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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

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 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) 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 propria determinazione 16 maggio 2018, n. 333 (Dott. Michele Gerace. 
Rinnovo dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Eventi, Promozioni, 
Compartecipazioni, 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 1 giugno 2018, n. 8 (Bilancio 
armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 e successive modifiche);

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2018-2020);

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 
2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

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, Tarticolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 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 delTarticolo 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 
rufficio  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, 
Ieri, 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, Ieri, c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Aquino in data 2 maggio 
2018, con nota prot. RU n. 9195, e la documentazione ad essa allegata, dalla 
quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata “Palio della Contea 
Aquino”, è finalizzata a mantenere vive nel tempo le tradizioni popolari 
dell’antica contea, degli storici quartieri cittadini e delle contrade extra urbane 
e a valorizzare e promuovere il patrimonio storico, architettonico, culturale e 
religioso di Aquino attraverso una rivisitazione dei luoghi e delle tradizioni, la



TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

promozione degli itinerari turistici, dei prodotti tipici, delTartigianato e degli 
usi locali;

che il programma degli eventi prevede, in particolare, il palio ed eventi 
riservati alle 8 contrade cittadine che sfileranno per le vie del centro e che si 
affronteranno nei giochi;

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

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”;

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “77 contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della 
stessa”;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 17.000,00;

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 14.000,00;

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 2413 del 3 agosto 2018, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione 
oggetto di richiesta del contributo;

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

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

a) 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 “Palio della Contea Aquino” 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 2018, che dispone della necessaria capienza;

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori
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C o m u n e  di  A q u i n o
Medaglia d'Argento al Merito Civile 

(Provinciali! Fresinone)

Ufficio del Sindaco

ÀI Presidente del Consiglio regionale del Lazio

OGGETTO: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell ’articolo 8 del “Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, ». 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, ». 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, ». 15”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, ». 127.

Il sottoscritto Libero Mazzaroppi, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Aquino (FR), 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 
v l’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento 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;

0  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

0  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

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

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

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

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

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza
1
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pubblica) e successive modifiche;

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

b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quelli di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 

4 del Regolamento, si svolge: nel Comune di Aquino;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve 

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno 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 motivazione, una modifica 

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

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

d) conformemente con quanto disposto daH’articolo 9, comma 1 dei 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:

e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 
essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

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

Regolamento;

e. 2 in 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 seguenti articoli del Regolamento:

f. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);

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

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

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

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere 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);

-  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in 

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;
2
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-  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell’iniziativa; 

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti 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 e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidentecrl@reuione.lazio.it

Aquino. 2 <’ APFI, 2018

3
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Comune di Aquino

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

Le Sede legale:

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

1 .e Referente responsabile del l’iniziativa:

Cognome Mignanelli Nome Anna Maria 
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: Palio della Contea di Aquino

2.b Data di avvio; 02/09/18
Data di conclusione: 09/09/18

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Aquino Provincia Frosinone CAP 03031

2.d Sintetica descrizione:
La manifestazione e gli eventi riservati alle Contrade di Aquino si svolgeranno nel primo 
fine settimana di settembre successivo alla Festa di San Costanzo Vescovo co-patrono 
della Città di Aquino con San Tommaso.
I destinatari dell’iniziativa sono tutte le 8 (otto) Contrade che, storicamente, si inseriscono 
nell’assetto territoriale della Città di Aquino che hanno dimostrato passione civica e senso 
di appartenenza.
Sono, inoltre, coinvolte tre municipalità della Provincia di Cremona con le quali è stato 
sottoscritto un Patto di Solidarietà e di Amicizia e di Gemellaggio in quanto si sono 
contraddistinte in gesti di generosità e di accoglienza, nel corso della Seconda Guerra 
Mondiale, nei confronti delle popolazioni aquinati “Sfollate” per sfuggire alla violenza 
dei bombardamenti, della furia nazista e, quindi, ad una morte sicura.
La manifestazione, che consiste nello svolgimento di giochi popolari, include una sfilata 
del corteo storico che prevede la presenza dei Conti d’Aquino, nonché spettacoli di 
rievocazione storica e di valorizzazione delle attività ludico-sportive.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste:
all’organizzazione dell’iniziativa prowederà il comune di Aquino, con l’ausilio del
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Museo della Città di Aquino1 e la collaborazione dell’associazione Palio della Contea di 
Aquino2.
11 coinvolgimento dell’associazione Palio della Contea di Aquino nello svolgimento delle 
attività relative alla realizzazione dell’iniziativa, prevede lo svolgimento di mansioni 
riconducibili nello statuto e nell’atto costitutivo dell’ente, i quali vengono allegati alla 
presente domanda.

