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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Aquino, ai sensi dell'alt. 8
del "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi deN'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 15 dicembre 2020, n. 167 

Verbale n. 41

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI a □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ 0

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA 0 □ favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



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 del Lazio, approvato con 
deliberazione delTUfficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

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

VISTA la 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;

VISTA 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;

VISTA 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;

VISTA la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di 
contributi, ai sensi dell’artìcolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge 
regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare, l’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento 
per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 dellalegge7 agosto 1990, n. 241 esuccessive 
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;

VISTO in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato - l’artìcolo 8 (Concessione di contributi senza 
programmazione) del Regolamento, a termini del quale l'Ufificio di Presidenza può, con motivata 
deliberazione, concedere contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui alTartìcolo 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 dì continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));
—  iniziative contenenti elementi dì 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));

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

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

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del 
Consiglio regionale 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 domanda di contributo, presentata dal Comune di Aquino in data 26 novembre 2020 con 
nota prot. RU n. 20347 del 26 novembre 2020, integrata con nota prot. RU n. 21294 del 14 dicembre 
2020, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa 
denominata “Illuminiamo il Natale- Luminaria Aquino 2020 (8A Edizione)”, è finalizzata alla 
promozione, conservazione e valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità locali nel 
periodo delle festività natalizie;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi l’accensione delle luminarie e della dimora di Babbo 
Natale del Parco Monumentale del vallone di Aquino, spettacoli di colori e luci per anziani e 
diversamente abili in streaming, Concerto di Natale trasmesso on-line;

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

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



VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai sensi del 
quale ‘7/ contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta 
per cento del costo complessivo della stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 16.500,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delFiniziativa in argomento ammonta 
ad euro 15.000,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3186 del 14 dicembre 2020, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto di richiesta del 
contributo;

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

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U01023 attestata dalla struttura competente; 

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 di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufficio di 
presidenza;

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

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

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

1. 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 
delTiniziativa denominata “Illuminiamo il Natale- Luminaria Aquino 2020 (8A Edizione)” di 
un importo pari a euro 8.000,00 (Ottomila/00), a valere sul capitolo U.01023 del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2020, che dispone della necessaria 
capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;



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

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Mauro Buschini



C  i i t  a  <1 i  A  ( }  iv i i  n  o

•V

Ufficio dei Sindaco

ÀI Presidente jdcl Consiglio regionale del 
Lazio

O g g etto ; domanda per hi concessi One. di iHmn-ibuii.ui sensi deìtùriicohi 8 d ii '8Règòlamehm,.pB- 
la ertile f.v v io fi e dì contri b) a i. ai sxmsi dell'ariivoio 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successiva 
modifiche, in applicazione .della legge regionale 15 ìhaggio 1997.. iiM e successive, modifiche, e 
dèi la legge regionale Ì6: novembre 2Ù15; li-. 15". tfi m i all 'Allegato A alici deliberazione 
deiì 'lancio di. Prexkieiiza .3 dicembre 2(1]5, n 127

1J iSOTLô l'iato ;M . jp ..513 , . fletja di •legate rappfesèhtànto dèi -th
.i.. 0; , chiede alla K.V. la concessione di un Contributo a b is s i  dòliditicòlp 8 del Regolamento in 

Oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di undnito'aflva ritenuta 
rientrante tra quel le iidla prev ìsione:

□di ciii all uriieulo X. comma I. lettera a} del Regolamento, in quanto diretta: ài perseguimento di 

linai ita di solidarietà e  aiuto ad altre, popolazioni colpite da calamità naturali q da altri eventi di 

mtom eccezionale ài óe&sAfèir artìcolo 4, óomnia,4 dello stossot 

->di cui all altìccio X. comma 1. lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio' e con caratteri di
->di cui airartieolo X. comma 1, lettera e) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione, tali dà assicurare, congiuntamente, un elevato livèllo di 

visibilità medratiea. atlràaivitde sttpitorio all'economialodale.

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

28: dicembre 200(). n. 44:5 (lesto unico: delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

óoeumemazione anin.iinistmtivu) e successive modifìéhe.consapevole delle sanzióni penali nel caso 

di dichiarazióni bop veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente consegui ti Per effetto di provvedimenti emanati in base à dichiarazioni non 

veritiere.riehuimatc e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/200D è 

ss.rtìm..
1
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DICHIARA Olii

a) la sMVeiué Àmminisu'azic®e Pubblica è msèrTui nei conio. ecomniiicO eOns-oiiditiò di eiii 

ailhnìcolo 1. comma ih della ieggc 3! dicembre 2001, n. 196 ! Legge di coÀiabiliià e finanza 

pubblica) è successive modifiche:

b) Ifihlziativa-perda.cui tealizzàziorie si nehiede ii/euotribuio:

tU  riéritrà tara le finalità Isfihuziojraìi della 5Prf\‘<3tiie-■ AitìriTisìi;s:t:rii:4ic»nc-T'5,.,l»ti.b-lrcii; 

b.2 rientra in uno degli ambili di intervento di cui airameoio 2  dei RegolàmdMo <?. in 

particolare, in quel lòfi di cui al comma i. tetterti/e v  ì „ delio stésso: 

b.3 si svolge su] territorio regionale o.\ vero, perseguendo le finalità di' cui alLurticolo 4. comma 

4 de} fegolarnentds “si' sridl^és ‘Wpmmiamp fi fi/sfaìe -  lìùm ìùarià AQuirìo 2028? (8*  

edizione);

e) é consapevole del iattò che ai fini della cOficésfiòhè dèi contribuì?, la proseme .domanda elève 

essere presentata. ai;sensi dOlLàrtieblb ISi-còmnia 1 del Rcaolamenta. alftienó quindici giorni 

prima delia data di &\Xip deiJò svqlgirvrento deinni dativa e ette.; m- ••■end dcirarjfedo 13. 

domina 2 dèlio stesso, può essere richiesta, indicandone 1% rélativa «Kifivazicmèt uria modifica 

della prevista data di avvio e/b di cbhcfyfiorie dellfiniA(ativa, alnteno dicci giórni pfima. delia 

midesiinàddtaxfi avRio e-tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente eompetènté; 

di conformemente con quanto disposto daHartieoIo 9. comma 1, del -rini/jativd non

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già si ara oggetto di domanda di contributo 

diretta alla Giunta regionale; 

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione del contributo. le spèse per la realizzazione delfiini/iativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusi vomente 

ài Verzicarsi delle fattispecie di cui alLarticolo 3 L conana 2. lettere a) se b) dèi 

Regolamento;.

e, 2 iri presenza di dette fattispecie, occorre al segare alla presente domanda anche l'atto

costitutivo o lei statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione deli iniziativa;

I) è cònsapcvòle di quanto disposto dal seguenti articoli dèi Rigòiàmentó:

f. l  articolo ì Q (Entità dei contributi);

L2 articoli ] 1, comma 1 e 12. rispettivarneme in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

f.3 articolo 14{Rend.!cqntardonc ed erogazioni de! contribuiiq e, in particciare:

—  dal comma 2 che. specifica la documentazione di rendiconta/ione da produrre (ietlere da 

af a g)) e Stabilisce Che la stessa deve essere .prodotta. entnx.il termine perentorio di 90 

storni successivi alla conclusione del]fin iziativg {secondo quanto disposto anche dagli

articoli 15. comma 1. lettera d) e l® del Regolamento i;
2
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ri

rr-r- dai collima 4.in merini a; la riduzióne proporzionale del contributo concesso nei casi iti 

cui Iti. §|>csa: coniplessi\amcrue ed effettivamente sostenuta, documentata .e .ritenuta 

ammissibile. risulti intcricrc a quella complessivamente dichiarata in Sede di 

presentazione della domanda:

—- dal comma 5. in oidi tic alla facoltà che si riserva l'Amministrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza aleunpreavviso. controlli in ordine; al regolare 

svo lèi meli lo del l'iniziaih a: 

f.4 articolo 15 i IDccadenza e rinuncia j,

DICMiAFCA. inoltre.

di 'sol lev are il Consig!io regionale da vigili pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

aUrini/.kui\ a*

l.-a presente domanda di cOtitributo et

ì. inviata completa d d !‘À!.LEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafò: n. 4 dello 

stesso:

. compilata sii carta intestata della scrivente ^nunistrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

solle.seri ito nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integrainiente riproduttiva dd  módeiio di domanda pubblicato sulla sezióne denominata 

"patrocini v  contributi" delta bpmepnge del gito wieb; istituzioimle dei Consiglio regionale^ del 

Làzió. non patendo adesso essere apportate modifiche;

?.. indiridzntà al Presidènte dd C^insiglló régionale dei Lèzio e trasméssa al seguente indirizzo di 

posta elettronica:

« *  ■ f k  s R . m

?
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ALLEGATO A

i-  flAt» IDENT!FICAITV1 DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Uà Denominazione: Comune di Aquino

Ub C.R 81ÒO15306O9- P.lVA 02019530605

Uc Sede iegale: Comune di Aquino - Piazza Municipio

Uci indirizzo Piazza.Municipio CAP 03U31
Comune Aquino Provincia Prosinone 

Le Referente responsabile delTìriiziativa:
Cognome Xoschese NomejEmanueJa 
lei 0776.728005. Fax 0776.728603
L-mail segreieriaiSquinoffi alieé.it PEC proiòccù 1 o.aqyinc i l  pecdt.

