
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D e lib e ra z io n e  n. 197 del 15 d ice m b re  2 0 1 7

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

Schema di deliberazione n. 195 del 15 dicembre 2017 
Verbale n. 31

Componenti:

Presidente Daniele LEO D O R I

Pres.

X

Ass.

□

Vice Presidente Mario C IA R LA X □

Vice Presidente Francesco STO R A C E X □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETR A N G O LIN I E □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A □ X

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EONE □ X

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE
CONTABILE

D  RILEVA D  NON RILEVA ____________________________

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

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

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

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive 
modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

la determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308 
concernente “Dott. Michele Gerace. Conferimento delTincarico di dirigente ad 
interim delTUffìcio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”;

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

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

la deliberazione del Consiglio regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2017-2019);

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

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

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

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

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, T Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

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

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

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

la domanda di contributo presentata dal Comune di Guarcino, acquisita agli atti 
in data 28 novembre 2017 con nota prot. RU n. 27472 del 30 novembre 2017, e 
la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa, denominata “Natale Guarcinese: l’inverno a Guarcino tra neve e 
borghi antichi”, è finalizzata all’inclusione sociale ed alla promozione di 
percorsi turistici invernali che prevedono la possibilità di visitare il borgo di 
Guarcino tra architetture, monumenti e luoghi di culto nonché di effettuare 
escursioni sulla neve e visite guidate;

che il calendario degli eventi prevede, tra l ’altro, l ’addobbo natalizio delle vie 
del paese e la piazza principale, l ’apertura dell’info point presso i locali del 
Comune dove sarà possibile prenotare visite guidate sia per la parte culturale 
che per quella sportiva;

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
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “...il costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore 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 5.350,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 4.000,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4831 del 6 dicembre 2017, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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

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

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Guarcino per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “Natale Guarcinese: l ’inverno a Guarcino tra neve e 
borghi antichi”, di importo pari a euro 3.000,00 (Tremila/00), a valere sul capitolo U.00023 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario 2017, che dispone 
della necessaria capienza;

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori
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Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

O g g e t t o : domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Urbano Restante, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Guarcino, 
chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto 
indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa ritenuta rientrante tra 
quelle nella previsione:

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

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

eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

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

con caratteri di continuità e ricorrenza;

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

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

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

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

conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, richiamate e disposta 

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

D IC H IA R A  C H E

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, 

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive 

modifiche;

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

http://www.comune.guarcino.fr.it
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I
rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

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

quello di cui al comma 1, lettera « dello stesso;
b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 4 del 

Regolamento, si svolge: nel territorio del Comune di Guardilo ;

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

presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni prima della 

data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 dello stesso, 

può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica della prevista data di avvio 

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

modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

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

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

Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso dì concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono essere 

intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente al verificarsi 
delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto costitutivo e lo

statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da a) a 
g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni 

successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli articoli 15, 

comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in cui la 

spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, 

risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione della domanda;
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, comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva rAmministrazione del Consiglio regionale di 

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

dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

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

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini e 

contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non potendo 

ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di posta 
elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Guardilo, 25/11/2017

Timbro e firma del legale rappresentante

http://www.comune.guarcino.fr.it
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ALLEGATO A

1. D a t i id e n t if ic a t iv i  d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

l.a  Denominazione: Comune di Guarcino

1 .b C.F.0030355060. P.IVA 00303550602

l.c Sede legale:

l.d Indirizzo Via Alfonso Milani, 1 CAP 03016 
Comune Guarcino Provincia Frosinone

1. e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Restante Nome Urbano 
Tel. 0775/46007 Fax 0775/469163
E-mail urbano.restante@jcomune.guarcino.fr.it PEC comuneguarcino@pec.it

2. D a t i r e l a t iv i  a l l ’in iz ia t iv a

2.a Titolo: Natale Guarcinese: L ’INVERNO A GUARCINO TRA NEVE E  BORGHI ANTICH I

2.b Data di avvio: 16/12/17 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 07/01/18 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Guarcino Provincia Frosinone CAP 03016