/V.fi..-
/, è possibile affidare la gestione dell'iniziativa alla oroloco 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 agli 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 di cui ai punti l. a 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all 'interno dell 'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale f X 1 Provinciale [__] Regionale [__] Nazionale [__]

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto all'economia locale ecc.fi
L’obiettivo principale della manifestazione è la promozione della conservazione e 
valorizzazione delle tradizioni e degli usi della comunità attraverso:
-  il senso di aggregazione sociale che si sviluppa nelle fasi di preparazione che 

coinvolgono i cittadini delle otto Contrade, storicamente inserite nell’assetto 
territoriale della Città di Aquino,

-  la passione civica ed il senso di appartenenza dimostrato dall’intera collettività nel 
corso della manifestazione.

Le attività realizzate nel corso della manifestazione permettono, inoltre, la valorizzazione 
del patrimonio culturale, artistico e monumentale del paesaggio e del patrimonio naturale 
della città attraverso varie iniziative:
-  la corsa dei tedofori, che attraversando il territorio delle otto contrade, fa riscoprire le 

bellezze paesaggistiche e monumentali presenti ad Aquino, alcune dei quali sono 
raffigurate negli stemmi delle contrade;

-  il ricordo dei co-patroni della Città di Aquino, tenuto conto che la manifestazione, 
svolgendosi nel primo fine settimana di settembre successivo alla Festa di San 
Costanzo Vescovo, prevede una interazione con le manifestazioni religiose e che nel 
dipinto realizzato da un artista locale, costituente il Palio oggetto di assegnazione alia 
Contrada vincitrice della manifestazione, tra i monumenti storici della città, spicca la 
figura di San Tommaso d’Aquino;

1 II Museo civico è inserito nel Sistema Proust, nell'Organizzazione Museale Regionale (OMR) e dal 2015 ha ottenuto il 
Marchio di Qualità.

2 L’associazione, avete codice fiscale 90039530606, è iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Lazio (L.R. 
n. 29/1993), Sezione Cultura, al progressivo n. 376.
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-  il corteo storico che sfila nella giornata di apertura, al cui interno spicca la presenza 
dei Conti d’Aquino;

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 4

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a  Banca di appoggio Banca Popolare del Cassinate

3.h Conto corrente intestato a Comune di Aquino

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT30R0537274370000010000594

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione deH’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento 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 coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale3;
4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di iucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse 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 e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

3 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

----  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo
complessivo della stessa" (articolo 10, comma I);

----  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può
essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e 
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

----  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articulo 14, comma 4 del Regolamento).
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I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed 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 del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.',. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
1* aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
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 di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

6. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: segreteria.aquino@alice.it

Aquino,_______________

7
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C o m u n e  di  A q u i n o
Medaglia d'Argento al Merito Civile

(Provincia di Frosinone)

Ufficio dei Sindaco 

RELAZIONE DELL’INIZIATIVA

La figura di San Tommaso d’Aquino, nostro illustre concittadino, Sommo Dottore della 
Chiesa, è denominatore comune del divenire storico della Città. La storia della Contea è  