2. P A tl RELA T i V I ALL* IN IZ IA T IV A

2.a Titolo: “Illuminiamo il Natale -  Luminaria Aquino 2020“ (8A edizione)

2.b Data di avvio: 15/12/2020 (gg/mmkiaì
Data di conclusione: 06/01 /202J (gg/ìvm-uuj

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Aquino Provincia Prosinone CAP 03031

2.d Sintetica descrizione:
il progètto ita intèse negli anni e tende oggi ancor di più a valorizzare e promuovere il territorio di Aquino con 
l'installazione di .luminane è di spettàcoli di luce, in modo ché dascun turista, tornando a casa, riporti un ricordo 
elevatamente piacevole dèi luogo.jn grado di stimolare procèssi di divulgazione e pubblicizzazione oltre che di filiazione,

Con là stessa finalità nelle giornate antecedènti j| Natale, in collaborazione cpn il Museo saia possjbife.èfféttuare uria 
serie di percorsi Sia archeologici -  mònumeritalì che naturalfstici in  totale sicurezza grazie alla realizzazione di 
lim a ti g ira ti ad hoc e trasm essi sui social e.caricate sulle piattafórme intèrnèt dei s iti comunali.

In ùridttica dì coinVQlàìmerito all'eventó di tutta la comunità, anche le fasce più dee. j :.i ne :e ciemste dedicate ai pQ 
aìccolì. bìs,òanosì,. aDoarter.enti;èìiè 'catéaor'e rriènó-abbìérifr Vénobrib distribuiti. a domicilio èd nel, rispetto .dei orotocoiii 
di prevenzione O ovid tg . materiali Bdattici inel .corso deeli eventi di Bàbbd Natale s giochi adeguati alle fasce di' età |> 
specifica in occasionò della Befana. i

Nella progettazione della manifestazione, un'attenziorie particolare dei/e essere riservata ai cittadini di Aquino, in 
particolare a quelli che vivono forme di disagio e di dispersióne oltre che afte attività  commerciali de! luogo che 
accrescono l’Óffèrta ridi periodo deBe turtìinafie:

Per questa specifica categorìa il programma mira, invece, ad una valorizzazione :d( luoghi e  aree dove, sebbene si 
trascórra là vita quotidiana, fi cittadino, non può soffermarsio qòn ne^coriòsee o recepisce- l'importanza..

Attirare e risvegliare l'attenzione e ri rispetto de;la cittadmarza su: ogghi e sui■rap,'umer:ti <?' cui è custode risulta urto 
dègli scopi .primari delfiniziatìva. Soitànto conoscendo il valore ài un oggetto. lavorata e mare dai gruppi che creano le 
strutture illuffiinate-, IrifattL si. possono attuare forme di salvaguardfa’étfàitìiffjàisiiòns

Sii Utenti outsiders saranno coinvolti in manifestazioni di natura varia, gratuite, che, p.ur nella loro diversità, avranno 
cèrne obiettivo comune la conoscenza délla sforìa e dèl te rrifó rio  di Aqtitno.

Luògo privilegiato per lo svolgimento delle principali iniziative in pregramma sarà il Centro cittadino e il Borgo 
Medievale che, per i'òccèsiorie! potrà essere valorizzatònei suoi suggestivi spazi A? fine ài phvilègràfé anche ('aspettò 
paesaggistico, sarà possibile Visionare on-line percorsi fioYó ■ fàuniStié; aRnJèrno cella naturale òòr'nic'e dei Parca 
Monumentale del Vallone, luogo di pregio adiacente al Borgo.

.4.
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Saranno proposte, on-line, a dura rii associazioni rii volontariato, a ttività  ludico - ricreative per bambini c per soggetti 
divèrsamente abili. 11.giocò •ràfjpr.èsenta. infatti, uno:dei morii privilegiati per esplorare il marido esterno eri imparare a 
conoscerlo e apprezzarlo

Alla luce di quanto sottolineato gli obiettivi che .1 progetta si prefigge sono:

• V aiorteare il te rrito rio  di Aquino;
• Individuare nuove dinamiche di carattere turistico  — culturale cori: sign ificative ripercussioni

s ù ll’ecónòmia locale;
'*  Promuovere i l  réctiperó dfeilé ràdici stòrichè maggiormente nelle fàsce giovàni della popolàzipnei 

coinvolte difèftam èritè nélPéventò.
L'iniziativa èperfebamerm coerente con le finalità regionali identificati dal .bando rii:

» Sviluppo dei l'economia é dèi I'o cc u pazi on e:
> Promozione dèi turism o è folklore regionale* con particolare riferim ento alla valorizzazione delle 

tradizioni, comprese le rrtànifestazioni enogaStronomiche e deil’artigianato,

DESCRIZIONE DÈld-'EVSNTiO E IL CRlON̂  ̂ ; Vf $ $ $  ' i . ! :.;h

L'evento “ Illum iniamo il Natale" avrà cerne punto centrale il ‘'Magico borgo di Babbo Nataie” i villaggio pensato per 
far vivere u.n’èsperienza unica per grandi e piccini, un modo nuovo e divertente per trascorrere in armonia e tranqdìHità ì 
giorni dell'Avvento e delle festività natalizie, immèrsi in un'ambientazione da fàvola-,, ih urie dei borghi più belli d’Italia.

È chiaro infatti che per avere un'attrattiva a; 36,0° sulla popolazione residente, limitrofa e i turisti, sia necessario: 
pfogèftàrè uh evento che. rièi rispetto delle normative di sicurezza Vigenti, di fianco alla: ̂ spettacolarità ed emotività deile 
luci preveda anche una sèrie di attività eòlrivolgériti per tutta la famiglia.

Come detto, data la Pandèmia in corso, il Magico Borgo verrà realizzato ali'intemo del Céniro storico di Aqyiho che per 
l'occasione verrà allestito ,e decorato con ludi e luminarie per far imfhéfgere complètamente il Visitatóre riéll'àtmòsfera 
natalizia con profumi e colori tipica

E nostra intenzione coirivoigeire tutte lei attività: commerciali con i settori merceologici idonei alla tipologia di evento 
presenti sul territorio di Aquing. 13ettorì me‘rceblo.gici interessatì sono:

•  artigianato (cuoio, légno.-màferiàle riciclato, óotonè, lana)
•  prodotti alimentàri (dolce esalato) 

bigiotteria (articoli efi bigiotteria)
• g'ocatfpli {giocattoli artigianali)
» prodotti stagionali.(castagne frutta secca)

2.e fe modalità di realizzazione dell iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti,
co imo ili pelle attività previste: Prol.oco di Aquino e emittente teley isi va te i e Un iverso
per le atti.ftta.di

Z f  Uve-ljq ^egienadci{jQ'5ia^l@i^e'3^|

2,g Descrivere i e.rag: orsi etb !e étìpdTzióPi,gli elementi ehé. secondo il soggetto richiedente, 
portano a ritenere che nto/iatlva *ia- $ Mgg C. più ̂ iiquellf-p^lste  iteti %t£cip;jt>
comma I. lettere a/.- b) e ci:, così con-e indicato nel modello di domanda (a ìiUilo eeempUfìcAivQ: i 
motivi iii radicameniq m ih em itir iy . i caratteri ài eoniìmmà e ricorrenza, g li elementi ài fòrte 
òrìgim M ù. ilijjnnntàzibiìc e com&rAazu>m tali A i m siettm re sia un elevAoiàyitih) 
pjed  tanca. che una fòrte aurati iva e supporto al! e'cpiiùmia locale ecc j :
Secondo-quanto precedentemente- evidenziato, visti gii obiettivi è la finalità delpreséritè progètto, i destinatari a cui ài 

intende rivolgersi sono:

• Là cittadinanza di Aquino, iì Gomene di Aquino coinvolgerà la cittadinanza di Aquino per la 
réalizzàziòrié partecipata all'everita Verrà definita la tipologia- di lummarie, la dislocazione nella 
cittac ina e  nel territorio di Aquino.

