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L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA 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;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 
delTUffìcio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito denominato 
Regolamento;

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

VISTAla determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli 
uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e 
successive modifiche;

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute 
in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca deliberazioni delTUfficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA 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;

VISTAla 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 e, in 
particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera b), ai sensi del quale le spese di rappresentanza, in rapporto 
ai fini Istituzionali del Consiglio regionale devono “[...] risultare idonee a mantenere o ad accrescere 
il prestigio del Consiglio inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo 
e della sua presenza nel contesto sociale della Regione e più in generale nel contesto nazionale ed 
internazionale [... ]”;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive 
modifiche;

VISTO 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);

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale 2020-2022);



VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2020-2022);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 
e macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi 
del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTA la nota acquisita agli atti in data 23 novembre 2020, prot. RU n. 19684, con la quale il legale 
rappresentante dell’Abbazia di Montecassino, invita il Presidente del Consiglio regionale del Lazio 
ad aderire e partecipare alla presentazione in videoconferenza del catalogo della mostra di arte 
contemporanea delTiniziativa “Abitò in sé stesso”, che avrà luogo presso il Museo dell’Abbazia di 
Montecassino in data 12 dicembre 2020;

VISTA la documentazione allegata alla nota di cui sopra, dalla quale si evince che l’iniziativa è volta 
alla promozione culturale e territoriale della nostra regione, con la realizzazione di un evento adatto 
a rappresentare il particolare stato d’animo causato dalTisolamento obbligato dalla pandemia in corso, 
le cui premesse richiedono la realizzazione e la pubblicazione di un catalogo in grado di raccontare i 
contenuti e il messaggio che si intende trasmettere;

CONSIDERATO che l’iniziativa è ritenuta meritevole nonché coerente con quanto disciplinato dalla
I. r. 8/1997 e successive modifiche;

PRESO atto che il Legale rappresentante dell’Abbazia di Montecassino ha dichiarato che l’evento 
suddetto sarà realizzato interamente in videoconferenza;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda presentata, che ammonta ad euro
II. 000,00 (undicimila/00);

CONSIDERATO che per la realizzazione delTiniziativa è stata richiesta una quota di adesione per un 
importo pari ad euro 6.000,00 (seimila/00);

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del capitolo U01008 -  U. 1.03.02.02.005, attestata 
dalla struttura competente;

RITENUTO pertanto, di aderire all’iniziativa suddetta, attraverso la presenza del Presidente del 
Consiglio regionale del Lazio o suo delegato, così come disposto dalTart. 1 comma 2 della legge 
regionale 15 maggio 1997 n. 8, con il versamento di euro 6.000,00 (Seimila/00), quale quota di 
partecipazione;

VISTO l’articolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO l’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, 
approvato con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;



VISTO, in particolare, l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito 
istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni deH’Ufficio di presidenza;

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

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:

1. di aderire alTiniziativa “Abitò in sé stesso” organizzata dall’Abbazia di Montecassino, che avrà 
luogo presso il Museo dell’Abbazia di Montecassino il 12 dicembre 2020;

2. di partecipare alTiniziativa proposta attraverso la presenza del Presidente del Consiglio 
regionale, o suo delegato, così come disposto dall’art. 1 comma 2 della legge regionale 15 
maggio 1997, n. 8;

3. di versare, a titolo di quota di adesione e partecipazione alTiniziativa di cui ai punti n. 1 e n. 2, 
all’Abbazia di Montecassino, con sede legale in Cassino (FR) - 03043, C.F. 90008550601, e- 
mail abate@abaziamontecassino.org, la somma di euro 6.000,00 (Seimila/00), a valere sul 
capitolo U01008 -  U. 1.03.02.02.005 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per 
l’esercizio finanziario 2020, che dispone della necessaria capienza;

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

5. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 
successivo e consequenziale adempimento.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini

mailto:abate@abaziamontecassino.org


On. M auro BUSCHINI 
Presidente del Consiglio Regionale dei Lazio

presidentecrl@ reaione.lazio.it

OGGETTO: Richiesta di quota di adesione e partecipazione, ai sensi della legge 
regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche

Il sottoscritto Donato Ogliari, nella propria qualità di legale rappresentante della 
Abbazia di Montecassino, chiede alla S.V. la concessione di quota di adesione, ai sensi 
della l.r. 8/1997 e ss.mm., per la realizzazione del catalogo della mostra “Abitò con sé 
stesso".

