
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

Deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2017

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Parco Naturale regionale dei 
Monti Simbruini, 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.

Schema di deliberazione n. 6 del 18 gennaio 2017 

Verbale n. 1

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI >< □

Vice Presidente Mario C IARLA Eì □

Vice Presidente Francesco STO RACE >c

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLIN I E
Consigliere Segretario Gianluca Q U A D RA N A E
Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE >c

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to aw. Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

s RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE / H. DIRETTORE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario avv. Cinzia Felci



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e 
successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'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;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento 
di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) 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 8 settembre 2016, n. 97, con la quale è 
stata designata la Dott.ssa. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di Segretario 
generale;

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

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, l’articolo 12, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate 
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva osservanza [di detti] criteri e
......modalità [...] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
[...]” (comma 2);

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



VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

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 - l’articolo 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 
aH'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 
alTarticolo 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 Parco Naturale regionale dei Monti Simbruini, 
acquisita agli atti al prot. RU n. 23797 del 1° dicembre 2016, integrata con nota ns. 
prot. RU n. 723 del 13 gennaio 2017, e la documentazione ad essa allegata, dalla 
quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata “H Cammino di San 
Benedetto, musica e spiritualità nelle abbazie e nelle chiese del Lazio -  Concerti di 
musica sacra”, intende valorizzare il patrimonio monumentale del territorio del Parco 
regionale dei Monti Simbruini e promuovere la diffusione della musica sacra;

che l’iniziativa prevede una serie di concerti che si terranno presso abbazie e 
cattedrali, nonché di monumenti di rilevante pregio storico e artistico, presenti nel 
territorio del Parco regionale, che si incontrano lungo il Cammino di San Benedetto;

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 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...z7 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”;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 30.500,00;

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta 
ad euro 27.450,00;



VISTO

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

Tarticolo 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”;

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 135 del 17 gennaio 2017, 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 Parco Naturale regionale dei Monti Simbruini 
per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Il Cammino di San Benedetto, musica e 
spiritualità nelle abbazie e nelle chiese del Lazio -  Concerto di musica sacra”, di importo pari a 
euro 20.000,00 (ventimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale vicario 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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AI Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

Oggetto: domanda per la concessione di contributi ai sensi d e ll’articolo 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. 1 5 ”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione d e ll’Ujficio 
di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto PANZINI ENRICO, nella propria qualità di legale rappresentante del PARCO  
NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI, 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’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;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

X 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.
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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

Parco N sturale Regionale
dei Monti Simbrulnl

Vìa del Prati, 5 
00020 Jenne (RM) 
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www.slmbrumi.it
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с. f. 94006850583 
monti.slmbruini@simbruini.it 
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it
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all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

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 quello/i di cui al comma 1, lettera/e B dello stesso; 

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

del Regolamento, si svolge: Precisare dove ;

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 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:

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)

Parco N aturale Regionale
dei Monti Simbruini

Vìa dei Prati. S 
00020 Jenne (RM) 
tei. +39.0774.827219-21  
fax +39.0774.827183 
www.simbruini.it

р. iva 11057601004
с. f, 94006850583 
monti.slmbruini@simbruini.it 
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.lt

REGIÓNE
LAZIO

http://www.simbruini.it
mailto:monti.slmbruini@simbruini.it
mailto:parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.lt


(NI
O
<>o

'O
o
(NI1
(NI

a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione deiriniziativa (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;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva FAmministrazione 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.
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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@regione. lazio.it

Jenne, lì 24.11.2016

Parco Naturale Regionale
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ALLEGATOA

1 .  D a t i  i d e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

1 a Denominazione: PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI 

1 .b C.F. 94006850583 P.IVA 11050047601

1 .c Sede legale: VIA DEI PRATI, 5 -  00020 JENNE (Rm)