• Enti non profit, strutture ricettive, attività commerciali e cittadinanza

\  ti:
! 7. è / v , v à f ' v i . -  oiLt.pnP k 'u  f,ititi? ;

-  ì  p tà s tf'd r .éfiù.m-- ,i jiv.'-7.-r;>;,r Jn stm :ik in /.ffnm tifòn .. i j .M S lk^a;ià iré--snp i;ìà?^ì^  i l i
Ut. ivi. turi cu>é su c:i: h) ( i t i t r k l i j . k m *  h t l i t i  ipaQ-tit
rip liiope tped .-\r ì 'r< ilk r)e e it:tR Ìé i(re ,y P è A i i i ,U - ‘ '>innniPrL:u v itit ic id p o ;e ré rs u ttK re  tot rapporto din-no, 
Sfll-ldt) t'. ! 'W h tìe -m tji, - im m e tt i ■■'■■■■

tltip -JP - ' - y f f t  r ,ó  A-f.imyjvf.c.,»'# r i i ’ .itr/tUtiti l  l i  £  <.;») dirs!<>: M f r  chteinmi in U avrcdìoato à tl 'mk-r/to
J.:l ri:> ■. \?rc.riv ■ C I  ’ •tipi;:!'-'" r.,v o.tyic dyi yc.dVdyriiasi Vaità i l  pùnto 4.t’l
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robiettìvo generale :è là.pftìm.&ziór?é di una offerta tu n stica integrata a!traverso l'evento Tale 
iniziativa deve fungere da tràino per attirare potenziali utènti. .mà.Gvèro;%r'isii éd aumentare :i! periodo 
mediò di permanenza nei territorio.

• I turisti, con un particolare riguardò a quelli stranieri che visitano la Città ormai punto focale del 
turismo religioso e meta di visitatori che hanno incrementato gli ingrossi ai Museo delta pitta di

. Aquino che si fregia del Marchiq di Qualità Regionale e inserito neirÒiyiRL

'4  Xtllllll!-'' - T
L’evento .in questione ricopre una rilevanza fondamentale per le comunità di Aquino có’jocartdosi ormai come evento 
fisso del periodo rìMàlizio.-A Pio'si aggiunga ii nòfiiarrió che la stèssa .esercita t i l i  paesi lim itrofi e le province cii Latina e 
Caserta, consoferatp il Coin/ógimentc ricercato dà parte di tcci operatér attivi ne.ià promozione oeTéverito attravèrso fa 
predisposizione gì appositi pacchetti turìstici

"Illuminiamo il Natale ’ è un evento di tradizione plùrìeririale, giunto ormai alia sua 8” edizione, divenuto .appuntamento, 
fisso e di riferimento non solo per ia comunità di Aquino ma anche per i E p^^ig i|rg fi^^.ap it§È riti provenienti dalle 
province di Prosinone, Latina.- Casertat Roma, ma vede partecipanti da tutta Italia.

Sulla scia di un successo che ha visto negli ultimi anni un proliferarsi di manifestazioni legate alia lupe durante il periodo 
natalizia, la manifestazione nesce.ad intercettare dalla sua inaugurazione migliaia :dì presenze. Lo scorso anno si seno 
infatti registrati 25.000 partecipanti.

il paése. di Aquino, grazie alle sue bellézze paesistiche, i numerosi attrattori turistici, la ricchezza d! stona fortemente 
legata aita; figura in primis di San Tommaso è là spedii cita tìèiià Via Franeigena. si :e.rtdé. carticolacriiérite idoriéó ad 
intercettare un flusso turistico di escursionisti giornalieri interessati ,ag 'fi-feràtf di scoperta riS-ie traci, z:gn- ;e specificità 
laziali.

Oltre alla comunità di Aquino e gli abitanti .dei paesi limitrofi, infatti. 'Illbminiamg il. Natale''negli anni hà richiàmafe. né! 
piccolo borgo del frusinate un variegate target turìstico; un turista iriteressàtg gd uri .tipo di' escursionismo giornaliero, 
proveniènte soprattutto dal bacine dèlie città è dai capbiucgrì1 di provincfeYégionaif

Amanti delle eseursipnrgiGrnaiieret ■■
• Gli appassionati di storia e del folclore Igeale.;
• Interessati alia riscoperta deità tradizióni locali dei sorghi;
•  Amanti dei- ènogastronorrìia tipica locate;
• Turisti interessai à scoprire:.lé tradizioni; cultufei bellézze paesistiche e prode::: enogastronornid tipici, dei 

btì'rghrdéj.Lazio;

La nianiFestaziòne ctìnsente una sttaarrliniiria diffìisioiic rerriioriaie che .supere i contini fcgrònali 
in quanto sarà trasmessa in diretta sull’emittente televisiva a caràttere regionale. leiéL'niverso'
(prim a in  ascolti nel Lazio, dati A udke l). v is ib ile  in  tu tto  :i Lazio a i canali 16 e 198. nellbAbruzzo 
ài eàuàlè 89 con rèpliche su TeièuntversO-1 canale 661. TU I)Ò X > iÀ  canale 198 e TU  D À Y  
canale <512.
Inoltre sarà divulgata sul satellite al canale 899 di S kyt- iir diretta .streaming su irA p p  
TeleUniverso e sci Web al sito www.te.ieunivei sp.it.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 ami i ; 7

h  P ati bancapu p e l  so g g et t ò

3 .a Banca di appoggio Banca Popolare del Cassi nate -  Agenzia di Aquino

é i^ w m è .^  A ^ i r i r

3. c Codice IBAN relativo ài conto di tesoreria unico :pfcsh‘ó là Umica d'balia 
[T30ROS3727437GOOO3X0ÒOO594

4. ULTERtORE l)ÒGt AlESTAZiOS E DAERÒPURRE;

4.a Rela^lohé d.èU’ì''óiziàttv'àj codteriérrte àhà dettagliata ..e ..cdrabiu'tà deserizUtfie dcllu stèssa e.
quindi., ogni utile elemento alia valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa déir iniziativa contenerne il costo complessivo della stessa; 
l'indicazione analitica delle voci di spesa c di quelle èvGpfuaìi di' qntfani. le Spese .assante in
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proprio c qudie coperte ila  altri soggetti pubblici ó privali.. rammentare bel contributo 
richiesto ci C posigli® regi.asta!ee;

4:.g Crono - programma dtblbniziattva.salvo che la  stèssa si svo lga  in  una so la g io rn a la ;

4;d Atti costitutivi è statuti dei soggetto a etri si intende affidare da realizzazione 
deiriffizkiliiaitbndàzioiieepnnoéOectnniuito |eomò©re^ associazione senza scopo di lucro):, 

4-e Atto amministrami) dd soggetto tìetoètototo.tli .approvaztonè dèli'inkialiva'Oggetto, delta
dQiuanda dì.-eunu'ih-urcì, incile :Si?vAÈ\^Ké articoiaztoni tiegnica^ajatìtintolràtva^ lìjianziaiia). 
d ad ^  -d ifd i!  di cui al presente paràgiiìb (si veda. anche quanto
spec ifica to  al ppaaedeeio g iugo  le k

4 . f  F (rtdé ttp ia .ide l docum ento  d i id e a lità  de l legale rappresentante.

r u lli i p redé tti/docum en ti; tim b ra ti è ;§o lR iscritti da l-léga le  rappresentarne del soggetto

rich ie d e iite  i l  co n trib u to .

5. I n k o r m a /j o .m  l  t  OVSKNSC) r e i, v r iu  a l l a  p r iv a c y

ì dal! c 5 .t.Kua'tcm i .to rn ili 0 .ctetmixie comprèsi <■?! euludlj ia log ra fie  e lìlm a tr, saràùhè oggetto,di irattàniewto' 
■li) tori-ira -èimaoea-éd e ie tm n.tot nei .rispetto- dtefe normativa vigente tu  trulleria di- riservaiez/a(d.igs. 
'96/200 ' e .ss.min.} e saranno utiìr^xati'- unicamente' per le a ttiv ità  proprie del procedimento $  c u i s i 
riferiscono fio rito te la  delle-ùtiniatofc. procedura d i Iiquidazione/pagamento, pubblicazioni ex artt. 26 e 27 
d.[gs. 3 v.2613 c èstim i.; à'tìn. itti d i: coim niiuazidiiè -cstrtuzIoTielèi ecdvìi. Eventuali documenti, fotografie, fi- 
fi I m irti ndiraàiKr essere. .ito i/z a :; per p tib b llc iiz ilìi.i in  pùcasibiiiiir ui seminari e convegni organizzati dal 
• r o g i t o  regionale per. promuovere c puhbJieizzare lé proprie attività, is titu z iona li, 1: soggetto beneficiario 
pdito esercitare in ogni inoniento i J lrim  ex il,lgs. 196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dag li artico li, 
7 e seguenti dello stosip-, e q u itto  te possib ilità , tra la t r o ,  d i conoscere, i dati tra tte ti- de ottenerne la 
cancellazione. lii re ttifica , teiggterndneiUsii e l'iuccgte/io ive rìoncHè d i opporsi al loro u tilizzo .
Il s o tto s to » ,. jsfU m to. nella p« p ria  u iià ih t d i legale ràpprésentànte ile i soggetto richièdente, esprime i l
ptopric s-isi^enso ,i! touiajftcttu- der. dto pedonali cvMeous ttèftà; iteM m da tK 6 nei .documenti.tei
èssa^liuacdì, ne! rispetto delle lina i un e •drtto iù l^U g?; j9^(|Q$ie-SsfeDwn.

