialo X| Regionale jX | Nazionale X|

2.g Descrivere le ragioni e/ó le condizioni evo gli elementi elle, secondo il soggetto
richiedente, portano a ritenere che l'iniziativa sili riconducibile a una o più di quelle 
previste dailarticolo 8, comma 1. lettere a), b) e e), cosi come indicalo nel modello di 
domanda (a tìtoli) esempiijìcalivo: i molivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
pmtÌnuiljà:e/i.c,orren^.gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia vn elevato livello di visibilità mediatila, che una forte attrattiva e 
supporto all 'economia locale ecc.j:
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La manifestazióne, Si è imposta all'aueiizióne degli addetti ai lavori e ài grande pubblico,
diventando negli anni un vero e proprio momento di spettacolo, cui partecipano migliaia ]::[
di persone che da tutto il Lazio raggiungono la Città di Aquino, non solo per la moda, ma
anche per ammirare le bellezze Storiche, archeologiche, monumentali e culturali della ,::-
Città che ha dato i natali a San Tommaso e doventi) c.
Infatti, la Sfilata si svolge sulla Scalinata della Chiesa dei la Madonna della Libera <
risalente al 12esimo secolo e posta sulla vecchia Via Latina fine del secolo IV a.c. ed 
inizio III secolo a.C., ancora visibile, dove é possibile ammirare anche l ’Arco di 
Marcantonio lp Secolo a,C. e il Museo della Città, insignito dèi Màrchio di Qualità della 
Regione Lazio e intitolato ali archeologo trucidato dulLlsis à Pài ni ira “Klialed al Asaad’\
Là manifestazione Consente una straordinaria diffusione territoriale che supera i confini 
regionali in quanto sarà trasmessa in dirètta sull’èmittente televisiva a caràttere regionale,
TelelJniverso (prima in ascolti pel Lazio, dati Auditcl). visibile in tutto il Lazio ai canali 
16 e 198, nell’Abruzzo al canale 89 con repliche su Teleuniverso+1 canale 661, TU 
DONNA canale 198 e TU DAY canale 611
Inoltre sarà divulgata sul satellite al canale 899 di Sky e in diretta streaming sull’App 
TeleUniverso e sul Web al sito www.lèlèunivetso.iL

I h  Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: I O

3, Patì bancari del soggetto richiedenti:

3.a Banca di appoggio Banca Popolare dei Cassinate-Agenzia di Aquino

3.b Conto corrente intestato a Comune di Aquino

3. c Codice 1BAN relativo al Cónto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
H30 R05372 74370000010000594

4. Ulteriore documentaziòNè da produrre:

4 .a Relazione dell'iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 
quindi, ogni utile demento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell'iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 
l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le Spese assunte in 
proprio e quelle copèrte da altri soggetti pubblici ò privati, l'ammontare del contributo
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richiesto al Consiglio regionale1;
4.c Crono - programma deH’iniziativa,salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;
4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui Si intende affidate la realizzazione 

dèli’iniziativa(fóndazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro); 
4,c Atto amministrativo del soggetto richièdente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue divèrse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), 
e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto 
specificato al precedente punto 2,e);

4. f  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante,
Tutti i predetti documenti devono essere timbrati è sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 
richiedente il contributo,
5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fbtogratle e filmati, saranno oggetto di trattamento 
in forma cartacea èd elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza(d.lgs. 
196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie dèi procedimento a cui si 
riferiscono (istruttoria dèlie domande, procedura di liqutditzione/pagamentp, pubblicazioni ex àrtt. 26 e 27 
d.lgs, 3372013 e .ss.mm,, attività di comunicazione istituzionale, eco.). Eventuali documenti, fotografie e 
filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dpi 
Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie attività istituzionali. Il soggetto beneficiario 
potrà esercitare in ogni moménto i diritti ex d.lgs. 196/2003 e ss.mm.. secóndo quanto previsto dagli articoli 
7 e seguenti dello stesso, e quindi la possibilità, tra fai irò, di conoscere i dati trattati, ;di ottenerne la 
cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggettò richiedènte, esprime il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei documénti ad 
èssa allegati, nel rispetto.dèlie finalità è modalità di culai d.lgs. 106/2003 è ss.mm.

6. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accèsso ai documenti amministrativi relativi al présente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in matèria, in forma telematica ài seguente 
indirizzo e-majl: segreteria.aqiiinq@idice.it
Affidino,

"ÀI riguardo, si evidenzia chi; ai stirisi dèi Regolamento;

-—-  il ''contributo per ciascuno in&kutyo può essere concesso in misuro non superiore al novanta per cento ilei costo 
complessivo.dèlia Stèsser (articolo IO, comma I):

—  per ciascunainiziali vii il lutale-ilei contributi ricevuti ai sènsi dèi Regolamento c da soggetti pubblici o privali, non può 
essere superiore al costo complessivo dell'Iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e 
articolo 13; comma I. lettera c) del Regolamento);

—  la spesa cómpiessiVàmcnte cd cfletiiytiiiiente: SosteOMla, docùmeniula c  ritenuta ummisribile, dovrà essere aititene pari alia 
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presenta/ione dèlia domanda: divèrsamente.*! procederà 
itd Una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14i comma :') dèi Rcgolumeiiio).
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McdiigHii il Arguito tri Merito Civile
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Ufficio d el Sindaco
Piano previsionale di spesa dell’iniziativa Spose sotto le Stelle -  21A edizione: 

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA
Descrizione Importò

A - Acquistò di bèni strumentali non durevoli

Addobbo floreale € l 000,00
Totale A F i 000,oo

B - Canoni di locazione per l’utilizzo dì locali, impianti ó 
strutture inerenti l’iniziativa

Totale B E 000,oo
C - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie,

montaggio e smontaggio
Service, audio è luci 1 €2.000,oò

Schermo € 500,oo
500 posti a sedere € 5 00,oo

Totale C | € 3.000,oo

D - Pubblicità (inserzioni, mani lesti, stampe, video, ece,,.)

Servizi pubblicitari € 1.000, oo

Totale D é  1.000, oo
E - Servizi editoriali e tipografici

Riprese e servizi editoriali € 2.000,oo

Totale E € 2.000,oo

F - Premi e riconoscimenti non in denaro

Targhe riconoscimento € 5 00,oo

Totale F €  5 00,oo

G.- Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a
sostegno

Presentatori -  ospite musicale € 1.000,oo

Modelle e modelli -  parrucchieri • estetisti - malte up € 1.500,oo

Totale G €2.500,oo
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Descrizione Importo

H - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente 
documentati la cui prestazione faccia parte dell' iniziativa 
ammessa a contributo

Totale H '€

I - Altro
TOTALE DELLE SPESE 
(A+B+C+D+E+F+G+H+l)

fc’ 10.000,oo

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del totale delle spese e comunque non superiore a euro
30.000,00)

-• ..... . . 

E 8.000,oo

B - Risórse finanziarie proprie del soggetto richiedente E 2.000,oo
I ___i l __________

C - Contributi/fmanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o 
privati
Precisare i suggelli I €
D - Altro E

TOTALE DELLE ENTRATE 
(A+B+C+D) e i o.ooo,oo

N.B.; Il “TOTALE DELLE SPESE” deve corrispondere al “TOTALE PELLE ENTRATE”

Il sottoscritto sì impegna ad apporre il timbrò del soggettò richiedente e a sottoscrivere i documenti.

La presente domanda di contributo è compilata su carta intestata del soggetto richiedente, debitamente firmata dal 

sottoscritto nella pròpria qualità di legale rappresentante dello stesso ovvero da chi ne eserciti legittimamente le veci, 

nonché completamente e integralmente riproduttiva del modello dì domanda pubblicato sulla sezione "bandi e 

àvvisi’Vsòttosezioné "bandi” della homepage del sitò Web istiiuzionàle del Consìglio regionale del Lazio.