A tal fine, invita la S.V. a partecipare all’iniziativa, e, 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) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede la quota di adesione e la 
partecipazione alla stessa:
a. 1. rientra tra le finalità istituzionali dello scrivente soggetto richiedente; 
a.2. si svolge nel “Museo dell’Abbazia di Montecassino”; 
a.3. non è finalizzata alla beneficenza;
a.4. non è stata già oggetto di domanda di contributo diretta alla Giunta regionale;

b) che quanto riportato nella presente domanda e nei documenti allegati corrisponde 
a verità;

c) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per 
fatti connessi all’iniziativa.

A tal fine, allega alla presente:
a) scheda progetto di cui all 'Allegato A alla presente domanda;
b) relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della 

stessa e, quindi, ogni elemento utile alla valutazione della stessa, di cui 
all’Allegato B alla presente domanda;

ir—
■4*-

irn
•rfr"

Oosi
O
osi
II

■4»-

11*0
osi

IfH

"•P
■4..»

O
C
IMU
•*K.
IM

iwt-
IUU
iy,''

Om
H"~
tn
<5
ILH.J
iCfet

iCfet’



2

c) crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola 
giornata, di cui alVAllegato C della presente domanda;

d) 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, di 
cui alVAllegato D della presente domanda;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 
445/2000 e ss.mm. in ordine all’eventuale sussistenza di rapporti di parentela o 
affinità entro il secondo grado o di coniugio con dirigenti e dipendenti del 
Consiglio regionale del Lazio, di cui a\YAllegato E della presente domanda;

0 fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità, 
di cui alVAllegato F  della presente domanda.

Montecassino, 23/11/2020



ALLEGATO A

SCHEDA PROGETTO
1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Abbazia di Montecassino

l.b C.F./P.IVA: 90008550601

1. c Sede legale:
Indirizzo: Via di Montecassino, snc -  CAP: 03043 
Comune: Cassino-Provincia: FR

1 .d Referente responsabile dell'iniziativa:
Ogliari Donato 
Tel. +39 392 88 66 365
E-mail: abate@abbaziamontecassino.org -  PEC:

abate.abbaziamontecassino@pec.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: “Abitò con sé stesso ”
2.b Data di presentazione in videoconferenza del catalogo: 12/12/2020

2.c Luogo di svolgimento:
Comune: Cassino -  Provincia: FR -  CAP: 03043

2.d Sintetica descrizione:
Realizzazione del catalogo della mostra di arte contemporanea Abitò con sé 
stesso” che si sta tenendo nel Museo dell’Abbazia di Montecassino. La 
mostra, e di conseguenza il catalogo, sono basate sulla frase “Abitò con sé 
stesso” utilizzata da San Gregorio Magno per descrivere alcuni insegnamenti 
di San Benedetto. Gli artisti invitati ad esporre e che compariranno nel 
catalogo sono Elio Marchegiani (Bologna), Riccardo Guarneri (Firenze), 
Gioni David Parra (Viareggio) e Carlo Rea (Macerata), di cui in particolare i 
primi due possono vantare complessivamente cinque partecipazioni alla 
Biennale di Venezia e tre alla Quadriennale Romana, manifestazioni 
internazionali tra le più famose al mondo a cui vengono invitati 
esclusivamente i grandi maestri. Per il fatto che la mostra è basata su una fase
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della vita di San Benedetto e che essa viene tenuta nelle sale del Museo 
dell’Abbazia anche contaminando e creando un confronto fra i prestigiosi 
capolavori presenti nel museo stesso e le opere contemporanee 
appositamente realizzate dagli artisti invitati, si ritiene indispensabile 
realizzare un catalogo/racconto in cui dovranno essere documentati, tramite 
scritti critici, biografie e foto le finalità della mostra stessa e fattualità del 
messaggio del santo fondatore del monastero di Montecassino.

2. e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori
soggetti coinvolti nelle attività previste:
Il 12 dicembre 2020 avverrà la presentazione in videoconferenza del 

catalogo con la partecipazione dell’Abate di Montecassino doni Donato 
Ogliari, del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio on. Mauro 
Buschini, del Sindaco di Cassino dott. Enzo Salerà, degli artisti, del prof. 
Roberto Capitanio nonché di altre autorità civili, religiose e militari. Alcune 
fasi del progetto saranno realizzate anche grazie alla collaborazione della 
associazione Easy@pp, rappresentata dal prof. Roberto Capitanio. II volume 
sarà pubblicizzato su alcune delle maggiori riviste specializzate del settore 
(Arteln World, Art&Art, ContemporArt, Frattura Scomposta, Exibart, ...) in 
maniera da avere la giusta visibilità e da ottenere per esso molte richieste.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio: Banca Popolare del Frusinate