b- ACCESSO Al IKK tAttivi 1 AMAtiMgTRATm

fi. v e n tite li is tanze  d i ucèe'sso ài d i-cua tcn ti a m m in is tra tiv i re la tiv i iti presente p tìicéd im e iito :.pòssòno  

eSsbré d i sènsi de!la norm a tiva  v igen te  i t i  m a te ria , in  fó rirìà ' te lem atica  a l seguente

in d iriz z o ,e -m à il: scgre teria .aquìi-o  d a licé d t
I • . „

2 4 i v ,  2020

1 ,
• V itrgug,! ■ •< .U -:y „, cjìO -c

.1 < « w ^ w b  iv i' ;wss ms/ wix  . ;j i 'ì‘i i <*.•{;(.«sai> \ i  iim irii' w k  xicj't;m>>v là  pe r tenr?  ile f cositi
(kft.-vu,'.«rti[vT,ièdL'ìù. c-ii u .i b  . . . .  .................. -,

,iu  vitfev’ttnrt ir,j/i,i,Ht.: ti a.u.i.g, gc, i ; ■ :i : ,e,x l.j ,-,J; Jfeldièàùl^iniifio e Uu ^Vagélli pubblici#'ppvsiìt miri può. 
" v'Ci’"’ “ • co vii, ,o: -sre . i. : i , u •x.'fi-a ,.i dccadcn/t'.del eontrihuin e iiiirt'so ian ièó li Iti. cóinttia 3 e
3-O.tft: :5̂ ;,ì!ì!:iv I, I./^r d , -h. ! «Htó .

j> *C*»a , -ni fa .- cv c tic d i. ,t:j '  ,g >!;-.:uu,ui. éup^nVnfiitu c.rfe te itìa^V jiiJ fì^ite  àiivra csserC-iilniciKi puriìilk i
' ìv ^j p/c, te i c ZU-nyag ri, K '&rdi ^ryvvink o si m um em fiijfik jitwiénàiztef1? ^lla.èu,uB it^:;di\ejsdm «itu sì-pkiccUera. 

'■-■ ..t r'Ur.iZ:t;iu-.r:'i>p.-'iv', Oìc-, .-ar-vrii' 'i> oùnee-̂ -.o.6àrEÌ'écls' l i ;  (jtiniroa 4 de; togiriiìnK-ninI
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Comune di Aquino

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Pianò previsiónale M  spésa àéilHitiziativa illuminiamo il Natale -  Luminaria Aquino 
20 20 - 8A edizióne 
P iano pREVisipNALE di spésa

TAB.: DETTAGLIÒ VQdl Di SPESA

' Désciizioriè importò

A - Acquisto di beni strumentai i non durevoli
Materiale elettrico (!ed, fi». alimentazioni, segnaletica, étc);. €7.00Q,oo

Totale A € 7.000,oo
B - Canoni di locazione per ("utilizzo di locali, impianti b 

Strutture inerenti ITniziatiya
Service audio, luci: suono €500,00

Totale B € 500,oo

C - Allestimento di locali, impianti è strutture, scenografie* 
montaggio e smontaggio

Ailèstimerito con panne-li in D-Bònd per info €500,00

Sedie e gazeòo, Luci e scenografie, palificazione pef allestimènto
luminane. “

€2.000,oc

ViHaggiò di Babbo Nataie €2.500,00

Totale C € 5;000,OO
D - Pubblicità (inserzioni, manifestii stariipe, videò, ecc,.*)
Locandine e manifesti € 1 .sapido

Campagna di prò mozióne ori! i ne € Ì.OOO.op

Totale D ■' € 2,500,bo
E - Servizi editoriali e tipografici
Màterialè Stampato promozionale € 500,do

Totale E € 500,oo

F - Prèrhì e riconoscimenti non in denaro
Targhe e bandiere € 1.000,óp
Totale F € 1,OO0,oó
G - Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione 

contabile a sostegno

' PKî Mioî ipiÒ: "ipvSl lei; C77tf2Ml$ ' Pa£.07Ì%7286:>3

li'

’ir>
3
&

r-
il

!l
r-
!i*

P*

cs*,

•H
8*
5*
lit
Ut

<£
Ot
li*
t*
<Je
Ut
tk
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Comune di Aquino

Medaglia dUrgentódi Merito Gitile

; Importo

'1
Compensi per relatóri, cónferePzieri, artisti, ecc..., 

debitamente documentati la cui prestazione faccia parte 
deiriniziatiya ammessa a contributo

r] W  - ••• ..... -1

Totale H

1 ^ Altro

Totale !

(AfB*CtD»E+F+G+H*l)

T T "

• €

.5 00 ,0 0 1_1

TAB,: PETTAGLIQ VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA 
! Descrizióne
t-

Importo
A - Contributo richiesto al Consigliò regionale
(Max 90% del totale delle spese e comunque non più di euro ; € 15.000.00 
15,000,00) __ __________ .__ _ _ _____ ;___________

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente I €  1 ,500 ,00

C - Contributi/finariziàrnenti da parte dì altri soggetti 
pubblici o p riva ti______________ ______ __

Precisare /soggetti

€

D -A ltro
TOTALE DELLE ENTRATE 
(A+B+C+D)

4
. € 1 6 .5 0 0 .0 0

! N.B.; » “TOTALE DELLE SPESE” deVe corrispondere al “TOTALE E
Il sOtte^ritto;s  Mpegftà.àd appone il timbro,.déf s&gjjSKé ridiiédente e a^otto^yce*-
La presente domanda di contributo è compitata su caria intestata dèi soggettò richiedente. debitamente ti rinata dal 

sdttòsgritw nella pròpria qualità d| legai? ràppre^ntànfe dello stesso ovvero da citi ne esprtìtr le veci,

nonché completamente e ìtuegnii mente riproduttiva del mode 11» di domanda pubblica;» sulla be/ioiie "bandi .e 

ayyisT'JsdtbisezioiTé "bandi'Vde.fehómépàge dèi sito veb istituzionale del<‘t?ivsjgiib régibhafc;dcl Liuto.

Il sottosénUft^ ffe lla  medesiftià predetta qualità, esprime il proprio cbbsc'nsó al tràtiamem*» dei dati •perSjWtòl.i' còiuéniiti 

nella domanda di contributó e nei Uocumeriti ad essa a lle a ti, nel rispettò delle rìfS ljtà t  modalità previste dal iU ss,  

l46i!20fl3 esSinim..
Aquino, g  '■ I»no -UÌ.I

Piitàza M ppléipio :l)3B31 Ausino ffnd • T iO T T b ^ 'iiA  ( , 4  ’
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Medaglia d Argento ai Merito Civile
(Fróyidc;a ai Frósir.oné)

C o m u n e  di  A q u i n o

Ufficio del Sindaco

i l  ò r\uu i pnj'graniTitsi ti fiatale -  Lunrìtiatfa Aquino 2020-
(8* edizione}.

.è il seguenti

Crono programma :

« 15 dicembre 2Q2Ò:
Conferenza stampa con attività divulgativa dell’evento in collaborazione con 
TeleUniversò:
Cerimonia di apertura musicale e artistica (senza presenza di pubblico) trasmessa 
in diretta televisiva e in streaming sui principali canal social network : 
Accensione delle luminàrie e della dimora di Babbo Natale del Parco Monumentale 
del Vallone di kgujnp.

• 19 -  20 dicembre 2020:
Spettacolo di Colori e Luci per gli anziani e diversamente abili in streaming e sui 
principali social network

•  23 -  24 -v 25 dicembre 2020:
La via in fiore e distribuzione a domicilio aei balocchi Pia Stic Free 

-^Bàbbo Màtàlè Barn Bini della Città con punti di raccolta nelle Contrade, della. Città.

• 27 Dicembre 2020: Concertò di Natale trasmesso on-linfe

• 06 Gennaio 2021 : Befana dei bambini a domicilio — Chiusura evento.

Aquino,

. N.Comune di Aquino, Prot 0010797 del 26-11-2020 in partenza



C i t t à  (1  i  A  ( i  u  i i l  o

.Slùiio C tì /%•

Ufficiò del Stndae&

ÀI'Presidente d d  Consigliò regipiiale de} 
Lazio

OGGtvtiTCi: Mìntìfcàictziom ‘Wummfamó fi Natale— Luntinaria Aquino 202Ù,lf8 A edizione}*

Dlcluanizione e auesht/ione di rispetto delie normative- di sicurezza e sanitarie per prevenire il 

contagio da C oVitli9.

Il sol.tose-ri ito Lìbero Mazzowppi, lidia propria qual ila di legale rappresentante del Comune di 
Aquino, in ri ferirnemp-, allo luanitèsta/ione di cui a! P oggetto per cui è richiesta aita S.V. la 
concessione di un contributo ai sensi dcOuirtidoi© 8 del Regolamento

dichiara

che nd corso delle àttivita programmate è assicurato il rispetto delle normative di sicurezza é- 
sariitarie stabilite per prevenire il contagio da CovidJ9 cosi come indicate nei Protocolli c nelle 
linee  IH tuia del tjovernp (ppc in) nonché delle attuazioni: delle Ordinanze cfel Presidente della 
Regione 1 ,azip etquelle sindacali.