1 .d Indirizzo VIA DEI PRATI, 5 CAP 00020
Comune JENNE Provincia ROMA 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome L ATT ANZI Nome GIUSEPPE 
Tel. 0774/827221 Fax 0774/827183
E-mail giuseppelattanzi@simbruini.it PEC

parcomontisimbruini@rcgione.lazio.legalmail.it

2 .  D a t i  r e l a t i v i  a l l ’ i n i z i a t i v a

2.a Titolo: IL CAMMINO DI SAN BENEDETTO, MUSICA E SPIRITUALITÀ’

NELLE ABBAZIE E NELLE CHIESE DEL LAZIO - CONCERTI DI MUSICA SACRA

2.b Data di avvio: 21/01/2017 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 13/05/2017 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune TREVI NEL LAZIO Provincia FR CAP 03010
Comune SUBIACO Provincia RM CAP 00028
Comune ANAGNI Provincia FR CAP 03012
Comune ROMA Provincia RM CAP 00100
Comune CASSINO Provincia FR CAP 03043

2.d Sintetica descrizione:
CALENDARIO DI CONCERTI DI MUSICA SACRA DA TENERSI NEI LUOGHI 
SACRI E NEI MONASTERI CHE SI INCONTRANO LUNGO IL CAMMINO DI 
SAN BENEDETTO

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell'iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste: ASSOCIAZIONE CORALE CITTA’ DI SLTBIACO

N.B.:
1. è possìbile 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 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. 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:giuseppelattanzi@simbruini.it
mailto:parcomontisimbruini@rcgione.lazio.legalmail.it


2.T Livello dell’iniziativa: Comunale [___ ] Provinciale [___] Regionale [X| 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 dalFarticolo 8. comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, / 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.): PROFONDA CONNESSIONE TRA IL 
TERRITORIO E I SITI IN CUI SI TERRANNO I CONCERTI E IL CARATTERE 
DELLA PROGRAMMAZIONE MUSICALE;

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

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio BCC di Palestrina -  Ag. Subiaco

3.b Conto corrente intestato a PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI
SIMBRUINI

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT
55U0100003245348300143863

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione dell’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 regionale1:

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

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 1);

----  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento c 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 puri 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 (artìcolo 14. comma 4 del Regolamento).
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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 lucro);

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 f. consenso relativi alla privacy

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, 
l'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 noc i menti 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: parcomontisimbruini(a;regione.Iazio.IegaImaiI.it

Jenne, li jTC i ? ' ^  ! £

Il legale rappresentante del soggetto richiedente
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IL CAMMINO DI SAN BENEDETTO 
MUSICA E SPIRITUALITÀ' NELLE ABBAZIE E NELLE

CHIESE DEL LAZIO

P r e m e s s a

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, istituito con la Legge Regionale n° 8 del 
29 /01/1983, si estende per circa 30.000 ettari e costituisce la più grande Area Protetta della 
Regione Lazio.
E' una tipica area protetta della montagna appenninica: cime che raggiungono i duemila metri, 
estese faggete, ampi pianori carsici, acque sorgive (la stessa etimologia della parola Simbruini 
deriva dal latino "Sub Imbribus", "sotto le piogge"), caratterizzata al suo interno da piccoli centri 
abitati, ricchi di testimonianze storico-artistiche a volte millenarie, come ad esempio i monasteri 
benedettini di Subiaco ed il Santuario della SS. Trinità a Vallepietra. La fauna annovera tutte le 
specie tipiche dell’Appennino e ricchissima è la vegetazione: circa il 75% del territorio è coperto 
da boschi, m entre negli estesi pianori si assiste in primavera a bellissime fioriture di 
innumerevoli specie di fiori e di bellissime orchidee. Le piante costituiscono uno dei patrimoni 
più pregiati della Regione: sono state censite almeno 1812 specie e sottospecie di piante 
vascolari, il 18.3% di queste sono piante rare o estremamente rare per il Lazio.
Il territorio del Parco è attraversato dal Cammino di San Benedetto, un percorso da fare a piedi o 
in bici, lungo 310 Km, che si estende da Norcia a Subiaco, dalla parte iniziale della Regione 
Umbria sino alla Regione Lazio, per giungere a Montecassino, quasi ai confini con la Regione 
Campania. Un cammino naturalistico e spirituale che attraversa i luoghi più significativi della vita 
di San Benedetto.
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L'obiettivo finale del progetto è la promozione del territorio del Parco, attraverso una serie di 
iniziative musicali, per offrire ai pellegrini un’esperienza musicale che li accompagni in 
un’affascinante avventura alla riscoperta della spiritualità dell’uomo, ovvero una calendario di 
concerti di musica sacra da tenersi nei luoghi santi e nei monasteri che si incontrano lungo il 
Cammino di San Benedetto. Infatti senza dubbio la musica rappresenta uno dei più potenti ed 
universali strum enti di attrazione culturale e spirituale; se poi l’ascolto viene ambientato 
all'interno di monumenti di rilevante pregio storico-artistico, capaci di moltiplicare la forza della 
rievocazione musicale, la proposta diventa sicuramente più prestigiosa e vincente.
Anche Papa Francesco, nell’indizione del Giubileo della Misericordia, sembra guardare al 
cammino del grande Santo, quando afferma nella bolla papale che il pellegrinaggio è "icona del 
cammino che ogni persona compie nel corso della sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e 
l'essere umano è viator, un pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata".