3.b Conto corrente intestato a: Monastero PP. Benedettini

3. c Codice 1BAN: IT30G0529774370CC1080065444

4. Informativa sul trattamento dei pati personali ex art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679

Il/La sottoscritto/a è informato/a del fatto che il trattamento dei dati personali contenuti 
nella domanda e nei documenti ad essa allegati, si basa sulle previsioni di cui 
all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (RGPD) e del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e successive modifiche.
Lo stesso/a è informato/a, inoltre, che:
- Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale del Lazio, con sede in Via 

della Pisana, 1301 - 00163 Roma, PEC: seRreteriaaenerale@cert.consreglazio.it, il 
quale opera ordinariamente attraverso i delegati e le persone autorizzate al 
trattamento di cui all’articolo 411 bis del proprio regolamento di organizzazione;

- Il Responsabile della protezione dei dati personali del Titolare del trattamento 
risponde ai dati di contatto di seguito riportati:
■ PEC: rpdcrl@cert.consreglazio.it;

mailto:seRreteriaaenerale@cert.consreglazio.it
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■ Email istituzionale:rpdcrl@regione.lazio.it;
■ recapito postale: Via della Pisana 1301, 00163 Roma;

i dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, 
saranno oggetto di trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto delle 
finalità e modalità di cui al RGPD e al 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, fotografìe 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. 

L’interessato/a potrà esercitare in ogni momento, ove applicabili, i diritti previsti 
dall’articolo 15 e seguenti del RGPD. In merito, in conformità con quanto previsto 
dall’articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e d) del RGPD e al fine di garantire un 
trattamento corretto e trasparente, si segnala il diritto dell’interessato di chiedere al 
Titolare del trattamento, rispetto ai propri dati personali: la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento degli stessi e quindi feventuale accesso a essi e a una serie di 
informazioni; la loro rettificazione o cancellazione; la limitazione del trattamento 
ovvero il diritto di opporsi allo stesso; il diritto alla portabilità di essi ovvero ancora il 
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ove ritenga 
che il trattamento degli stessi avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD (art. 
77 del RGPD).

5. 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: cerimoniale@regione.lazio.it.

Montecassino, 23/11/2020

mailto:moniale@regione.lazio.it


Allegato B

Relazione dell’iniziativa

“ABITÒ CON SÉ STESSO"
Realizzazione del Catalogo della mostra “Abitò con sé stesso”, che si sta tenendo nel 

Museo dell’Abbazia di Montecassino, con scritti dell’Abate di Montecassino dom Donato 
Ogliari e del prof. Roberto Capitanio, biografie degli artisti autori delle installazioni 

presenti nella mostra Elio Marchegiani, Riccardo Guarneri, Gioiti David Parra, Carlo Rea e
foto delle stesse.

A cura di Roberto CAPITANIO 
MUSEO DELL’ABBAZIA DI MONTECASSINO

Presentazione in videoconferenza del catalogo al pubblico e alla stampa:
12/ 12/2020

Premessa
Partendo dalla necessità del continuo dialogo interiore che ognuno di noi deve affrontare e del 
rigore necessario che lo stesso richiede, è possibile affermare che questi due temi (dialogo 
interiore e rigore) sono adatti a rappresentare, almeno in parte, il particolare stato d’animo con 
cui abbiamo dovuto convivere a causa dell’isolamento obbligato dalla pandemia ancora in corso.
In questo periodo, infatti, ciascuno di noi ha “abitato con sé stesso’’, c non solo per via 
delfisolamento fisico forzato, ma anche e soprattutto per i tanti momenti di riflessione, di 
introspezione, di confronto e di decisioni che l’isolamento stesso ha provocato e prodotto.
Da queste considerazioni e dalla famosa frase “abitò con sé stesso’' di San Gregorio Magno, 
riferita alla vita di San Benedetto, è nata l’idea della mostra che si sta tenendo presso il Musco 
dell’Abbazia di Montecassino, con lo scopo di voler rappresentare “visivamente” il confronto 
interiore e il rigore. Per tale motivo sono stati invitati degli artisti la cui pittura o scultura è basata 
appunto su un rigore progettuale privo dei classici riferimenti iconici, le cui caratteristiche 
obbligheranno il fruitore, una volta di fronte alle opere, ad una forte riflessione interna e, in molti 
casi, lo condurranno verso una piacevole esperienza di trascendenza.
Gli artisti coinvolti nella mostra sono Elio Marchegiani, Riccardo Guarneri, Gioni David Parra e 
Carlo Rea, i quali stanno esponendo nelle varie sale del Museo una serie di opere appositamente 
selezionate dal curatore Roberto Capitanio.
Il percorso della mostra si conclude con una installazione a “quattro mani” dove ognuno degli 
artisti propone il proprio pensiero sul tema dell’“abitare con sé stessi”, tanto da creare una sorta 
di monumento sia artistico sia concettuale che metta i visitatori nella condizione di riflettere su 
un argomento tanto profondo quanto fondamentale per la crescita spirituale della persona. 
Considerata l’importanza storica (Marchegiani e Guarneri) e la qualità (Parra e Rea) degli artisti 
invitati, la mostra produrrà certamente una forte attenzione mediatica da parte dei media nazionali e 
porterà nel nostro territorio molti visitatori, che oltre alla Abbazia di Montecassino potranno 
ammirare le numerose altre attrazioni culturali presenti nella Provincia di Frosinone.

