
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

Deliberazione n. 199 del 21 dicembre 2016

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di San Donato Val di Cornino, ai sensi 
dell’art. 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi delfarticolo 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 alLallegato A alla propria 
deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 147 del 20 dicembre 2016 
Verbale n. 37

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O R I [< □

Vice Presidente Mario C IA R LA  [< □

Vice Presidente Francesco ST O R A C E  [< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRA N G O LIN I [ì □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A  [< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EONE E< □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

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

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario aw. Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

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

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

la deliberazione delTUffìcio 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 delTUffìcio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata l ’Avv. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

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

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 12, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, 
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui 
le amministrazioni stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva
osservanza [di detti] criteri e ...... modalità [ ...]  deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi [ .. .]” (comma 2);

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

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



VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

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, l ’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 
rufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l ’altro per:

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

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

la domanda di contributo presentata dal Comune di San Donato Val di Cornino, 
acquisita agli atti al prot. RU n. 24615 del 12 dicembre 2016, integrata con 
nota prot. RU n. 24844 del 14 dicembre 2016, e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l ’iniziativa che si intende 
realizzare, denominata “Di frantoio in frantoio”, è diretta alla promozione e 
valorizzazione delle produzioni agro-alimentari tradizionali, con particolare 
riferimento all’olio di oliva locale, del quale si intende favorire il commercio;

che Tiniziativa in argomento prevede, tra l ’altro, tavolo di lavoro tecnico e 
informativo sull’olio, l ’olivicoltura e la ricerca e l ’innovazione agricola e 
l ’organizzazione di un percorso gastronomico di particolare valenza turistica e 
culturale tra uliveti e frantoi, volto a soddisfare le esigenze delle nuove 
tipologie di turisti, quali gli elaioturisti;

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

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “ ...z7 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”;

l ’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “/ /  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 2.200,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento, 
ammontante ad euro 2.000,00, è stato riparametrato ad euro 1.980,00 ai sensi 
dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento e di quanto riportato nella delibera 
di giunta municipale 7 dicembre 2016, n. 85;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 4452 del 15 dicembre 2016, 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;

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;

Su proposta del Presidente

A ll’unanimità dei presentì

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di San Donato Val di 
Cornino per la realizzazione delTiniziativa denominata “Di frantoio in frantoio”, di importo 
pari a euro 1.900,00 (Millenovecento/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario 2016, 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



Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

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

Il sottoscritto Enrico PITTIGLIO , nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di San  
Donato Val di Contino, 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:

□ d i 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;

)2ldi cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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

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

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

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

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

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

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

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

DICHIARA CHE

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

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

pubblica) e successive modifiche;

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

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

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

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e C e /.dello stesso; 

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

1



4 del Regolamento, si s vo lge : Precisare (love;

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

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

prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica 

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

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

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

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

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

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

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

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

Regolamento;

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

costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

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

f. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

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

a) 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;

—  dal comma 5,in ordine alla facoltà che si riserva l’Àmministrazione 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.
2
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La presente domanda di contributo è:

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

stesso;

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

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

“patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

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

posta elettronica: presidentccrl@reaÌone. lazio.it

San Domilo lui ili Cornino, J dicembri' 21/16

Timbro e firma del legale rappresentante

IL SIMOAC©'
-------------- --------------------------------------------
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ALLEGATOA

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Comune di San Donato Val di Cornino 

1 .b C.F. 00255330607 P.1VA 00255330607

l.c Sede legale:

1. d Indirizzo Piazza Libertà, 25° CAP 03046
Comune san Donato Val di Cornino Provincia Frosinone 

1 .e Referente responsabile dell’ iniziativa:

Cognome PITTIGLIO Nome Enrico 
Tel. 0776508701 Fax 0776508918 
E-mail info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it 
PEC statocivile.sandonatovaldicomino@legalmail.i

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: DI FRANTOIO IN FRANTOIO

2.b Data di avvio: 2{)l\2l2Q\6(gg/mm/aa)
Data di conclusione:29/12/2016 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune San Donato Val di Cornino Provincia Frosinone CAP 03046 