A latere, altri obiettivi che si intende raggiungere riguardano:



stringere una forte connessione tra il territorio e i siti nei quali si terranno i concerti e il 
carattere della programmazione musicale. Di qui la scelta di due circuiti distinti e 
complementari:
1. il cammino di San Benedetto: Subiaco -  Cassino (A seguito dei tragici eventi sismici 
verificatesi, non si può effettuare alcun concerto nell'Abbazia di Norcia)
2. le Chiese: Collegiata di Santa Maria a Trevi nel Lazio, Cattedrale di Santa Maria ad 
Anagni, San Giovanni dei Fiorentini a Roma

rivitalizzare l’economia del territorio

I concerti avranno ampia e capillare diffusione ricorrendo a diverse forme di 
pubblicizzazione (m anifesti, locandine, giornali, radio, TV locali e regionali); in ogni 
forma di pubblicità sarà m esso in risalto il contributo del Consiglio Regionale con il suo 
logo

I concerti saranno realizzati dall'Associazione Corale Città di Subiaco, in collaborazione con 
l’Orchestra Estro Armonico di Roma.

Jenne, l ì___24.11.2016
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

dr Enne?fANJINF
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ÌL CAMMINO DI SAN BENEDETTO

MUSICA E SPIRITUALITÀ' NELLE ABBAZIE E NELLE CHIESE

DEL LAZIO

CALENDARIO DEI CONCERTI

21 gennaio 2017 Collegiata di Santa Maria Trevi nel Lazio

10 febbraio 2017 Abbazia di Santa Scolastica Subiaco

18 marzo 2017 Cattedrale di Santa Maria Anagni

22 aprile 2017 San Giovanni dei Fiorentini Roma

13 maggio 2017 Abbazia di Montecassino Cassino

Jenne, lì 24.11.2016

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
a

dr Enrjcf PAJtyZlNlì . L f
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IL CAMMINO DI SAN BENEDETTO 
MUSICA E SPIRITUALITÀ’ NELLE ABBAZIE E NELLE

CHIESE DEL LAZIO

Preventivo:

ENTRATE
Contributo Consiglio Regionale €27.450,00
Fondi propri €  3.050,00

TOTALE € 3 0 .5 0 0 ,0 0

USCITE
Compensi artisti € 25.000,00
Pullman per trasferte Orchestra e 
Corale

€ 3.000,00

Publicizzazione manifestazione €  2.500,00

TOTALE € 3 0 .5 0 0 ,0 0

Jenne, lì 24.11.2016

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
dr Enrie&PANZINL
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Parco N atura le R egionale  
dei Monti Sim bruini

Via dei Prati, 5 
00020 Jenne (RM) 
tei. +39.0774.827219-21 
fax+39.0774.827183 
www.simbnjini.it