Il Catalogo
Con queste premesse risulta semplice affermare che siffatto evento richiede necessariamente la 
realizzazione e pubblicazione di un volume/documento/catalogo di adeguata qualità e foliazione in 
grado di raccontarne appunto i contenuti e il messaggio che si intende trasmettere. Sulla base di 
questa convinzione, prima che abbia termine la mostra, si intende produrne e distribuirne il 
catalogo, ma anche presentarlo al pubblico mediante una videoconferenza alla quale prenderanno 
parte, oltre che l’Abate di Montecassino dom Donato Ogliari, il Presidente del Consiglio Regionale 
del Lazio on. Mauro Buschini, il prof. Roberto Capitanio, gli artistLcoinvolti e numerose altre 
personalità civili, religiose e militari del territorio.
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Allegato C

Crono-program m a dell’iniziativa

“Abitò con sé stesso”

1. 12/ 12/2020

Presentazione in videoconferenza del catalogo della mostra “Abitò con sé stesso’' 

Scaletta degli interventi:

a. doni Donato Ogliari, Abate di Montecassino
b. prof. Roberto Capitanio, curatore della mostra ‘‘Abitò con sé stesso’*
c. on. Mauro Buschini, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
d. dott. Enzo Salerà, Sindaco di Cassino
e. maestro Elio Marchegiani, artista
f. maestro Riccardo Guarneri, artista
g. maestro Gioni David Parra, artista
h. maestro Carlo Rea, artista

Montecassino, 23/11/2020



Allegato D

PIANO FINANZIARIO 
"ABITÒ CON SÉ STESSO"

1. PIANO DELLE ENTRATE PREVISTE

Fonti di finanziamento Importo Euro % sul totale

1. Richiedente 0,00 0,00%

2. Sponsor privati 0,00 0,00%

3. Altre fonti (stima presunta) 5.000,00 45,45%

TOTALE € 5.000,00 45,45%

CONTRIBUTO RICHIESTO Importo Euro % sul totale

€ 6.000,00 54,55%

2. PIANO DELLE SPESE PREVISTE

Spese Importo lordo in Euro
1. Costo del personale dipendente impiegato 

esclusivamente per il periodo di realizzazione 

dell'evento

0,00

2. Noleggio di beni e fornitura di servizi

Trasporto per riconsegna delle 

opere
0,00

Assicurazione 0,00

Trasmissione in streaming 1.000,00

3. Utenze (solo se derivanti da allacci 

provvisori effettuati esclusivamente per 
consentire lo svolgimento dell'iniziativa)

0,00

4. Canoni di locazione non finanziari (leasing) 

derivanti da contratti conclusi 

esclusivamente per lo svolgimento 

dell'iniziativa

0,00

5. Carburante, trasporto, vitto e alloggio, del 

personale per l'evento

Carburante per viaggi vari 0,00

Autostrada per viaggi vari 0,00

Vitto per i collaboratori 0,00

6. Compensi e spese di trasferimento, vitto ed 

alloggio per i relatori e gli artisti indicati nella 

descrizione dell'iniziativa

0,00

7. Servizi effettuati tramite terzi, consulenze e 

relativi compensi
1.500,00

8. Spese per la pubblicizzazione e divulgazione 
dell'evento

Pagine pubblicitarie su riviste di 
settore

1.000,00

TV 500,00

Banner, manifesti ed inviti 500,00

9. Altre spese da rendicontare ritenute 

ammissibili

Realizzazione libro 2.500,00

______ Stampa libro 4.000,00

TOTALE € 11.000,00
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