l’elemento emergente di tale denominatore e può essere considerato quale catalizzatore 
delle differenti realtà e peculiarità storiche del territorio; il passato storico di Aquino, le 
radici della Città e degli aquinati sono indissolubilmente legate alla tradizione medievale, 
oltre che romana, ed alla figura di San Tommaso d’Aquino e della sua famiglia, i Conti 
d’Aquino.
Al fine di mantenere vive nel tempo le tradizioni popolari dell’antica Contea nonché quelle 
degli storici quartieri cittadini e delle contrade extra-urbane (cosiddette campagne) nonché 
della loro esclusiva tipicità di zona, si ritiene di fondamentale importanza procedere alla 
valorizzazione, in ossequio alle finalità statutarie del Comune di Aquino, di eventi e 
manifestazioni che rivalutino la Città in un connubio tra cittadini e sane competizioni.
La rievocazione storica del nostro passato, rappresenta per l’amministrazione comunale 
un momento, insostituibile e necessario, di legittima e orgogliosa affermazione della nostra 
identità che non va distinta dal senso di autenticità legata alla tradizione aquinate.
L’attenzione alla nostra storia, ai nostri costumi, alla nostra capacità di indagine e di 
costruzione di comportamenti, di costruzione di progresso e civiltà, che da sempre 
costituisce e caratterizza l’essere aquinate, condensa tutte le tradizioni che in sé 
racchiudono ragioni e simboli, magari appannate dall’inesorabile scorrere del tempo.
Occorre, infine, considerare che solo nella volontà e nella forza di riconoscersi, membri di 
una specifica comunità, può essere da stimolo, specie per le giovani e future generazioni, 
a riavvicinarsi o conoscere le tradizioni della nostra terra, meglio ancora se esplicitate 
negli atti nella lingua dei nostri padri.
L'evento va inserito all’Interno di un programma denominato Aquino -  Aquinum i cui 
obiettivi, contenuti, azioni, modalità di realizzazione, prodotti, risultati attesi sono così 
dettagliati; tra le diverse memorie del suo passato un posto particolare lo occupano la 
chiesa romanica di Santa Maria della Libera, stupendo monumento del X secolo, e l’arco 
onorario di Marcantonio, che si fa risalire al I secolo a.C. e che alcuni studiosi ritengono 
sia il primo arco onorario costruito nel mondo romano. Altri resti importanti sono costituiti 
dalla porta Capuana, detta anche di San Lorenzo, dal teatro, dall’anfiteatro e dalla cinta 
muraria. Il borgo medievale, che si affaccia sul “Vallone di Aquino" attraversato 
dall’autostrada del Sole, conserva la grande Torre romboidale ed altri resti del castello dei 
Conti d’Aquino, oltre che alcune stanze della costruzione conosciuta come “Casa di San 
Tommaso’’.
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La linea strategica di breve, medio e lungo periodo per lo sviluppo del settore turistico -  
religioso prevede:

-  la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico, architettonico, culturale e 
religioso di Aquino che è sede più antica della Diocesi; dei percorsi e cammini esistenti 
(/'.e. la c.d. via Francigena del Sud); relazioni con enti ecclesiastici sia locali che centrali; 
relazioni con gli operatori di viaggio; relazioni con gli enti locali legati alla storia della 
Città, alla figura di San Tommaso e dell'antica Aquinum romana; del Museo della Città; 
del ruolo delle realtà associative che si dedicano alla cultura, alla rievocazione storica; 
delle attività commerciali e artigianali presenti ad Aquino (/'.e. attività di accoglienza, 
ristorazione, eno-gastronomia).

-  la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale della Città di Aquino 
e dei suoi principali siti archeologici;

-  la rivisitazione dei luoghi e delle tradizioni legate alla storia dei principali personaggi di 
Aquino (San Tommaso d’Aquino, Decimo Giunio Giovenale e Pescennio Negro);

-  la promozione e valorizzazione di prodotti tipici e di artigianato e degli usi principali degli 
abitanti del territorio;

-  la redazione di itinerari turistico - promozionali mediante la predisposizione e la 
realizzazione di testi con descrizioni dettagliate, cataloghi, brochure e la costruzione di 
pagine web;

-  di sintetizzare e realizzare una guida digitale dedicata all'offerta turistica i cui destinatari 
sono i visitatori individuali ed in gruppo, Tour Operator e Agenzie di Viaggio, Istituti 
Scolastici, Istituti Religiosi, Circoli Ricreativi, Associazioni, Attività Commerciali;

-  un percorso che ha il potenziale di rivoluzionare l'offerta attrattiva e la strategia di 
promozione del territorio del Lazio Meridionale. Aquino sarà in grado di diversificare e 
potenziare l’offerta attrattiva anche del cassinate che da sempre è meta turistica 
desiderata dell'Immaginario collettivo ma non è in grado di far sostare. Potrebbe 
assumere una posizione da leader nel segmento archeologico - monumentale e, grazie 
a San Tommaso D’Aquino, anche in quello religioso. La città ha un buon collegamento 
autostradale (km 1,5 dal casello autostradale di Pontecorvo dell’A I Roma - Napoli); è 
servita dalla Stazione Ferroviaria di Piedimonte S.G. -  Villa Santa Lucia -  Aquino; nel 
territorio comunale è presente un aeroporto turistico-sportivo; è in prossimità all’Abbazia 
di Montecassino,