2.d Sintetica descrizione: Il presente progetto ha per oggetto la promozione di percorsi ed 
itinerari turistici invernali da realizzarsi a Guarcino, tali percorsi prevedono la possibilità di visitare 
il borgo di Guarcino tra architetture e monumenti, chiese luoghi di culto che rappresentano il 
valore artistico culturale della cittadina ciociara. Allo stesso tempo si possono effettuare escursioni 
sulla neve quali: Nordic Walking, ciaspolate a Campocatino e praticare anche sport invernali nella 
locale Stazione Sciistica

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti 
nelle attività previste: Il progetto prevede l'apertura dell'lnfo Point dove sarà possibile 
ricevere informazioni e prenotarsi per le visite guidate che saranno effettuate da personale 
esperto sia per la parte culturale sia per la parte sportiva.

mailto:comuneeuarcino@libero.it
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N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato promotore, o associazione 
senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in 
precedenti edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti 
amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il 
soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui di punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all 'interno dell ’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [__J  Provinciale [X] Regionale [X ] Nazionale [___]

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, 
portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste dall’articolo 8, 
comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (a titolo 
esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri dì continuità e ricorrenza, gli 
elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un elevato 
livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto a ll’economia locale ecc.): 
Questa manifestazione è ben inserita nel territorio Guarcinese montano ed ita una radicalità 
storica poiché viene attesa dai nostri concittadini locali e guarcinesi emigrati in varie città 
che nel periodo Natalizio tornano nel Paese di origine e si aspettano eventi di questo genere. 
Tale evento viene sponsorizzato attraverso i media locali e regionali e attraverso Facebook, 
twitter, ecc., in più la presenza di molti visitatori favorisce l ’economia locale attraverso la 
vendita di prodotti tipici locali.

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

3 . D a t i b a n c a r i  d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

3.a Banca di appoggio Banca Popolare del Frusinate

3.b Conto corrente intestato a Comune di Guarcino

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria* unica presso la Banca d’Italia
IT77O0529774270T21010000001

4. U l t e r io r e  d o c u m e n t a z io n e  d a  p r o d u r r e :

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

ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in

s
o
Ili-'»

II- fl
HM
«*»
IN*.
uva
O
O
m

i l-*
ou-*
iu...
H4U
:3
O
«s:
h—

«s»
milfcl!
_J1
\ \ KO

mailto:comuneguarcino@libero.it
mailto:comuneguarcino@pec.it
http://www.comune.guarcino.fr.it


COMUNE DI GUARCINO
( Provincia di Frosinone )

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602 Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163
e-mail: comuneguarcino(5)libero.it -  comuneguarcino@pec.it - Sito internet: www.comune.guarcino.fr.it

pi?o e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo richiesto al 

Consiglio regionale1;

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

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

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

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

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), e dei 

documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto specificato al 

precedente punto 2.e);

4.f Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto

richiedente il contributo.

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

----  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo
della stessa” (articolo 10, comma 1);

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

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla spesa 
prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà ad una 
riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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COMUNE DI GUARCINO
( Provincia di Frosinone )
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5. In fo r m a z io n i e c o n se n so  r e l a t iv i a l l a  pr iv a c y

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografìe e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza 
(d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del procedimento a cui si 
riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, pubblicazioni ex artt. 26 e 27 
d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). Eventuali documenti, fotografie e 
filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal 
Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie attività istituzionali. Il soggetto 
beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 196/2003 e ss.mm., secondo quanto 
previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati 
trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiomamento e l’integrazione nonché di opporsi al 
loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei documenti 
ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6. A c c e sso  a i d o c u m e n t i a m m in ist r a t iv i

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: 
comunesuarcino(àjlìbero. it -  comiinegiinrcino@pec.it

Guardilo, 25/11/2017

Il legale rappresentante del soggetto richiedente 
(timbro e firma)
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L'INVERNO A GUARCINO TRA NEVE E BORGHI ANTICHI

Progetto di rivalutazione dell'immagine turistica di Guarcino

il presente progetto ha per oggetto la promozione di percorsi ed itinerari turistici invernali da realizzarsi a
Guarcino nel periodo compreso tra il 16 Dicembre 2017 e il 7 Gennaio 2018.