Il sottoscritto, nella medesima predetta qualità, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti 

nella domanda di contributo e nei documenti ad essa allegati; nel rispetto delle finalità e modalità previste dal d.lgs. 

196/2003 e ss.mm.

Aquino, ?  ,  ? ( ] |9
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C o m u n e  di  A q u i n o
Meclaglia d ’Argento al Merito Civile

(Provincia di Prosinone)

Ufficiò del Sindaco

relazióne illustrativa dell’evento Spose sotto le Stelle:
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La manifestazione “Spose sótto le Stelle", giunta ormai al ventunesimo anno, è senza dubbio una 
delle manifestazioni più importanti del settore della moda che si svolge a livello interregionale. 
Momento significativo per le più nòte sartorie e atelier del settore, poiché consente, in diretta 
televisiva nazionale, di presentare le collezioni di abiti da sposa e da cerimonia della Collezione 
2019/20. Le innovazioni e le creazioni delle maggiori sartorie provinciali e dèi distretto tèssile di 
Sera rappresentano un nuòvo modo per rilanciare l'arte degli stilisti frusinati e per incrementare 
l'occupazione nel settore dell'artigianato e della sartoria. Questa manifestazione origina e trae spunto 
dalla creatività dei nostri artigiani, si inserisce di fòrza nell'espressione della moda Italiana per 
qualità e fascino. Presenta abiti da sposa, da cerimonia con uno spettacolo tra moda, musica e storia.

La manifestazione, si è impósta all'attenzione degli addetti ai lavori e al grande pubblico, diventando 
negli anni un vero e proprio momento di spettacolo, cui partecipano migliaia di persone che da tutto 
il Lazio raggiungono la Città di Aquino, non sólo per la moda, ma anche per ammirare le bellezze 
storiche, archeologiche, monumentali e culturali della Città che ha dato i natali a San Tommaso e 
Giovenale.

Infatti, la Sfilata si svolge sulla Scalinata della Chiesa della Madonna della Ubera risalente al 
12esimo secolo e posta sulla vecchia Via Latina fine del sècolo IV à.c. ed inizio 111 secolo a.O., 
ancora visibile, dove è possibile ammirare anche l'Arco di Marcantonio 1° Secolo a.C. e il Museo 
della Città, insignito del Marchio di Qualità della Regione Lazio e intitolato all’archeologo trucidato 
dall’Isis a Paimira "Khalcd al Asaad”.
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La manifestazione consente una straordinaria diffusióne territoriale che supera ì confini regionali in 
quanto sarà trasmessa in diretta sull’emittente televisiva a carattere regionale, TeleUniverso (prima in 
ascolti nel Lazio, dati Auditel), visibile in tutto il Lazio ai canali 16 e 198, nell’Abruzzo al canale 89 
con repliche su Teleuniverso+1 canale 661, TU DONNA canale 198 e TU DAY canale 612.
Inoltre sarà divulgata sul satellite al canale 899 di Sky e in diretta streaming sùll’App TeleUniverso è 
sul Web al sito wvvùaclcuniversu.iL

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Aquino è, in particolare dal Museo della Città di 
Aquino "Khaled al Asaad", si inserisce anche una giornata di studi su uno dei temi più dibattuti degli 
ùltimi anni: quello della accessibilità dei Musei e della comunicazione didattica declinata a tutti i 
livelli: lì graduale ma intènso cambiamento che negli ultimi anni ha interessato la struttura Museo, la 
sua funzione e missione ha portato i vecchi contenitori, meramente intesi come spàzi di 
conservazione ed esposizione, a trasformarsi sempre di più iti luoghi attenti al visitatóre è al suo 
approccio con l’arte. Tale nuova vocazione ha permesso di ri deli ni re il ruolo e le finalità di queste