Aquino sede di un aeroporto militare, usato dai tedeschi fin dal 1942 per i voli diretti in 
Africa, fu vittima di un primo bombardamento alleato già il 19 luglio 1943, evento ricordato 
in un monumento. Perno della linea Hitler, insieme a Pontecorvo, fu obiettivo di molti altri 
bombardamenti che raserò al suolo l’abitato. Fu liberata il 23 maggio 1944 dopo una 
furiosa battaglia fra tedeschi e canadesi, ricordata in un altro cippo commemorativo. Fra 
Pontecorvo ed Aquino sono visibili numerosi bunker della linea Hitler, su terreni privati, 
nelle contrade Merola, Campo Vincenzo, Vallano e Farnete. L’evento bellico ha generato 
un esodo della popolazione verso nord. I Comuni di si sono contraddistinte in gesti di 
generosità e di accoglienza nei confronti delle popolazioni aquinati "Sfollate” per sfuggire • 
alla violenza dei bombardamenti e dalla furia nazista. Nell'anno 2015, in ricordo dei gesti 
di generosità dimostrata dalle tre municipalità alla popolazione aquinate, è stato 
sottoscritto un Patto di Solidarietà e di Amicizia e di Gemellaggio, concretizzatosi, tra 
l’altro, con scambi di visite di delegazioni. La manifestazione del Palio della Contea di 
Aquino ha visto la partecipazione dei rappresentati dei comuni gemellati in tutte le 
precedenti edizioni.
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La campagna di comunicazione prevista per promuovere l’iniziativa prevede Yattivazione 
di ufficio stampa; comunicazione via web su sito internet dedicato o su portale dell’Ente 
proponente e/o su social network; passaggi promozionali su emittenti radio/TV e su 
quotidiani locali e nazionali, etc.

E’ prevista, inoltre, una collaborazione diretta ed esclusiva con l’emittente TeleUniverso, 
che ha sede nella Città di Aquino, ed è da quasi 5 anni la Tv locale più seguita del Lazio. 
Raggiunge il territorio nazionale ed è in grado di dare, come fatto quest’anno, ampia 
visibilità all’evento ed alle iniziative collegate. Provvederà ad informare nei Tg ed a curare i 
passaggi promozionali.
Lo staff di informazione provvederà a curare l’Ufficio stampa, aH’aggiornamento del sito 
dedicato ed alla costante divulgazione delle info sui principali social network. E’ da tempo 
attiva una pagina Facebook “Palio della Contea di Aquino” dalla quale si evince ed è facile 
desumere la straordinaria portata e l’incredibile partecipazione di pubblico, di turisti e di 
appassionati nel corso della passata edizione. Ogni Contrada si è dotata di una propria 
pagina di informazione ed ha costituito gruppi di discussione e partecipazione.
Brochure e manifesti da distribuire ed affiggere in tutte le sedi dei Comuni del territorio con 
particolare riguardo a quelli che si richiamano alla storia, al culto ed alla tradizione di saru 
Tommaso d’Aquino.
Le associazioni di Aquinati che risiedono in varie realtà al di fuori della Regione ed 
all’estero hanno partecipato ed intendono assicurare, vista la riuscita della manifestazione' . 
dello scorso anno, una presenza più corposa e massiccia.
Sono previsti premi non in denaro per le contrade della Contea che parteciperanho.
Nell’ottica della valorizzazione e promozione, nell’ambito della manifestazione proposta, 
tenuto conto delle tematiche affrontate da Expo 2015, di prodotti agroalimentari e vinicoli 
tradizionali del territorio laziale a marchio DOP, IGP, DOCG, DOC, IGT prevede che ogni 
Contrada ha organizzato ed organizza una serie di eventi nelle settimane antecedenti la 
manifestazione vera e propria nel corso dei quali presenta le tipicità della zona e dell’area 
richiamandosi all’antica tradizione culinaria e produttiva dell’area specifica.
Significativo il recupero dell’antica tradizione:

-  del "peperone di Pontecorvo” d.o.p., la cui zona di produzione comprende anche il 
territorio del Comune di Aquino, oggetto di studio dell’Università Sapienza di Roma, con 
pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, nonché pubblicazioni divulgative su 
tutto il territorio nazionale;

-  delle fave e del favino somministrato nel periodo successivo, il cui seme è oggetto di 
pubblicazioni divulgate su tutto il territorio nazionale ed oggetto di studio dell’Università 
di Napoli. E’ in via di istruttoria l’esito della richiesta del marchio di origine di qualità.