2,d Sintetica descrizione:
Il progetto, prevede una serie di eventi che saranno incentrati su un prodotto tipico della 
Valle di Cornino: l’olio. Due giornate interamente dedicate all’olio di oliva marina. 
L’olio Marina è legato a San Donato Val di Cornino fin dal Medioevo, quando i monaci 
Benedettini lo producevano intorno all’antica Torre. Tipica del posto è l’oliva 
“MARINA” importata dalla famiglia De Marina nel XVI sec. d.c. Coltivata ad oltre 700 
metri d’altitudine, nel versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, 
gode di un clima molto favorevole che non necessita di alcun trattamento chimico, viene 
raccolta a mano e molita nel moderno frantoio. L’Olio di oliva Marina è consigliato da 
gustare a crudo per condire insalate ed altre pietanze.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previstela gestione dell’iniziativa verrà affidata alla proloco 
locale.

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

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all 'interno dell 'atto amministrativo da produrre da parte del rìchìedente(sì veda il punto 4. e).
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11,0
un.

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

[ 1
2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 

richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto a ll’economia locale ecc.^):L’iniziativa ha carattere di continuità e ricorrenza 
nonché di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un elevato livello di 
visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto all’economia locale.

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

3. Dati bancari del soggetto inchiedente

3.a Banca di appoggio Banca Popolare del Cassinate

3.b Conto corrente intestato a Comune di San Donato Val di Cornino

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT81G 05372
74370 000010000339

4. Ulteriori»: documentazione da produrre:

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

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

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

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

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

4.c Crono-programma dell’iniziativa,salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;
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1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

----  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore ai novanta per cento de! costo
complessivo detta stessa" (articolo IO, 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 c 
articolo 15, comma I, lettera c) del Regolamento);

— ■ la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prcvistae dichiarata in sede di preventivoal momento della presentazione della domanda: diversamente siprocederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione 

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

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

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

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

specificato al precedente punto 2.e);

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

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

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

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

6. Accesso ai documenti amministrativi

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

San Donato Val di Cornino, 3 dicembre 2016

legale rappresentante del soggetto richiedente
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COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

DI FRANTOIO IN FRANTOIO

alla scoperta dell'oro verde 

28 - 29 dicem bre 2016
L’olio è verde dai riflessi oro, limpido alla vista. Al naso note fruttate mediamente 
intense, pulite, fresche, dalle connotazioni erbacee, con richiami al pomodoro. Al 
palato ha buona fluidità e armonia, un impatto dolce inziale, lieve punta piccante 
e am ara, delicatezza e finezza espressiva, richiami alla mela e chiusura erbacea e 
una lieve punta piccante
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COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO 
Provincia di Frosinone
www.comune.sandonatovaldlcomino.fr.it

TEL. 0776/508701 FAX 0776/508918 CAP 03046
info@comune.sandonatovaldicomino, fr.lt 

camune.sandonatovc@libero.it
statocivile.sandonatovaldicomino@legalmail.it

Premessa

Il progetto, prevede una serie di eventi che saranno incentrati su un prodotto tipico della Valle di 
Cornino: l’olio. Due giornate interamente dedicate all’olio di olivamarina.

L’olio Marina è legato a San Donato Val di Cornino fin dal Medioevo, quando i monaci Benedettini 
lo producevano intorno all’antica Torre. Tipica del posto è l’oliva “MARINA” importata dalla 
famiglia De Marina nel XVI sec. d.c. Coltivata ad oltre 700 metri d’altitudine, nel versante Laziale 
del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, gode di un clima molto favorevole che non 
necessita di alcun trattamento chimico, viene raccolta a mano e molita nel moderno frantoio. L’Olio ■
di oliva Marina è consigliato da gustare a crudo per condire insalate ed altre pietanze.

FINALITÀ

L’amministrazione comunale di San Donato Val di Cornino con il progetto DI FRANTOIO IN 

FRANTOIO proseguendo nello spirito della valorizzazione del territorio a livello regionale ed 

extraregionale si pone i seguenti obbiettivi:

1 - puntare alla valorizzazione del prodotto d’eccellenza l’olio extravergine di oliva. In 

considerazione di un interesse crescente intorno al prodotto, si vuole puntare a far diventare il 

territorio della Valle di Cornino un punto di riferimento regionale per l’olio extravergine di oliva. 