Aquino.2 i  ’dG V. 2020

1
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ut no
Medaglia d Argènto al Meritò Civile

Uffici® del Sindaco

Relazione deitagliata dell ’evento

‘‘illuminiamo il Nàtale -  Luminaria Aquino 2020” 

8 A edizione

Aquino, ormai da diversi anni, ha promosso è sta promuovendo il proprio territorio, in 

maniera encomiabile e- con ritorni di immagine di elevato spessore, attraverso l'utilizzo 

della “LUPE” realizzata da maestri artigiani delle Luminàrie cóme mezzo per lo 

sviluppo turistico.

L'installazione delle Luminarie di autore ha valorizzato, entusiasmato i visitatori e reso 

'incantevole” ed attrattivo il Borgo Medievale di Aquino dove é ubicata l’antica Torre del 

castello dei Conti d’Aquino e la Casa che ha dato i natali al Sommo Dottore della Chiesa 

Cristiana. La Casa di san Tommaso, aperta al pubblico, è gestita dal Polo Museale del 

Lazio e dal Comune cfi Aquino per il tràmite della ProLoco che ha sottoscritto un Accordo 

di Valorizzazione che sta dando ottimi frutti.

H legame tra luce e sviluppo turistico si fonda, da un lato sulla nuova visione del ruolo 

dell'illuminazione pubblica che l'Amministrazione guidata dal Sindaco Libero Mazzaroppi 

ha efficìentato nella sua completezza territoriale, dall’altro sulle strategie tendenti a 

sviluppare un’económla notturna dei centri urbani é quindi pròmudvere un'offerta turistica 

serale, Negli ultimi anni, l'illuminazione urbana ed architettònica ha assunto un ruòlo che 

va ben oltre i; semplice mezzo che garantisce sicurezza e visibilità.

Oggi la luce viene considerata sempre di più una componènte essenziale per 

l ’iden tità  di un luogo. La bellezza e il patrimonio culturale di una città non sono solo 

elementi di attrazione per i turisti, costituiscono l'identità stessa della città, ciò che la rende
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unica © riconoscibile. La: valenza estetica di questo patrim onio valorizzata anche di 

notte, può portare alla costruzione di una città serale altrettanto Interessante di quella 

diurna facendole assumere un fascino che avvince ed emoziona.

D'altronde è Ormai riconosciuto che la luce artificiate sia in grado di dare nuove visioni 

della realtà: per sua stessa natura, è in grado di esaltare dettagli, nasconderne aitri, 

modificare lo spazio e la sua percezione, cosi come restituirlo fedele a come ci appare di 

giorno, con la luce naturale. In quésto senso, oggi più che mai, un corretto piano delia luce 

con caratteristiche di efficienza e valorizzazione estetica, può far sì che si creino nuove 

atmosfere e rappresentare un modo intelligente per promuovere le risorse turistiche 

della Città. Nell’era di internet e deli'interattività, la partecipazione informata dei 
cittadini é il presupposto indispensabile perché un'amministrazione come quella di 

Aquino, possa avviare investimenti significativi in un settore di impatto rilevante come: 

l'illuminazione pubblica.

OBIETTIVI DELL’EVENTO
r ' r ■ i

11 progètto ha inteso negli anni e tende oggi ancor di più à valorizzare e promuovere il 

territorio di Aquino con l'installazione di luminarie e di spettacoli di luce, in modo che 

ciascun turista, tornando a casa, riporti un ricordo elevatamente piacevole del luogo, in 

grado di stimolare processi di divulgazione e pubbficìzzazione oltre che di filiazione.

Con la Stessa finalità nelle giornate antecedenti il Natale, in collaborazione con il Museo 

sarà possibile effettuare una serie di percorsi sia archeologici -  monumentali che 

naturalistici rigorosamente òn-lìnè,
tri un’ottica di coinvolgi mento a ll’evento di tutta la comunità, anche le fasce più deboli, 

nelle giornate dedicate ai più piccoli, bisognosi, appartenenti alle categorie meno abbienti, 

agli anziani vengono distribuiti, rigorosamente a domicilio o in punti di raccolta., materiali 

didattici nel corso degli eventi di Babbo Natale e giochi adeguati alle fasce di età specifica 

in occasione della Befana.

Nella progettazione della manifestazione, un’attenzione particolare deve essere riservata 

ai cittadini di Aquino, in particolare a quelli che vivono forme di disagio e di dispersione 

oltre che alle attività commerciali del luogo che accrescono l'offèrta nel perìodo delle 

Luminarie;
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Per queste specifica categoria il programma mira, invece, ad una valorizzazione di 

luoghi è aree dove* sebbene si trascorra la vita .quotidiana, il cittadino non è solito 

soffermarsi o non ne conosce o recepisce ['importanza:

Attirare e risvegliare l'attenzione e il rispetto della cittadinanza sui luoghi e sui 

monuménti di cui è custode risulta uno degli scopi primari dell'Iniziativa, Soltanto, 

conoscendo il valore dì un oggetto, lavorato a mano dai gruppi che creano le strutture 

.illuminate, infatti, si possono attuare'forme di salvaguardia e valorizzazione.

Gli utenti outsiders saranno coinvolti in trasmissioni di natura varia, gratuite, che, pur nella 

Idra diversità, avranno come obiettivo comune la conoscenza della, s to ria  e del tó ritto rio  

d i Aquino.
Luogo privilegiato per io svolgimento delle principali iniziative in programma sarà il Centro 

cittadino e il Bórgo Medievale che, per l'occasione, potrà essere valorizzato nei suoi 

suggestivi spazi. Ai fine di privilegiare anche l’aspetto paesaggistico, sarà possibile 

svolgere on-line attività varie con un botanico esperto che illustrerà agli spettatori i percorsi 

fioro - faunistici all'Interno della naturale cornice del Parco Monumentale del Vallone luogo 

di pregiò adiacente al Borgo.

Saranno proposte, rigorosamente ondine a cura di associazioni di volontariato, attività 

ludico - ricreative per bambini e per soggetti diversamente abili. Il gioco rappresenta, 

infatti, uno dei mòdi privilegiati per esplorare il mondo esterno ed imparare a conoscerlo e 

apprezzarlo.

Alla lucè di quanto sottolineato, gli obiettivi che il progetto si prefigge sono:

•  Valorizzare il territorio di Aquino;

• Individuare nuove dinamiche di carattere turìstico -  cultiifàié con significative 

ri pere ose ioni su ll’econom ia I opale;

• Promuovere il recupero delle ràdici storiche maggiormente nelle fasce 

giovani delia popolazióne., coinvolte direttamente nell'evento,
L'iniziativa è perfettamente,coerente con le finalità regionali identificati dal bando di:

♦ Sviluppo dell’ecpnomia e dell'occupazióne;

♦ Promozione del turismo e folklore regionale, cori particolare riferimento 

alla valorizzazione delle tradizioni, comprese le manifestazioni 

enogastronomiche e dell’artigianato.
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L’evento “lllumiriiamò il Nàtale” avrà, pome punto centrale il “Magico feòrgò di Babbo 

Natale”, villaggio pensato per far vivere un’esperiènza unica per grandi e piedini, un 

modo nuovo e divertehte per trascorrere in armonia e tranquillità i giorni déllAyventò e 

dèlie festività natalizie, immersi in un’ambientàzione da favola, in uno dei borghi più 

belli d’Italia da visitare ondine con percorsi dedicati.
È chiaro infatti che per avere un'attrattiva a .360'“ sulla popolazióne residente, limitrofa e i 

turisti, sia necessario progettare un evènto che di fianco alla spettacolarità ed emotività 

delle luci preveda anétie urta serie di attività coinvolgenti per tutta la famiglia.

Come detto, il Magico Borgo verrà realizzato ali’interno del Cèntro storico di: Aguino che 

per l’occasione verrà allestito è decorato con luci e. luminarie per far immergere 

completamente neiratrnòsfera natalizia con profumi e  colori tipici,

È nostra intenzione eoinvolgere:tutte le attività commerciali con i settori merceologici 

idonei alia tipologia di evento presenti sul territorio di Aquino.

I settori merceologici interessati sono:

.* artigianato (cuoio, legno., materiale riciclato, cotone, lana)

*  prodotti alimentari (dolce e salato)

♦ bigiotteria {articoli di bigiotteria)

• giocattoli (giocattoli artigianali)

* prodotti stagionali (castagne frutta secca;

I bambini verranno coinvolti tra giochi, canti, attività didattiche e di intrattenimento, 
spettacoli interattivi, laboratori creativi trasmessi ondine
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Sono poi previste visite guidate on-line sui principali canali socil network é sui siti 

dedicatii alla città garantite dal personale del Museo della Città d i Aquino, 

faranno aperti e visitabili i seguenti monumenti:

^  Chiesa della Madonna della Libera, sec. XI; 

r  Arco di Marcantonio, sec. I a.C,;

.*■ Museo della Ditta di Aquino;

Porta San Lorenzo, sec. I a.G.;

^  Via Latina Antica; 

r- Cèntro Storico, seq. X d.C:

■r Casa di San Tommaso d’Aquino.

Grazie ai finanziamenti ricevuti dalla Regione Lazio e alle numerose presenze, ogni anno 

vengono acquistati prodotti PSastic Free che, una volta ric ic la ti, vengono utilizzati per 

realizzare nuove lum inarie ed arricchì re. gli addobbi natalizi.