Tali percorsi prevedono la possibilità di visitare il borgo di Guarcino tra architetture e monumenti, chiese e»
luoghi di culto che rappresentano il valore artistico culturale della cittadina ciociara:

• Palazzo Patrasso - È il palazzo dove è nata Emilia Conti, la madre di papa Bonifacio Vili famoso per 
la contesa con la Francia, per lo 'Schiaffo di Anagni' e per l'istituzione del primo Giubileo della 
storia. Dopo di lui la sede del papato si spostò ad Avignone in Francia. Il palazzo apparteneva alla 
nobile famiglia dei Patrasso il cui massimo rappresentante è stato Benedetto, Arcivescovo della 
famosa città greca dal 1253 al 1272. Sotto il portico, fra le pietre, si riconosce il volto della 
"Fantasmina", forse quello dell'arcivescovo.

• Palazzo Tornassi - Il palazzo risale al 1300 e apparteneva al Cardinal Giacomo Tornassi, un cugino di 
Bonifacio Vili. Si trova vicino la vecchia cinta muraria e si riconosce perché è sorretto da una 
grande arcata a sesto acuto che scavalca la strada. La strana configurazione è dovuta ad un 
ampliamento del palazzo verso la strada, l'arco permette di poggiare il peso dell'edificio sulle mura 
del paese.

• Monumento al Malpensa - La statua bronzea commemora gli 800 anni dall'eroico evento 
chiamato 'Disfida del Malpensa'. Si trova in piazza Umberto I ed è stata realizzata nel 1986 dal 
Maestro Angelo Canevari. •

• Monumento a Bonetto Floridi - La statua bronzea è dedicata a Bonetto Floridi, un Console e 
Crociato di Guarcino che partecipò all'ottava crociata ed è stato il capitano delle milizie guarcinesi 
nella guerra tra Guarcino e Anticoli in Campagna, l'odierna Fiuggi. Si trova in piazza Umberto I ed è 
stata realizzata nel 1986 dal Maestro Angelo Canevari.



• Torri medievali - Fuori della cinta muraria originaria della città si possono ancora riconoscere 
antiche torri di avvistamento e segnalazione.

• Meridiana di Piazza San Nicola - La meridiana è posizionata su un torrino nell'arcata di 
collegamento tra la Chiesa di San Nicola ed un Palazzo. È unica nei suo genere e ha la particolarità 
di essere priva della linea meridiana delle hl2 locali. Offre la misurazione del tempo medio sul lato 
Sud e l'ora del suono dell'Ave Maria sul lato Nord.

• Palazzo Conti Celani - Il palazzo risale all'Ottocento e ha il classico aspetto di una villa/palazzo con
1 giardino e sale affrescate interne. Nel giardino si nota il simbolo della famiglia in ferro battuto. C'è

un aneddoto sulla costruzione del palazzo che rappresenta lo spirito di Guarcino come "comune 
libero". Durante la costruzione fu abbattuto un pezzo di mura della città e il comune fece causa alla 
famiglia e ottenne la ricostruzione del muro, seppure in una nuova posizione.

• Ospedale di Santo Spirito - Nel medioevo era usanza realizzare ospedali per malati e centri 
assistenza per poveri e pellegrini. Erano luoghi arredati con letti dove potevano stendersi i malati 
mentre una parte dell'edificio era sempre destinata alla preghiera e arredata con un altare e 
immagini sacre. A Guarcino la Confraternita dello Spirito Santo allargò una cappella dedicata a San 
Benedetto integrando altre case vicine e realizzando questo ospedale di cui si nota il portone fra i 
vicoli del borgo.

• Collegiata di San Nicola - La chiesa è stata consacrata nel 1760 ed è rivestita da decorazioni tardo- 
barocche. Al suo interno si trovano numerose opere pittoriche del '700, tra cui una del Ranucci, 
della scuola del Cavalier d'Arpino, e del Balbi. Di grande rilevanza artistica sono il soffitto in legno 
della sagrestia, il pulpito ed il coro dei canonici con la sedia episcopale. Nella chiesa si trova un 
magnifico organo a canne del 1700 e la statua del patrono Sant'Agnello Abate che viene portata in 
processione.

• Chiesa di San Michele Arcangelo -  Questa chiesa è stata eretta sui resti del Tempio pagano di 
Marte e venne .adattata nel 1587 per ospitarvi le monache benedettine. Nonostante i numerosi 
interventi tra il XVI e il XVII secolo, la Chiesa conserva la torre campanaria a vela, unico esemplare 
in tutto il territorio laziale. La chiesa è stata poi rifatta nel 1790. All'Interno ha una unica navata e
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sono visibili molti affreschi del 1600, mentre altri di pregevole interesse sono conservati nella 
Cripta.