La pianta d’ulivo, rappresenta elemento caratterizzante di questo fantastico paesaggio dell’alta 

Ciociaria:

2 - dare la possibilità ai visitatori, di conoscere quello che c’è da sapere sull’”Oro verde. I visitatori 

scopriranno il metodo e la strategia lavorativa usata nel frantoio dopo la raccolta.

3 - capire l’olio a tutto tondo e comprendere come arriva sulla tavola.
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COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO 
Provincia di Frosinone
www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it

TEL. 0776/508701 FAX 0776/508918 CAP 03046
info@comune.spndonatovaldicomino.fr.it

comune.sandonatovc@libero.it
statocivile.5andonatovaldicomino@legalmail.it
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Il progetto prevede:

28 dicembre 2016 - un tavolo di lavoro tecnico informativo, olio, olivicoltura, qualità, mercato, 
ricerca, innovazione, salute, territorio, sono solo alcune delle tematiche che caratterizzeranno la 
giornata di lavoro sull’olio.

29 dicembre 2016 - un percorso degustativo

28 DICEMBRE 2016 -TAVOLO DI LAVORO
Promozione e valorizzazione dell'olio extravergine di 
oliva del territorio"Coltivare l'olivo nel terzo 
millennio: tecniche agronomiche e tecnologie di 
estrazione
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L’esigenza di un tavolo di lavoro, nasce per valorizzare la cultura dell'Olio Extra Vergine, in unione 
con le produzioni agroalimentari tradizionali e legate al territorio. Il tavolo di lavoro tecnico 
scientifico permette di conoscere il territorio e le tecniche di produzione di un olio di qualità. Il 
convegno assume una particolare rilevanza per aziende agricole e consumatori, è un confrontarsi su 
prezzi, qualità, produzione ed esperti del settore.
L’appuntamento sarà particolarmente nutrito ed interessante, con l’apertura dei lavori fissata alle 
ore 10,00, presso la sala consiliare, dove i rappresentanti delle aziende e i Relatori accoglieranno e 
spiegheranno l’utilizzo ideale dell’olio extravergine di oliva, rivelando anche alcune interessanti 
peculiarità. La manifestazione, infatti, sarà un’occasione unica nel suo genere, alla quale, gli esperti 
nel settore, potranno presentare l’olio sotto vari aspetti: gastronomici, estetici, farmaceutici e nella 
vita di tutti i giorni.
Faranno parte dell’incontro anche una Degustazione guidata con NUOVI OLI LOCALI A 
CONFRONTO. I produttori che intendano sottoporre il proprio olio all'assaggio, potranno far 
pervenire il campione presso la sala conferenze. Dopo l'assaggio verrà rilasciata una scheda 
valutativa gratuita su ogni campione di olio. A conclusione Buffet con Olio Nuovo e prodotti tipici 
del territorio.
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COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO
Provincia di Frosinone
www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it

TEL. 0776/508701 FAX 0776/508918 CAP 03046
info6Pcomune.sandonatovaldicomino.fr.it

comune.sandonatovc@libero.it
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29 DICEMBRE 2016 
DI FRANTOIO IN FRANTOIO 
percorso enogastronomico

La passeggiata si svolge lungo strade e sentieri di particolare valenza turistico/storica è un itinerario 
che attraversa luoghi di grande interesse storico-culturale e di spiccata vocazione per quanto 
riguarda la produzione di olio, comprende al suo interno anche oliveti e frantoi aperti al pubblico. 
Ciò contribuisce a soddisfare le esigenze delle nuove tipologie di turisti quali, appunto, gli 
elaioturisti (turisti dell'olio) e gli appassionati del turismo gastronomico.
Una passeggiata enogastronomica da trascorrere in questo straordinario territorio dove nelle 
strutture ricettive, aziende agrituristiche e i ristoranti tipici si potranno degustare le eccellenze locali 
garantendo agli ospiti un’accoglienza di qualità per un emozionante e coinvolgente soggiorno 
culturale ed enogastronomico..
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COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO 
Provincia di Frosinone
www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it