р. iva II057601004
с. f. 94006850583 
monti.simbruini@simbruini.it 
parcomonusimbruini@regione.lazio.legalmail.it

f i m  r e g io n e ; ’' 
W  LAZIO___

http://www.simbnjini.it
mailto:monti.simbruini@simbruini.it
mailto:parcomonusimbruini@regione.lazio.legalmail.it


Parco Regionale Naturale 
dei Monti Sirobruini 

Partenza
Ptol. N. 0004212 del 19-12-2016

Uff. PRESIDENZA

Categoria 14 Classe 1

AI 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, 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 a ll’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio 
di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

In riferimento alla ns prot. n° 3938 del 29.11.2016, inerente la richiesta di finanziamento per il 

progetto IL CAMMINO DI SAN BENEDETTO, MUSICA E SPIRITUALITÀ’ NELLE 

ABBAZIE E NELLE CHIESE DEL LAZIO - CONCERTI DI MUSICA SACRA, ed alla vs del 

15.12.2016, si precisa che il ruolo ricoperto dalla Associazione Corale Città di Subiaco è da 

intendersi quale soggetto collaboratore nella manifestazione.
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Distinti saluti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Parco N aturalo Regionale 
dei Monti Simbruini

Via dei Prati, S 
00020 jenne (RM) 
tei. +39.0774.827219 - 21 
fax >39.0774.827183 
v/ww.simb ruini.it

р. iva 11057601004
с. f. 94006850583 
monti.simbruinl@sltnbruini.it 
parcomontisimbrulni@regione.lario.legaluiail.lt

REGIONE /  
LAZIO

mailto:monti.simbruinl@sltnbruini.it
mailto:parcomontisimbrulni@regione.lario.legaluiail.lt
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SCHEDA ISTR U TTO R IA

NORM ATIVA DI 
R IFER IM EN TO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- 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, di seguito denominato REG.
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DATI/INFORMAZIONI INERENTI L’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPO LO G IA  DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui aH'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRESEN TA TA  NEL TERM IN E 
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda, presentata in data 30 novembre 2016, ns. prot. 
RU n. 23797 del 1° dicembre 2016, è stata integrata in data 11 
gennaio 2017, con nota ns. prot. RU n. 723 del 13 gennaio 2017)

NO □

SO G G ETTO  R IC H IED EN TE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI

TITO LO
IL CAMMINO DI SAN BENEDETTO, MUSICA E 
SPIRITUALITÀ’ NELLE ABBAZIE E NELLE CHIESE DEL 
LAZIO -  CONCERTI DI MUSICA SACRA

BREVE D ESCR IZIO N E

Il progetto presentato intende valorizzare il patrimonio monumentale 
del territorio del Parco regionale dei Monti Simbruini e promuovere 
la diffusione della musica sacra. Il programma degli eventi prevede 
una serie di concerti che si terranno presso abbazie e cattedrali e 
monumenti di rilevante pregio storico e artistico, presenti nel 
territorio del Parco regionale, che si incontrano lungo il Cammino di 
San Benedetto.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNI DI: TREVI NEL LAZIO, SUBIACO, ANAGNI, ROMA, 
CASSINO

DATA /PERIO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 21 GENNAIO 2017-13 MAGGIO 2017

SPESA COM PLESSIVA 
PREVISTA Euro 30.500,00

CO NTRIBUTO  R IC H IESTO Euro 27.450,00
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RI C O N D U C IB IL IT À ’ AM BITI SI X
IN TERV EN TO  EX ART. 2 REO. NO □

AM BITO T E R R IT O R IA L E  DI Regionale X
SV O LG IM EN TO Non regionale □

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi
con le disposizioni del REG., riscontrando, in particolare, che la 
stessa, come sopra precisato:

O SSERV A ZIO N I IN SEDE —  è stata presentata nei termini previsti;
ISTRU TTO RIA —  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui aH’art. 8 del REG., si rimette all’apprezzamento 
discrezionale dell’UdP.

Il pesdbnsabile del procedimento 
pott. Andrea picchimi
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