che si intende realizzare attraverso varie iniziative volte a valorizzare il territorio, tra le 
quali di particolare importanza quella tenutasi in data 20 aprile 2018, che ha visto la 
costituzione del Comitato Promotore del Distretto Biologico di Aquino.
E’ stato elaborato un Itinerario Enogastronomico già molto apprezzato e presentato ad 
Expo 2015 nell’alveo del Progetto Terra di Confine.
Nell’anno 2017 il Comune di Aquino ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” nell'ambito 
dell’iniziativa promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo presentando un progetto classificatosi al secondo posto 
nell’Area geografica “Centro” del secondo bando.
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C o m u n e  di  A q u i n o
Medaglia d Argento al Merito Civile

(Provincia di Fresinone)• • »

* '
Ufficio del Sindaco

Palio della Contea di Aquino (07, 08, 09 settembre 2018 e 02 settembre 2018 
Palio dei Bambini)

Preventivo delle spese e delle eventuali entrate 

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione Importo
Contributo richiesto al Consiglio regionale (max 90% del totale) € 14.000,00
Contributi privati € -
Risorse proprie del Comune € 3.000,00
Altro € -

Totale entrate € 17.000,00

N.B. Indicare i soggetti e l'ammontare dei contributi pubblici e/o privati previsti

PREVISIONE DI SPESA

A. acquisto di beni strumentali non durevoli
Descrizione Importo

Allestimenti campo di gara, percorsi, ecc € 4.500,00

€ -

€ -
Totale A € 4.500,00

B. canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture inerenti l'iniziativa
Descrizione Importo

Service, luci e viedoproiettori € 1.500,00
€ -
€ -

Totale B € 1.500,00



Comune di Aquino, Prot. N. 5056 del 02-05-2018 in partenza

C. allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio
Descrizione Importo

Allestimento quinte scenografiche e palco € 2.000,00
€ -

Totale C € 2.000,00

pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)
Descrizione Importo

Manifesti e materiale cartaceo € 900,00
€

Totale D € 900,00

servizi editoriali e tipografici
Descrizione Importo

Grafica € 600,00
Servizi televisivi stampa - informazione € 3.500,00
Totale E € 4.100,00

premi e riconoscimenti non in denaro
Descrizione Importo

Premi € 300,00
Totale F € 300,00

compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati 
faccia parte dell’iniziativa ammessa a contributo

la cui prestazione

Descrizione Importo
Compenso giudici € 750,00
Compenso presentatori € 750,00
Compenso artisti e/o associazioni per spettacoli € 1.500,00
Totale G € 3.000,00

H. altro
Descrizione Importo

Assicurazione serate € 300,00
Ambulanze € 400,00

Totale H € 700,00

Totale uscite Importo
(A+B+C+D+E+F+G+H) € 17.000,00

N.B. Il totale della previsione di spesa deve coincidere con le voci di copertura 
finanziaria sopra indicate

Aquino, lì 1 ^ /04/2018
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DOMENICA 2 SETTEMBRE

PALIO DEI PICCOLI DELLA CONTEA DI AQUINO

■ Ore 09.00

■ Ore 09.30
■ Ore 11.00

« Ore 17.40

Partenza 8 tedofori partiranno dalla contrada Valli, vincitrice dell’ultima 
edizione del Palio, percorrendo il territorio di tutte le contrade (circa 20 
km), indossandone i rispettivi colori.
Messa con benedizione del Palio;
Arrivo in piazza dei tedofori. Il tedoforo con la maglia della contrada 
vincitrice del palio della precedente edizione ed un bambino della stessa 
contrada porteranno la fiaccola sul palco e, insieme, accenderanno il 
braciere, dando così inizio all’edizione del Palio 2018.
Arrivo delle autorità.

■ Ore 18.00
■ Ore 18.10

■ Ore 18.30

Ingresso dei principini della famiglia dei Conti di Aquino.
Ingresso delle squadre dei piccoli nel seguente ordine: San Pietro 
Vetere, Filetti, Valli, Canapine, San Marco, Crucela, Giusaranna e 
Piazza.
Giuramento dei piccoli Capi contrada

■ Ore 18.40 - Spettacolo
■ Ore 19.00 - Inizio giochi.