TEL. 0776/508701 FAX 0776/508918 CAP 03046
info@comune.sandonatovsldicomino.fr.it

comune.sandonatovc@libero.it
statocivile.sandonatovaldicomino@legalmail.it

QUADRO PREVISIONALE DI SPESA

Quadro economico Spese previste

Pubblicità evento, volantini, manifesti e  500,00

Organizzazione logistica convegno e 800,00

Service e  300,00

Organizzazione percorso di frantoio in frantoio e 600,00

Totale spese previste € 2.200,00

Entrate

Comune di San Donato Val di Cornino e 200,00

Consiglio regionale del Lazio e 2.000,00

Totale Entrate € 2.200,00
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COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO 
Provincia di Frosinone
www.comune.sandonatovaidicomino.fr.it

TEL. 0776/508701 FAX 0776/508918 CAP 03046
info@comune.sa ndonatovaldicomino, fr.it 

comune.5andonatovc@libero.lt
statocivile, sandonatovaldicominoi® legalmail.lt

CRONOPROGRAMMA

20 dicembre 2016 - incontro con frantoi, produttori, 
coltivatori e relatori per convegno

21 dicembre 2016 - inizio pubblicità evento

26 dicembre 2016 - predisposizione itinerario degustativo

28 -  29 dicembre 2016 - Gli eventi
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA IST R U T T O R IA

NORM ATIVA DI 
R IF E R IM E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, 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 I P O L O G IA  DI C O 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 C O NTRIBUTO 
PRESEN TA TA  NEL TER M IN E 
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda, presentata in data 10 dicembre 2016, ns. prot. 
RU n. 24615 del 12 dicembre 2016, è stata integrata con 
nota del 14 dicembre 2016, ns. prot. RU n. 24844).

NO □

SO G G ET TO  R IC H IED E N T E COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

T IT O L O DI FRANTOIO IN FRANTOIO

BREVE D ESC R IZ IO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione delle 
produzioni agro-alimentari tradizionali, con particolare riferimento 
all’olio di oliva locale, del quale si intende favorire il commercio. La 
prima giornata dell’evento prevede l’organizzazione di un tavolo di 
lavoro tecnico e informativo sull’olio, l’olivicoltura e la ricerca e 
l’innovazione agricola; la seconda giornata prevede l’organizzazione 
di un percorso gastronomico di particolare valenza turistica e 
culturale tra uliveti e frantoi, volto a soddisfare le esigenze delle 
nuove tipologie di turisti, quali gli elaioturìsti.

LUOGO DI SVO LG IM EN TO COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO (FR)

D A TA /PERIO D O  DI 
SV O LG IM EN TO

28 DICEMBRE 2016-29 DICEMBRE 2016
In domanda è indicata la data di avvio del 20 dicembre, riferita alle
attività prodromiche all’effettivo svolgimento dell’iniziativa.

SPESA COM PLESSIVA 
PREVISTA Euro 2.200,00

CO NTRIBUTO  R IC H IE S T O
Euro 1.980,00 importo riparametrato ai sensi dell’articolo 10, comma 
1, del Regolamento (nel prospetto previsionale economico è indicata 
un importo superiore al 90% delle spese preventivate).

RI C O N D U C IB IL IT À ’ AMBITI  
IN TER V EN TO  EX ART. 2 REG.

SI X 
N o n



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

A M B I T O  T E R R I T O R I A L E  D I  
S V O L G I M E N T O

Regionale X 
Non regionale □

O S S E R V A Z I O N I  I N  S E D E

Si precisa che la Struttura, nello svolgim ento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conform ità della dom anda di contributo di cui trattasi 
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in  particolare, che 
la stessa, come sopra precisato:

—  è stata presentata nei term ini previsti;
I S T R U T T O R I A —  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui a ll’art. 8 del Regolamento, si rim ette 
a ll’apprezzam ento discrezionale dell’UdP.

4l responsabile del^rocedW ento 
pott. Andrecf Cicc&lini
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