Aquino fa inoltre parte dei circuito "Città che Legge” , che coinvolge diverse città su tutto il 

territorio, nazionale. Al progètto aderiscono diverse Associazioni, che cureranno 

t ’orgàmzzaziane di letture in piazza.

Durante giorni di fèsta, sarà poi presentato uri progetto di Bppk C ro ss ing  che si intende 

sviluppare nel corso del prossimo anno e che prevede lo scambio di libri effettuato 

lasciando la copia di un volume già ietto in un luogo pubblico, a disposizione di altri lettori, 

promuovendo cosi l’interazione e la sensibilizzazione della comunità suirimportànzd della 

cultura e della letteratura.

Oltre a questo, nel giorno della Befana, sarà regalato, a dom icilio , a tu tti i bambini delle 

scuole elementari un libro, sempre cgn l'intento di promuovere la lettura anche tra i più 

giovani.

Fasi déH’eventò

Attività Dicemb
’■ T f 'r1 •

■èG
S i .v j  Tr;T .

Góridivisìone evento !• "" X " " X.......

Progettazione evento X
Promozione evefitò X

Realizzazione evento j X X
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Cronoorooramma eventi

• 15 dicèmbre 2020:
Conferenza stampa con attività divulgativa deli'eventc in collaborazione con 
TeleUniverso.
Cerimonia di apertura musicale e artistica (senza presenza di pubblico) trasmessa 
in diretta televisiva e ih streaming sui principali canal socia! network 
Accensione cfsile luminarie e della dimora di Babbo Natale del Parco Monumentale 
del Vallone di Aquino.

• 19 -  20 dicembre 2020:
Spettacolo di Colori e Luci per gli anziani e diversamente abili in streaming e sui 
principali sociaI network

• 23 -  24 -  25 dicembre 2020:
La via in fiore e distribuzione a domicilio dei baiocchi Plàstic: Freè
Babbo Natale Bambini della Città con punti di raccolta nelle Contrade della Città

• 27 Dicembre 2020: Concerto di Natale on line'

• 06 Gennaio 2021: Befana dèi bambini a domicilio -  Chiusura evento.

QUALITÀ
M S......

i N ^ i é i t è  I  ' f e l l i  I ' •

ANGplf IN RIFERIMENTO AGLI AMBITI DI
r- • *-

L’iniziativa in questione ha avuto negli anni tutte té caratteristiche per ergersi a 

manifestazione rappresentativa di tutta la Regione Lazio espressione;di quelle specificità, 

e peculiarità che contraddistinguono i piccoli borghi laziali..

L'evento infatti si prospetta come momento di promozione non soie delle L uminarie come 

fenomeno artìstico ad aito valore emotivo, ma di una serie di elementi rappresentanti 'a

regione Lazio:

• I prodotti tipici enogastronomici:.

® Le tradizioni artigiane: verranno chiamati a: qolfaborgre onlìne attivamente 

all’evento i maestri artigiarri. artisti locali e produttori di oggettistica è 

bigiotteria.

• I canti e le musiche popolari:

Va inoltre sottolineato come obiettivo primario della manifestazione sarà la promozióne di 

un paese in senso ampio, puntando oltre che alia partecipazione ail'evento anche ad una 

fruizione a 360° del borgo e dei suoi attrattori turistici.
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Un ruolo di primo piano avrà In questo senso la. promozione onlinè di pacchetti turistici e 

percorsi in linea con un turismo del folclore, enogastronomico, lento èd esperienziale 

rappresentativo dèi borghi dèirentfetèrra laziale.

Ambiti di intervento

.Alla luce di quanto precedentemente sottolineato, quindi, la manifestazione rispetta le 

finalità del bando è fa parte dei seguenti ambiti di intervento previsti dall’A lt. 3 delio, stesso:

1) valorizzazione dèi patrimonio culturale, artistico e monumentale;

2) sostegno, alle attività culturali, con particolare riferimento alia valorizzazione degli 

spettacoli dal vivo, degli eventi espositivi dei convegni, della conoscenza dei divèrsi 

linguaggi dell'arte e dello spettacolo:

3) promozione della conservazione e. valorizzazhhé delie tradizióni e degli usi dèlie 

comunità locali;

10) sostegno ai progetti finalizzati alla riduztonè dei disagi derivanti dalle barriere fisiche, 

sociali, culturali ed economiche legate alla condizione dèlia disabilifà;

11) sviluppo e sostegno afte aree territoriali svanfaggiate, con particolare riguardo ai 

piccoli comuni olle aree rurali e montane, nonché allò isdlèi

12) valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e delfartigianato;

15) promozione dell'offerta turistica e. dei tempo libero.

ÌN jM & tìVi
* I'4 ; : * £1.

Il Borgo medievale di Aqui nò (5.407 abitanti), si colloca in Ciociaria nella Media Valle dèi 

Uri, in posizióne privilegiata e pianeggiante alle pendici meridionali del gruppo montuoso 

del Monte Cairo, poco distante da Montecassino e dalla costa tirrenica e attualmente al 

centro di un sistema molto sviluppato e moderno di comunicazioni stradali, àutostradali e 

ferroviarie. Il Bprgò: si sviluppa lungo un’imponente parete rocciosa di travertino e domina il 

panorama del verdeggiante Parco del Vallone, bacino di un lago prosciugato e bonificato, 

presso il quale ora scorre il torrente Le Sogne. Il territorio circostante è caratterizzato 

dalla presenza di una natura verdeggiante e dai corsi d’acqua che solcano ij Vallone 

D’Aquìno. Il Parco de: Vallone, bonificato è riqualificato, offre una splendida veduta 

d’insieme sulla lussureggiante natura e stille spettacolari cave di travertino locale. 

L'opera di valorizzazione dei territorio ha portato anche alla realizzazione di percorsi 

pedonali.
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Tra i numerosi attrattori turistici di Aquino vale la pena annoverare: l'area archeologica 

Aquinum, la Torre di Sari Gregorio Magno, la magnifica Chiesa di Santa Maria della 

Ubera, i resti dell'Arco di Marcantonio, il Museo delta Città di Aquino, la Basilica Cattedrale 

San Costanzo Vescovo e' San Tommaso d'Aquino, ì ruderi delia Porta Romana, la nota 

Casa di San Tommaso d’Aquiho (Palazzo Gomitale dei Conti d’Aquinó). il Borgo è 

inoltre tappa nel percorso della Via Franciqéna del Sud ed è dunque meta annuale di 

numerosi escursionisti che da sempre, riscoprono un contatto piu vero e profondo con la 

storia e la natura di questi luoghi incontaminati.

Iniziative è manifestazioni realizzate durante ii corso dall’anno nei Comune di Aàùinó:

Un grande richiamo opera .la fondamentale figura di Sari Tommaso d’Aquino, patrono 

della città, Teologo e Dottore della Chiesa, in onore de! quale si svolgono eelebrazionij 

processioni ed eventi di carattere tradizionaie come l'accensione del -Faone” cittadino è 

dei falò in campagna, il 6 marzo al tramonto, alla vigilia della festa del 7 marzò, che 

rammemora la sua morte, Inóltre :è. stato istituito, sa cura di una Associazione.; un Premio 

internazionale con relativo convegno di studi che ogni anno, nella prima settimana di 

marzo dedicata al Salito, coinvolge alte personalità del mondo accademico e  religioso.

Una; simile opera di divulgazione e di studio si opera annualmente, in ottobre, a cura della 

Pro Loco, in onore del poeta latino Giovenale.

Oltre alle tradizióni religióse, la vivacità culturale della città, è assicurata da rnplte 

associazioni volontarie che forniscono varie occasioni di incontro; competizioni: sportive 

(gare podistiche e ciclistiche); luminarie in occasione delle festività di fine anno; cortei in 

sfilata in costume storico e tradizionale.

Nel periodo degli eventi sono previste visite guidate alla città garantite dal personale del 

Museo della Città di Aquino inserito nel sistema Prousst e unico cel territorio cui è- stato 

attribuito il Marchiódi Qualità dalla Regione Lazio.

Saranno aperti e visitabili i seguenti monumenti:

Chiesa della Madonna della Libera ed il suo complesso monumentale, sec. XI; già 

tutelata dal Ministero dei Berti Culturali, è stata recentemente inserita nella. “Rete 

Regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e. del paesaggio, parchi, giardini di 

valore storico e artistico” della Regióne Lazio.

. Casa di San Tommaso d’Aquino. del Pòlo Museale del Lazio; diretto dalla d o ti ssa Edith 

Gabrielli sótto l'egida del Mibaet.

Arco di Marcantonio, sec, I a.C.;

... Museo della Città :di Aquino;
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Porta San Lorenzo, sec. I a.:C.:

Via Latina Antica:

Centro Storico, sec. X c.G;

|l Borgo medievale di.Aquino (5.407 abitanti); si colloca in Ciòciaria nella Media Valle del 

Uri, ir. posizione privilegiata è pianeggiante alle pèndici rrièridioriatt del gruppo montuOsó 

del Monte Cairo, poco distante da Montecassino e dalla costa tirrenica e attualmente ài 

centro di uri sistema molto sviluppato e moderno di comunicazioni stradali, autostradali e  

ferroviarie.