• Campanile di San Michele - Accanto alia chiesa di San Michele si nota un particolare tipo di 
campanile a vela che ospita una campana. Con questo termine si indicano i 'campanili piani', 
bidimensionali, proprio come le vele di una barca, che erano tipici del XIII secolo. Questo è uno dei 
pochi esempi rimasti nella regione Lazio in quanto la maggior parte di questi campanili sono andati 
distrutti o modificati in epoche successive.
Santuario Madonna della Neve - Il Santuario venne interamente ricostruito dopo l'ultimo conflitto 
bellico, dopo il bombardamento della strada verso Subiaco. Si è salvata miracolosamente solo 
l'Immagine della Vergine della Neve che per antica tradizione viene attribuita alla scuola di Giotto.

• Monastero di San Luca - Il monastero sembra sia stato fondato da San Benedetto intorno al 528 
DC e una parte dell'edificio è a picco sul fiume. Nel cortile si trova la sorgente di San Luca. La chiesa 
ha una sola navata come le chiese medioevali. Fino al 1587 il monastero è stato assegnato alle 
monache benedettine, poi spostate in paese a causa di scandali. È stato saccheggiato dalle truppe 
napoleoniche che lo vendettero a privati. Oggi è gestito da religiose ed è un centro di ritiro per chi 
vuole allontanarsi e vivere nella pace delle montagne in un luogo spirituale.

• Cripta di San Benedetto - La cripta è nei locali seminterrati di una abitazione e ha un accesso 
diretto su un vicolo del centro del paese. È un unico ambiente coperto da volte a crociera con una 
colonna in marmo al centro. Il soffitto e parte delle pareti sono state affrescate alla fine del 
Novecento mentre sulle pareti si trovano due quadri in ceramica che riproducono San Benedetto e 
la Madonna di Loreto realizzati dall'artista Diotallevi. Nel suo cammino tra Norcia, Subiaco e 
Cassino, San Benedetto è passato anche per Guarcino e ne sono testimonianza il nome di una 
porta di ingresso al paese e la via che lo attraversa. Di fronte alla porta si trovava anche la chiesa 
dedicata a San Benedetto. Negli anni si era perso il culto del santo, probabilmente dopo la grande 
peste che ha decimato la popolazione, e la chiesetta è stata trasformata in abitazione. La Cripta di 
San Benedetto è stata attiva fino al XVII secolo e si trova nei pressi dell'omonima porta San 
Benedetto. La cripta è stata sistemata nel 1980 per l'anniversario della nascita di San Benedetto 
nel 480.



• Eremo Sant'Agnello - Sui monti intorno Guarcino, nascosti nella florida natura, si trovano eremi fra 
cui l'Eremo di Sant'Agnello, dove il santo visse per ben sette anni all'Interno della grotta, 
diventando poi il Patrono del paese. Il monaco Sant'Agnello era nato a Napoli nel 535 da una 
famiglia ricca napoletana di origini siracusane, forse imparentato con Santa Lucia. L'Eremo è 
visitabile ed è meta di passeggiate e ritiri spirituali. È un eccezionale punto panoramico sulla vallata 
del fiume Cosa.

• Monastero delle Suore Agostiniane - Il monastero risale al 1800 ed era stato fondato dai
1 francescani. Oggi è retto dalle Suore Agostiniane ed è un centro di ritiro e meditazione per chi

vuole allontanarsi e vivere nella pace delle montagne in un luogo spirituale con una atmosfera 
particolare. Al suo interno sono da rilevare le boiserie in legno di ciliegio e noce del coro e della 
sagrestia e alcune tele di buona scuola ottocentesca.

• Santuario della Madonna delle Grazie - Il santuario si trova lungo l'antica strada che collegava il 
Monastero di Subiaco con quello di Montecassino, un sentiero che venne percorso da San 
Benedetto. Nel corso del 1700 un monaco benedettino giunse in questa zona e decise di realizzare 
un dipinto all'interno di una nicchia rupestre che costeggiava un sentiero romano.La nìcchia era 
stata realizzata a ridosso di una parete rocciosa ed oggi rappresenta l'altare della piccola chiesetta. 
L'affresco raffigura la Vergine con il Bambino Gesù in braccio nell'atto di benedire, mentre alle loro 
spalle si trova San Giuseppe con il giglio in mano.