istituzioni nei confronti della collettività intesa nelle sue differènti espressioni. Il Museo oggi deve 
saper attratte e ospitare il pubblico più variò facendo leva sulla nuova dimensione di luogo tl’incontro 
è partecipazione. Tale procèsso di ridefinizione della propria natura e l'unzione muove da un principiò 
base di inclusione che impone un confronto con il tema delle diversità e delle differenti abilità fisiche 
e cognitive. Il convégno del Museo di Aquino, che nel corso di questi anni ha messo in campo 
esperimenti dì didattica e Fruizione rivolti alle più disparate categorie di visitatori, vuole essere
un’occasione di incontro e confronto tra istituzioni e personalità attive all'interno degli finti regionali 
che, in questi anni, hanno adottato forme nuove di inclusioni. In tal modo, facendo sèguito a quella 
serie di avvisi pubblici emanati dalla regione Lazio, volti alla selezione delle buone pratiche culturali 
applicate in ambito locale, il convegno mira a diffondere e pubblicizzare quegli interventi e quelle 
iniziative condotte in altri Musei della Regione per facilitare il fenomeno dell'accessibilità e della 
comunicazione. Tali iniziative, nate per incrementare l’inclusione di visitatori spesso esclusi dalla 
vita Culturale, hanno anche il merito dì contribuire a far emergere una rifiessione sulla percezione 
sociale della disabilita.
A tale scopo partner attivo dèi l'i ni zia ti Va sarà l'Università degli Studi di Gassino è del Lazio 
Meridionale rappresentata dalla cattedra della professoressa Ivana Bruno, docente di Museologìa e 
critica artistica e del restàuro, che da anni si occupa, con il progetto "Museo Facile", dell’accessibilità 
museale. La fruibilità museale declinata in tutte le sue forme pensate per tutti i suoi potenziali utenti 
sarà alla base degli interventi previsti per la giornata, ÀI termine sarà previsto una tavola rotonda in 
cui i soggetti che hanno attuato progetti in favore dì una migliore accessibilità e fruizione delle 
strutture e del patrimonio potranno confrontarsi con i diversi addetti ai lavori presenti. Al convegno 
saranno inoltre invitate a partecipare ditte e società che abbiano Sperimentato software è sistemi di 
musealizzazione utili a facilitare l'approccio con l'universo museale. Il convegno si svolgerà 
all'interno di una delle cornici storico-artistiche più note della Regione, il complèsso monumentale
del Palazzo dei Conti di Aquino,
La giornata di studio mira ad offrire ai professionisti di ambito museali e non solo, la possibilità 
di condividere esperienze, confrontarsi con nuove metodologie di lavoro e scoprire uh nuovo 
orizzonte di possibilità e sperimentazioni. Il convegno vuole porsi, inoltre, nella scia di quelle 
iniziative condotte in ambito regionale per stimolare il territorio a ripensare ai luòghi dèlia Cultura in
chiave inclusiva.

La manifestazione “Spose sotto le Stelle", giunta ormai al diciannovesimo anno, è senza 
dubbio una delle manifestazioni piu importanti del settore della moda che si svolge a 
livello interregionale. Momento significativo per le più nòte sartorie e atelier del settore, 
poiché consente, ih diretta televisiva nazionale, di presentare le collezioni di abiti da 
sposa e da cerimonia della Collezione 2017/18 Le innovazioni e le creazioni delle 
maggiori sartorie provinciali e de! distretto tessile di Sora rappresentano un nuovo modo 
per rilanciare l'arte degli stilisti frusinati e per incrementare l’occupazione nel settore 
delfartigianato e della sartoria. Questa manifestazione origina e trae spunto dalla 
creatività dei nostri artigiani, si inserisce dì forza nell'espressione della moda Italiana per 
qualità e fascino. Presenta abiti da sposa, da cerimonia con uno spettacolo tra moda, 
musica e storia.