GARE
1. STENDI I PANNI;

2. CORSA CON LA PIGNATA DI FAGIOLI;

3. CORSA CON IL SACCO;

4. SALTO CON LA FUNE;

5. TIRO ALLA FUNE.
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VENERDÌ’ 7 SETTEMBRE

1A Giornata del PALIO DELLA CONTEA DI AQUINO e:
I

■ Ore 18.00 - Arrivo delle autorità.
ILI"
cI

■ Ore 18.10 - Ingresso dei gonfaloni dei Comuni ospiti. r-
e

• Ore 18.20 - Ingresso del gonfalone del Comune di Aquino. lh—i

■ Ore 18.30 - Ingresso delle contrade, nel seguente ordine: Giusaranna, Filetti, 
Canapine, San Pietro Vetere, Piazza, Valli, Crucela e San Marco, 
vincitrice dell'ultima edizione del Palio, il cui capo contrada porterà il 
Palio.

m
T’-
Cr
eioo

* Ore 19.10 - Ingresso dei Conti di Aquino, preceduti dal corteo storico con l’antico 
stendardo di Aquino.

ILU

■ Ore 19.20 - Riconsegna del Palio da parte della Contrada detentrice ai Conti di 
Aquino.

oH
II.ILI...

■ Ore 19.40 - Giuramento dei Capi contrada. ZZ*

■ Ore 19.50 - Spettacolo. oÙt\
a.,,..

* Ore 20.00 - Inizio giochi.
Tt'"*»...■«

GARE il,!::»II.U
1. A SUNA’ LA CAMPANA;
2. LA CORSA CULL’A CANNATA;

cu:

SÌ:
o

3. GLI SALT CU’LLA FUNE.
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2A Giornata del PALIO DELLA CONTEA DI AQUINO

■ Ore 19.00 - Premiazione della contrada vincitrice del Palio dei Piccoli da parte
del/della contradaiolo/a più anziano della contrada.

■ Ore 19.40 - Spettacolo.

■ Ore 20.00 - Inizio giochi.
GARE

1. LA CORSA CU GLI SACC;
2. LA CORSA CULL’A CARRIOLA;
3. GLIU’ TIR ALLA FUN.

SABATO 8 SETTEMBRE

DOMENICA 9 SETTEMBRE 

3A Giornata del PALIO DELLA CONTEA DI AQUINO

■ Ore 19.40 - Spettacolo.
■ Ore 20.00 - Inizio giochi.

GARE
1. A LAVA’ GLI PAGN’ ALLA FORMA;
2. LA CORSA CON LA BOTTE;
3. GLIU’ STRUNCON.

CERIMONIA DI CHIUSURA
Consegna del Palio 2018 alla contrada vincitrice.



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA DI R IFE R IM E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- l.r. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, i.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

T IPO L O G IA  DI 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  
PRESEN 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 è stata presentata in data 2 maggio 2018, con 
nota prot. RU n. 9195)

NO □

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 PALIO DELLA CONTEA DI AQUINO

BREVE D ESC R IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata a mantenere vive nel tempo le tradizioni 
popolari dell’antica contea, degli storici quartieri cittadini e delle 
contrade extra urbane e a valorizzare e promuovere il patrimonio 
storico, architettonico, culturale e religioso di Aquino attraverso una 
rivisitazione dei luoghi e delle tradizioni, la promozione degli 
itinerari turistici, dei prodotti tipici, dell’artigianato e degli usi locali. 
Il programma degli eventi prevede, in particolare, il palio ed eventi 
riservati alle 8 contrade cittadine che sfileranno per le vie del centro 
e che si affronteranno nei giochi.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI AQUINO

DATA O PER IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 2 SETTEMBRE 2018-7  SETTEMBRE 2018

SPESA CO M PLESSIV A M EN TE 
PREV ISTA Euro 17.000,00

CO NTRIBUTO  R IC H IE ST O Euro 14.000,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O SSER V A ZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO R IA

Si p re c isa  c h e  l ’U ffic io , n e llo  sv o lg im e n to  d e l l ’a ttiv ità  is tru tto ria , h a  
v e rif ic a to  c h e  la  d o c u m e n ta z io n e  in v ia ta , re la tiv a  a l la  d o m a n d a  di 
co n tr ib u to , è c o n fo rm e  c o n  le  d isp o s iz io n i d e l R e g o la m e n to .

P e r  q u an to  c o n c e rn e  la  v a lu ta z io n e  in  o rd in e  a lla  su s s is te n z a  de i 
req u is iti d i c u i a l l ’a rt. 8 d e l R e g o la m e n to , si r im e tte  
a l l ’a p p re z z am e n to  d is c re z io n a le  d e ll’U ffic io  d i P re s id e n z a .

Il re sp o n sà b ile  d e f  p ro c ed ftn en to  
DÌptt/ A n d rq a  C icco l|n \)

2