• Chiesa Madonna di Loreto - La chiesa si trova subito fuori l'abitato verso sud, e risale al XIV secolo 
anche se è stata rimaneggiata più volte. Al suo interno di si trova un affresco murale Madonna di 
Loreto del XV secolo della Scuola del Perugino di Pietro d'Alatri.

Allo stesso tempo questi percorsi possono essere abbinati ad escursioni quali: passeggiate, Nordic Walking, 
Ciaspolate a Campocatino nella suggestiva cornice dei Monti Ernici, dove è possibile anche praticare gli 
Sport Invernali nella locale Stazione Sciistica.
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Il programma prevede l'apertura di un Info Point presso i locali del Comune in Via A. Milani, dove sarà 
possibile ricevere informazioni e prenotarsi per le visite guidate che saranno effettuate da personale 
esperto sia per la parte culturale che per quella sportiva.

Sarà realizzato un servizio foto-video necessario a creare dei promo da divulgazione on-line attraverso siti 
web e profili social dedicati. Sarà avviata anche una campagna di promo commercializzazione dell'iniziativa 
attraverso portali on-iine e pubblicità a pagamento sui social network.

Le strade di Guarcino e la Piazza principale saranno addobbati a festa per l’occasione, anche per creare 
l'atmosfera tipica delle Festività Natalizie.

CRONOPROGRAMMA

30/11/2017 Approvazione programma promo pubblicitario 

01/12/2017 Avvio Campagna promo commercializzazione 

05/12/2017 Montaggio addobbi natalizi 

10/12/2017 Pubblicazione Promo video

16/12/2017 Apertura Info Point con breve cerimonia inaugurale ed inizio programma itinerari turistici

Gli Itinerari saranno realizzati nei giorni 16/17 -  23/24 26/27/28/29/30/31 Dicembre 2017 -  2/3/4/S/6/7 
Gennaio 2018.

PREVENTIVO DI SPESA

Servizio Foto e Video € 500,00
Campagna pubblicitaria € 500,00
Visite guidate e gestione infopoint € 500,00
Allestimento Luminarie e Addobbi Natalizi € 3.500,00
Varie € 350.00

TOTALE € 5.350,00

Finanziamento Richiesto Regione Lazio €4.000,00
Quota a carico del Comune di Guarcino € 1.350,00



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTR U TTO R IA

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, di seguito denominato REG.______________

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IPO L O G IA  DI CO NTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI CO N TRIBU TO  
PRESEN TA TA  NEL TER M IN E 
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 28 novembre 2017 con 
nota prot. RU n. 27472 del 30 novembre 2017)

NO □

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

T ITO LO NATALE GUARCINESE: L’INVERNO A GUARCINO TRA 
NEVE E BORGHI ANTICHI

BREVE D ESCR IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata all’inclusione sociale ed alla promozione di 
percorsi turistici invernali che prevedono la possibilità di visitare il 
borgo di Guarcino tra architetture, monumenti e luoghi di culto, 
nonché di effettuare escursioni sulla neve e visite guidate.
Il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, l’addobbo natalizio delle 
vie del paese e la piazza principale, l’apertura dell’info point presso i 
locali del Comune, dove sarà possibile prenotare visite guidate sia per 
la parte culturale sia per quella sportiva.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO - - COMUNE DI GUARCINO

D A TA /PERIO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 16 DICEMBRE 2017-7  GENNAIO 2018

SPESA COM PLESSIV A  
PR EV ISTA Euro 5.350,00

CO N TRIBU TO  R IC H IESTO Euro 4.000,00

R IC O N D U C IB IL IT A ’ A M B ITI 
IN TERV EN TO  EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

AM BITO T E R R IT O R IA L E  DI 
SVOLGIMENTO

Regionale X 
Non regionale □

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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

—  è stata presentata nei termini previsti;
—  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

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

Si porta all’attenzione che il progetto presentato ai sensi della 
deliberazione Udp n. 133/2017 e la presente richiesta di contributo ai 
sensi dell’articolo 8 del Regolamento, presenta molte similitudini nei 
contenuti delle attività che si intendono proporre.

Il psuonsabil^dépprébedimento 
lUott. Anjarea Ciojpolini

?