La manifestazione, si è imposta all'attenzione degli addetti ai lavori e al grande pubblico, 
diventando negli anni un vero e proprio momento di spettacolo, cui partecipano migliaia 
di persone che da tutto il Lazio raggiungono la Città di Aquino, non solo per la moda, ma 
anche per ammirare le bellezze storiche, archeologiche, monumentali e culturali della 
Città che ha dato i natali a San Tommaso e Giovenale.
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Infatti, la Sfilata si svolge sulla Scalinata della Chiesa della Madonna della Ubera 
risalente al 12esimo secolo e posta sulla vecchia Vìa Latina fine del secolo IV a.c. ed 
inizio III secolo a.C., ancora visibile, dove è possibile ammirare anche l’Arco di 
Marcantonio l° Secolo a.C. e il Museo della Città, insignito del Marchio di Qualità della 
Regione Lazio e intitolato aH’afcheologo trucidato dall’lsis a Paimira "Khaled al Asaad”.

La manifestazione Consente una straordinaria diffusione territoriale che supera i confini 
regionali in quanto sarà trasmessa in diretta sull'emittente televisiva a carattere 
regionale, TeleUniverso (prima in ascolti nel Lazio, dati Auditel), visibile in tutto il Lazio ai 
canali 16 e 198, nell’Abruzzo al canale 89 con repliche su Teleuniverso+1 canale 661, 
TU DONNA canale 198 e TU DAY canale 612.
Inoltre sarà divulgata sul satellite al canale 899 di Sky e in diretta streaming sull'App 
TeleUniverso e sul Web al sito www.teleunivcrso.it.

Nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune di Aquino e, in particolare dal Museo 
della Città di Aquino "Khaled al Asaad’1, si inserisce anche una giornata di studi su uno 
dei temi più dibattuti degli ultimi anni: quello della accessibilità dei Musei e della 
comunicazione didattica declinata a tutti i livelli. Il graduale ma intenso cambiamento che 
negli ultimi anni ha interessato la struttura Museo, là sua funzione e missione ha portato 
i vecchi contenitori, meramente intesi come spazi di conservazione ed esposizione, a 
trasformarsi sempre di più in luoghi attenti al visitatore e al suo approccio con l’arte. 
Tale nuova vocazióne ha permesso di ridefinire il ruolo e le finalità di queste istituzioni 
nei confronti della collettività intesa nelle sue differenti espressioni. Il Museo oggi deve 
saper attrarre e ospitare il pubblico più vario facendo leva sulla nuova dimensione di 
luogo d’incontro e partecipazione. Tale processo di ridefinizione della propria natura e 
funzione muove da un principio base di inclusione che impone un confronto con il tema 
delle diversità e delle differenti abilità fisiche e cognitive. Il convegno del Museo di 
Aquino, che nel corso di questi anni ha messo in campo esperimenti di didattica e 
fruizióne rivòlti alle più disparate categorie di visitatóri, Vuole essere un'occasione di 
incontro e confronto tra istituzioni e personalità attive all'interno degli Enti regionali che, 
in questi anni, hanno adottato forme nuove di inclusioni. In tal modo, facendo seguito a 
quella serie di avvisi pubblici emanati dalla regione Lazio, volti alla selezione delle buone 
pratiche culturali applicate in ambito locale, il convegno mira a diffondere e pubblicizzare 
quegli interventi é quelle iniziative condotte in altri Musei della Regione per facilitare il 
fenomeno dell'accessibilità e della comunicazione. Tali iniziative, nate per incrementare 
l’inclusione di visitatori spesso esclusi dalla vita culturale, hanno anche il merito di 
contribuire a far emergere una riflessione sulla percezione sociale della disabilità.
A tale scopo partner attivo dell'iniziativa Sarà l’Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale rappresentata dalla cattedra della professoressa Ivana Bruno, 
docente di Museologia e critica artistica e del restauro, che da anni si occupa, con il 
progettò "Museo Facile", dell'accessibilità museale. La fruibilità museale declinata in 
tutte le sue forme pensate per tutti i suoi potenziali utenti sarà alla base degli interventi 
previsti per la giornata. Al termine sarà previsto una tavola rotonda in cui i soggetti che 
hanno attuato progetti in favore di una migliore accessibilità e fruizione delle strutture e 
del patrimonio potranno confrontarsi con i diversi addetti ai lavori presenti. ÀI convegno 
saranno inoltre invitate a partecipare ditte e società che abbiano sperimentato software 
e sistemi di musealizzazione utili a facilitare l'approccio con l’universo museale. Il 
convegno sì svolgerà all'interno di una delle cornici storico-artistiche più note della 
Regione, il complesso monumentale del Palazzo dei Conti di Aquino, 
a giornata di studio mira ad offrire ai professionisti di ambito museali e non solo, la 
possibilità di condividere esperienze, confrontarsi con nuove metodologie di lavoro e
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scoprire un nuovo orizzonte di possibilità e sperimentazioni; Il convegno vuole porsi, 
inoltre, nella scia di quelle iniziative condotte in ambito regionale per stimolare il territorio 
a ripensare ai luoghi della cultura in chiave inclusiva.