Il Borgo si sviluppa lungo uh’imponente parete rocciosa di travertino e domina il panorama 

del verdeggiante Parco del Vallone.; bacino di uri lago prosciugato e bonificato, presso i;l 

quale óra scórre il torrente Le Sogne. Il territorio circostante é caratterizzato dalla 

presenza di una natura verdeggiànte e dai corsi d’acqua che solcano il Vallone D’Aquino. 

Il Parco del Vallone, bonificato e riqualificato, offre una splendida veduta d'i.nsieme sulla 

lussureggiante natura e sulle spettacolari cave: di travertino locale. L’opera di 

valorizzazione del territorio ha portato anche alla realizzazione di percorsi pedonali.

Tra i numerosi attrattori turistici di Aquino vale la pena annoverare: farea archeologica 

Aquinurri,. la Torre di San Gregorio Magno, là magnifica Chiesa di' Santa Maria, della 

Libera, i resti deifArco di Marcantonio, il Museo della Città di Aquino, la Basilica Cattedrale 

San Costanzo Vescovo e San Tommaso d’Aquirio, i ruderi detta Pòrta Romana; la nota 

Casa di San Tommaso d’Aquino (Palazzo Comitale dei Conti d’Aquihó).

Il Borgo è inoltre tappa nel percorso della Via Frartcigenà del Sud ed 'è dunque meta 

annuale di numerosi escursionisti che, da sempre, riscoprono un contatto più vero e 

profondo cori la storia :e ìa natura di questi luoghi incontaminati.

Iniziative e manifestazioni reaiiZzated urante il corso dell'anno nel Comune di Aquino:

Di recente organizzazione, ma già molto apprezzato, è il Palio delle Contrade, che anima 

le strade e < vicoli del borgo con giochi antichi e moderni nella prima settimana di 

settembre, richiamando sempre più pubblieoe turisti.

Recentemente il Comune di Aquino ha ricevuto la certificazione di qualità di '‘Comune alla 

Pari”, rilasciato dalla Regione Lazio ai Comuni e agli altri enti locali che promuovono e 

garantiscono la presènza delle donne nel contesto socio-economico e realizzano azioni 

positive per favorire la parità tra i sessi e le condizioni di conciliazione tra lavoro e 

responsabilità familiari. Uri riconoscimento per le realtà che sostengono la diffusione di 

una cultura di pari opportunità.
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Alla. Città di Aquino, presso il Senato della Repubblica che ha offerto l’Alto Patrocinio, é 

Stato conferito il 06 Dicembre 2018 il Riconcscimenlc "100 Mete d'Italia'' quale Comune 

d! Eccel lenza.

Inoltre il Comune di Aquino è tra le città che hanno partecipato, con significativo profitto, 

all’ultima edizione organizzata dalla. Regione Lazio, “Città della Cultura 2013’’ ed è Stato 

présente al Wégil in Roma con un progetto denominato lam A quino",

Classifica dei Comuni Rjciclóni, Legarribiente premia Aquino nel 2013 ha vinto 

aggiudicandosi il primo posto nella graduatoria da 5 ai 15mila abitanti dei “Comuni 

Ricicioni”. I comuni premiati da Legambiente hanno dato prova di avere strutturato un 

servizio olim aie, rendendo partecipe e protagonista ia popolazione.. È di questo va dato 

merito alle amministrazioni locali, agli uffici, al personale addetto e ai cittadini.

Inoltre il Comune di Aquino è statò insignito de!,:à Medaglia cf Argento al Merito Civile da 

parte delia Presidenza della Repubblica su proposta cel Ministero ceil'lnterno

I BENEFICIARI * u - ,

Secondo quanto precedèntemente evidenziato, visti gli obiettivi e la finalità del presente 

progètto, i destinatari à cui si intende rivolgersi sono:

•  La cittadinanza di Aquino: il Comune d: Aquino coinvolgerà la cittadinanza dì 

Aquino per la realizzazione partecipata alPeventb. Verrà definita la tipologia di 

luminarie, la dislocazione nella cittadina e nel territòrio di Aquino.

• Enti non pròfit, strutture ricettive, attività commerciali e cittadinanza 

l'obiettivo generale è la promozione di una offèrta turistica integrata attraverso 

l'evènto. Tale iniziativa deve fungere dà traino per attirare potenziali utenti, muovere 

turisti ed aumentare il periodo medio di permanenza nè! territorio,

• I turisti, co.n'un particolare riguardo a quelli stranièri che visitano la Città ormai 

punto focale dèi turismo religióso e mèta di visitatori che hanno incrementato gfi 

ingressi ài Museo della Città di Aquino che si fregia del Marchio di Qualità 

Regionale e inserite nell’.OMR.

PRESENZE EPA R TEC IjR ^ ’

L’evento in questione ricopre una rilevanza fondamentale per la comunità di Aquino, 

collocandosi ormai come evento fisso del periodo natalizio. A ciò si aggiunga il richiamo
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che ia stessa.esercita sui paesi limitrofi e le province di Latina e Caserta, considerato il 

Gdinvolgimèntp ricercato da parte di tour operator attivi nella promozione dellevento 

attravèrso la predisposizione di appositi pacchetti turistici.

^illuminiamo il Natale” è un evènto di tradizione pluriennale, giunto ormai alla sua 8C 

edizione, divenuto appuntamento fisso e di riferimento non solo per la comunità di Aquino 

ma anche peri paesi limitrofi è gli abitanti provenienti dàlie province di Fresinone, Lattina, 

Caserta, Roma, ma vedepàrtecipanti da tutta Italia.

Sulla scia di un successe che ha vièto negli Ultimi anni un proliferarsi di manifestazioni 

legate alla luce durante li periodo natalizio, là manifestazione riesce ad intercettare dalla 

sua inaugurazione migliaia di presenze. Lo scorso anno si sono infatti registrati 25,0030 

partecipanti.

(1 paese di Aquino, grazie alle sue bellezze paesistiche, i numerosi attrattori turistici, la 

ricchezza di storia fortemente legata alla figura in primis di San Tpmrnaso e ia specificità 

della Via Francigena, si rende particolarmente idoneo ad intercettare un interesse di

scoperta delle tradizioni e specificità laziali.

Oltre alla comunità di Aquino e gli abitanti dèi paesi limitrofi, infatti, illum iniam o il Natale’’ 

ha richiamato negli anni l'interesse di un variegato target turistico, un turista interessato ad 

un tipo di escursionismó giorriajiero. proveniènte soprattutto dal bacino delle citta e dai 

capoIuaghi di provmcia regienaii;

• Amanti delle escursioni giornaliere;

• ©li appassionati di storia e dei folclore locale;

■ Interessati alla riscoperta delle tradizioni locali dei gorghi;

« Amanti deir’enogastronomia tipica locale;

• Turisti interessati a scoprire le tradizioni, culture, bellezze paesistiche e prodotti 

enogastrpnorriici tipici dei borghi dèi Lazio.

WfODALITÀDI INFORMAZIONE.DiFFUSIONEE
y -f= lì

Trattandosi di una manifestazione di grande interesse e ricaduta sociale, la sua 

pubblicizzazione dovrà necessariamente passare attraverso j mèdia, II bacino d'utenza a 

cui si rivolge è molto ampie, poiché la città di Aquino, posta al centro delle grandi vie di 

comunicazione tra diverse province (Fresinone, Roma, Latina, Isemià. Caserta. Napoli), 

risulta uno del luoghi privilegiati tra le differenti aree geografiche.
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Per promuovere ('iniziativa in oggetto e permettere una conoscibilità, maggiore delia stessa 

e del paese .di Equino tutto., s i attuerà .una §rratègia di comunicazione integrata tra 

Ponline e l’offline

L’òbiettivo e. ovviamente la promozione onnleom prensìya di tutte!:, le attività, sfruttando 

un evento ohe presenta tutte le oarattèristiehe per intercettare, interesse à tutti i livelli,I
Per quanto riguarda la comunicazione off! ine verranno ovviamente utilizzati I tradizionali 

strumenti informativi gpali ■

• Manifesti cartacei

• Brochure

• Striscioni

• Locandine

dà diffondere non solo all'Interno del borgo di Aquino ma anche nei paesi limitrofi, cosi da 

poter coinvolgere e informare sull'esistenza di quest'evento, ormai ricorrènte nel calendario 

delle festività invernali ;©■ nataliae.

L’attivazione di un ufficio stampa dedicato permetterà inoltre la diffusióne di comunicati e 

informative riguardo l'evento da diffondere alia stampa locale. la tv e i numerosi canali 
radio della provincia di Frosinone e Latina in pencolare.

Un ruolo di primo piano spetterà sicuramente all emittente televisiva Teleuniverso, con 

sede ad Aquino, la quale riesce a coprire 1! territorio regionale tutto, fino alla città 

metropolitana di Roma. L'emittente. orma; da Oltre. un Decennio, é prima nelle classifiche di 

sharè deTintèra Regione.