Il Comune di Aquino coinvolgerà.'-remittènte TeléUnìverso e, per il tràmite della Probeo anche la 
cittadinanza perla realizzazione partecipata, dell'evento. Obiettivo è coinvolgere enti non profit, 
strutture ricettive; attività commerciali e cittadinanza (stakeholdersj alto scopo di promuovere 
l'arte e una offerta turistica integrata, Tale iniziativa deve fungere da traino per attirare 
potenziali Utenti; muovere turisti ed aumentare il periodo medio di permanenza nei territorio., 
Collaborano, oltre al Comune è TeleU ni verso anche l'Associazione Pro Loco dì Aquino, il Museo 
della Città di Aquino (inserito nel Prousst, nell'Organizzazione Museale Regionale ed a cui è 
stato conferito, il prestigioso Marchio di Qualità).

Aquino,
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O RM A TIV A  D I R IFE R IM E N TO

- art. 12,1.241/1990 e ss.nrtn.;
- l.r. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO
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T IP O L O G IA  D I CO NTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CO NTRIBUTO  
PR ESEN TA TA  AI SENSI DEL 
R EG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G LI 
A M B ITI IN TER V EN TO  PR E V IST I

SI X (la domanda, presentata in data 2 luglio 2019 con nota prot. 
RU n. 17521 del 2 luglio 2019, è stata integrata con note 
prott. RU n. 17720 del 3 luglio 2019 e RU n. 17987 del 5 
luglio 2019)

□

SO G G ETTO  R IC H IED E N T E COMUNE DI AQUINO

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA TIV A SPOSE SOTTO LE STELLE - 21A EDIZIONE

BREVE D ESC R IZ IO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione del territorio di riferimento 
attraverso una manifestazione di moda/spettacolo che si svolgerà 
sulla scalinata della chiesa della Madonna della Libera che 
contribuirà a valorizzare le bellezze storiche, archeologiche e 
monumentali di Aquino.
Il calendario degli eventi prevede lo spettacolo di moda “Spose sotto 
le stelle”, una giornata studio sull’accessibilità ai musei nel Museo 
intitolato all’archeologo trucidato dall’Isis “Khaled al Assad” con 
passeggiata archeologica.

LUOGO D I SV O LG IM EN TO COMUNE DI AQUINO

DATA O PE R IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 19 LUGLIO 2019 -  20 LUGLIO 2019

SPESA C O M PLESSIV A M EN TE 
PR EV ISTA Euro 10.000,00

CO N TR IB U TO  R IC H IESTO Euro 8.000,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O SSERV A ZIO N I IN 
ISTR U TTO R IA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale deH’Ufficio di Presidenza._______

Il Titolare della P.O. 
Fabio Manto
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