Il badino di utenza è costituito dalle province di Frosinone. Latina, Roma sud, Caserta 

nord. Dal 2006 sono iniziate le trasmissioni anche tramite il segnale digitale terrestre cori il 

quale raggiunge tutta la città di Roma e parte deile province di Rieti e Vitèrbo.

La comunìpazighé Gufine sarà di particolare importanza per raggiungere ed intercettare 

un pubblico svincolato dalle imminenti contingenze territoriali. L’evento è particolarmente 

idoneo infatti ad attrarre un pubblico proveniente dalle province limitrofe e dalle città 

metropolitane. À tal fine verranno movimentati i seguenti canaIr

« Attività di social media marketing attraverso Facebook a partire dai mesi 

antecedenti all’évento; va specificato che 1 vari account FB iegati al Comune di 

Aquino e alla manifestazione in oggetto verranno ufllzzati per promuovere non 

solo l’evento ma tutto il borgo, con le sue specificità territoriali, i numerosi attrattori
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turistici, la ricchezza .di p ro dotti encgastronomici.

• ReàliZzazione sul sito Web. dedicate '‘Aquino turismo” di Una pagina dedicata a lia  

martifestazìone e. aggiornamento del calendario con II dettaglio .delle singole 

iniziative facènti parte della stessa.

« Promozione di -contenuti {riarmativi attraverso il d ito istituzionale deil’ente e il s ito  

dedicato afPiniziativa!;|^u#ihìnariai

Per la pubblicizzazione dell'evento; come detto precedentemente, verrà attivato un
i

servizio di ufficio stampa che si occuperà dèlia preparazione di comunicati da eondividefè 

con i principali quotidiani, settim anali, ed itoria li -  sia cartacei che oniine di affermato, 

seguito airintemo delia provincia di Prosinone e la limitrofa provincia di Latina.

Sulla base delle edizioni precedenti, si può affermare che la stessa, visto il seguito a livello 

non solo locale e provinciale ma anche regionale, troverà spazio costante ;suf seguenti 

quotidiani, di cui si fornisce un elenco a titolo indicativo ma nori esaustivo: ’

* Tempprèale [
i

« Ciocjarià oppi '

• L’Inchiesta

•  Per te. online

•' Il giornale nuovo 

® Il punto a mezzogiorno

* Ciociarianptizie

• Eco de) Gari

Dì seguite il servizio andato in onda lo scorso anno su Teleqniyerso èd alcuni a rtico li di 

quotidiani locali obesi sono occupati dell’evento:

fitta VjiwwvLfe iè universo M Me; eci •'adut-iOftvifià dato rbab bo-natafe/

ì  % W t  20®
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L'iniziativa in questiona; per le modalità di realizzazione che si prefigge oltre che per gii 

obiettivi identificati, ha una forte valènza dal punta di vista storico, istituzionale 

sociale.

Dal punto eli vista storico va infatti sottolineato quanto, a prescindere dalla giovane età 

della, manifestazione, giunta quest’anno alla sua 6° edizione, sia ormai una vera e propria 
ricorrenza sentita da tutto il territorio locale è provinciale, oltre che extra provinciale.

Forte é anche il significato istituzionale, testimoniato dalla presenza all’evento di autorità 

religiose e politiche provenienti dai paesi limìtrofi e quelli gemellati.

Ma ia Valenza maggiormente riconosciuta è quella sociale, promuovendosi la stessa 

manifestazione come un vero e proprio momento di integrazione, di riscoperta dèlie 

peculiarità locali.

Va infatti sottolineato come target privilegiato dell’iniziativa saranno le fasce più deboli 
della popolazione. Nelle giornate dedicate ai più piccolii verranno infatti distribuiti materiali 

didattici nel corso degli eventi di Babbo Natale e giochi adeguati alle fasce di età specifica 

in occasione della Befana.
Inoltre la. riuscita dell’evento sarà un valore aggiunto per lo sviluppo economico del 

Comune dì Aquino e dei Comuni della zona, ricchi di potenzialità turistiche in grado di 

gérieirare ricadute positive sulle attività commerciati presenti nel territorio e di 

riscontrare effetti duraturi nel tempo.

Per là realizzazione delleventa ''Illuminiamo il Nàtale" è previsto il coin volgimento e la 

collaborazione con vari attori quali-

• Unione 5 Città; l'unione di comuni, formata dai comuni di: Piedimonte San 

Germano, Aquino, Rpceasecca, Villa Santa Lucia e Colle San Magno.

• Attività commerciali del territorio: lo scopò dell'evento è quello di coinvolgere 

principalmente le attività del territorio attraverso il coinvolgimento della Retè 

Imprese Yès Aquino. Quindi anche le attività presentì nei pressi dei borgo d’Aquino 

verranno (ove concesso) seguite in un processo di inclusione e ambientazione 

scenografica dell’evento.

PARTNER E GOL ORAZIONI .• f
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• Associazione ProLoco cf? Aquino

* Museo delia Città dì Aquino; inserite) nel P.rousst. nell’O tjanizzaziprte Museale 

Regionale ed a cui è stato conferito, i( prestigioso Marchio di Qualità.

In collaborazione con il Museo di Aquino sarà infatti pcssibite Vision are on-iine i seguenti 
percorsi:

>  Percorso 1; STORIA ARCHEOLOGÌA ? : ARTE (Percorso a 

Museo della Città di Aquino "Khaled al Asaad'1: partenza •

Centro Stòrico di Argino, Casa di San Tommaso d’Aquiho,

della Libera. Arco, di Marcantonio, Pena S Lorenzo, Museo, cella Città di Aquino);

zi nell'area dèi Valloneir Percorso 2: NATURA (Passeggiate a. e ira  d .esperti befani 

di Aquino alla riscoperta'ideila flora e della fauna locali).

cura de! personale, del 

dai Vallone di Aquino, 

Chièsa della Madonna

Il progetto presenta caratteri di innovatività innanzitutto perii tipo dji comari reazióne che si 

intende attirare. Come detto infatti si instaurerà un'attività promozionale- integrata, 

volta ad utilizzare tanto la tradizionale tecnica di CQmunieazionje istituzionale offline
quanto ònlinè. j

Ciò è perfettamente in linea con una promozione turistica de! paese che il comune ha 

avviato negli ultimi anni, volta à movimentare i canali social e li vari strumenti di cui 

dispone l'ente: il sito web del comune, H website Aquino turismo. Obiettivo è infatti quello 

di sfruttare una manifestazione particolarmente sentita e: dal fort# carattere emozionale' t "
per informare ì turisti circa tutti gli attrattori tu ris tic i, le specificità del borgo e 

promuòvere quindi un paese in senso integrato.

Ma l’eleirie.nto piu fortemente innovativo è sicuramente l’interdisciplinarìtà della 

manifestazione. 'Illuminiamo il Natale' sarà qn evento in cui. partendo dail'elemento

centrale della luce e delle luminarie, riescono a convoglare tematiche: ed attività diverse, 

che riusciranno ad interessare un pubblico eterogeneo:

• Prodotti enogastronomici;
•  1 lavori artigiani;
• Il folclòre;
• La musica tradizionale;
« Lo sport.

Innovativa è anche la modalità di realizzazione che ci Si prefigge di seguire. Non un 

evento realizzato dall’alto ma partecipato e strutturato all'interno della comunità, dalle
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associazioni, dai comitati cittadini- c&! fide di realizzate, un prodotto da cui avere un 

ritorno positivo in termini non soie di benessere sociaie ma anche economico.

Aquino,

E i -.3 ‘ i  • • ' . I t i ' . l  -  :<£Sr3 Fax C77S J285C3 Ó.6. 3 '5Cìf.2C309- cc.p . 13534037'
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA DI R IFE R IM E N 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.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IPO L O G IA  DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui alFart. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA D I CONTRIBUTO 
PR ESEN TA TA  AI SENSI DEL 
REG 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 TERV EN TO  
PR E V IS T I

SI X (la domanda, presentata in data 26 novembre 2020 con nota 
prot. RU n. 20347 del 26 novembre 2020 è stata integrata 
con nota prot. RU n. 21294 del 14 dicembre 2020)

□

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
ILLUMINIAMO IL NATALE- LUMINARIA AQUINO 2020 (8A 
EDIZIONE)

BREVE D ESC R IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione, conservazione e 
valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità locali nel 
periodo delle festività natalizie.
Il calendario degli eventi prevede l’accensione delle luminarie e della 
dimora di Babbo Natale del Parco Monumentale del vallone di 
Aquino, spettacoli di colori e luci per anziani e diversamente abili in 
streaming, Concerto di Natale trasmesso on-line.

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

DATA O PER IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 15 DICEMBRE 2020 -  6 GENNAIO 2021

SPESA CO M PLESSIV A M EN TE 
PR EV ISTA Euro 16.500,00

C O N TRIBU TO  R IC H IE S T O Euro 15.000,00

1



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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

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

JLtilplare della-J.O. 
''FftbioMdMQ
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