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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. 221 del 21 d ice m b re  2 0 1 7

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

Schema di deliberazione n. 214 del 21 dicembre 2017  
Verbale n. 33

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 AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

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

D  RILEV A  D  NON RILEV A  _____________________________

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'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;

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione delTUfficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, 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 delTUfficio 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 “Dori. Michele Gerace. Conferimento dell’incarico di dirigente ad 
interim delTUfficio 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, Tarticolo 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 - Tarticolo 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, lett. c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Monte Porzio Catone, in 
data 28 novembre 2017 con nota acquisita al protocollo RU n. 27476 del 30 
novembre 2017, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in 
particolare, che Tiniziativa denominata “La Vetrina del gusto MPC”, ha lo 
scopo di realizzare una start up innovativa attraverso un’attività commerciale 
denominata “La Vetrina del gusto”, intesa come vetrina dei prodotti tipici 
locali e manifatturieri, nella quale sarà realizzato un video con immagini di vita 
quotidiana legate alla produzione dei prodotti locali;

che il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, giornate a tema quali: la 
giornata dei dolci, del miele, del vino, della marmellata, dell’olio, poi la 
realizzazione di cesti e pacchi-regalo con i prodotti acquistati all’intemo della 
Vetrina da parte di volontari e persone svantaggiate, attività congiunte con il 
centro anziani per favorire lo scambio intergenerazionale ed il passaggio di 
saperi e antichi mestieri;

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 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 a l 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 16.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 14.400,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 5088 del 20 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 dall’articolo 8 del Regolamento;

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

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Monte Porzio Catone per 
la realizzazione delTiniziativa denominata “La Vetrina del gusto MPC” di importo pari a euro 
8.000,00 (Ottomila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l’esercizio finanziario 2018, 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



Comune di
Monte Pomo Catone

C i t t à  d i  M o n t e  P o r z i o  C a t o n e
Città metropolitana di Roma Capitale
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Al Presidente
del Consiglio Regionale del Lazio 
Via della Pisana, n. 1301 
00163 -ROMA

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 
deU’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Emanuele Pucci, nella propria qualità di legale rappresentante del Connine di Monte 
Porzio Catone, 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; 

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

[ZI 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.

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.,
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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, lettere B) e C) dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge://* Monte Porzio Catone;

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. 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
2
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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 rAmministrazione del Consiglio 

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

svolgimento deU’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

Monte Porzio Catone, 24/11/2017
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Comune di Monte Porzio Catone 

1 .b C.F. 84001810583 P.IVA 02145321002 

1 .c Sede legale: Via Roma, 5

1. d Indirizzo Via Roma, 5 CAP 00078
Comune Monte Porzio Catone Provincia Roma 

Le Referente responsabile dell’iniziativa:

Catenacci Alessandra
Tel. 069428331 Fax 069447471
E-mail: sociale@comune.monteporziocatone.rm.it
PEC comune.monteporziocatone@legalmail.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: "La Vetrina del Gusto MPC"

2.b Data di avvio: 15/01/2018
Data di conclusione: 17/06/2018

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Monte Porzio Catone Provincia Roma CAP 00078

2.d Sintetica descrizione:
11 Comune di Monte Porzio intende realizzare una stai! up innovativa con la continuazione 
dell'affermato evento "Conosciamoci a Km 0" attraverso il progetto denominato "La Vetrina del 
Gusto MPC", che consta di un'attività commerciale intesa come vetrina dei prodotti tipici locali e 
manufatturieri, avvalendosi della Società Cooperativa Sociale il Seme Onlus. Nelle passate 
edizioni la manifestazione ha riscosso vivo successo di pubblico e ampia partecipazione di adulti 
e bambini.
L’idea è di allestire, nel locale all’uopo individuato, “La Vetrina del Gusto” dove verrà esposta 
una selezione di prodotti enogastronomici locali e di vini della zona. Si prevede anche la 
realizzazione di un video con immagini di vita quotidiana legate alla produzione dei prodotti 
locali, che sarà proiettato in loop durante gli orari di apertura della “Vetrina del Gusto”.
La scelta di affidare la gestione della “Vetrina del Gusto” ad una cooperativa sociale del territorio, 
si esplica nel triplice scopo di- incaricare un operatore economico che:
- ha dimostrato negli anni (dal 2010) di saper valorizzare i prodotti tipici locali personalizzandoli,
- da statuto e per etica sociale si occupa dal 2007 di favorire l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate,
- non ultimo fa parte del eonsorzio/rete d’impresa “Terre Ospitali” coordinato dal GAL.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:
In collaborazione con la rappresentanza locale di Slow Food si organizzeranno anche delle

4

mailto:sociale@comune.monteporziocatone.rm.it
mailto:comune.monteporziocatone@legalmail.it


giornate-evento a tema: “la giornata del pane, la giornata dei dolci, la giornata del miele, la 
giornata del vino, la giornata della marmellata, la giornata dell’olio....” L’obiettivo è quello di 
porre al centro delle attività la riscoperta delle tradizioni locali, del buon gusto, del vivere sano. Si 
organizzeranno aperture dedicate soltanto alle scuole, per favorire nei bambini il senso di 
appartenenza al territorio, alle tradizioni e la conoscenza dei prodotti locali. Si prevede inoltre la 
sottoscrizione di partenariati con gli Istituti alberghieri di zona per accreditare la “Vetrina del 
Gusto” come sede ospitante per studenti in alternanza scuola-lavoro.
In orario di apertura della vetrina, Il Seme Società Cooperativa sociale Onlus sarà a disposizione 
con volontari e persone svantaggiate, per confezionare cesti e pacchi-regalo con i prodotti 
acquistatati sia all’interno della Vetrina sia nei negozi del paese o direttamente dai produttori, 
arricchendoli con manufatti realizzati nei laboratori creativi dai volontari della cooperativa stessa 
in collaborazione con le persone svantaggiate. I prodotti acquistati saranno, a richiesta, 
confezionati in buste di carta e borse di stoffa recanti i loghi istituzionali.
Si aprirà anche una pagina Facebook dedicata per sponsorizzare l’attività e permettere di ordinare 
e ricevere comodamente a domicilio i prodotti selezionati.
Si organizzeranno attività congiunte e collaborazioni stabili con il Centro anziani “Essere 
Presenti” per favorire l’incontro intergenerazionale e il passaggio di saperi e mestieri antichi, 
attraverso laboratori di cucina, degustazioni di prodotti, racconti folcloristici e locali.

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

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 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).

i
1 i 

t

i

!

£

* t

<1
r*
r
r
c
c
u
<5
f-

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale L_X_J Provinciale L_x_J Regionale [___] 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 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.f.Per attuare la realizzazione di una “vetrina del gusto” — 
enoteca, il Comune di Monte Porzio Catone ha pensato di coinvolgere la Cooperativa sociale il 
Seme, sita in Via Verdi, 1 a Monte Porzio Catone (RM), iscritta all’albo delle cooperative al n. 
A201304 e all’albo regionale cooperative sociali del Lazio n. d 1843, attiva sul territorio dal 2007 
con l’obiettivo di inserire nel mondo del lavoro persone svantaggiate, che già negli ultimi 7 anni 
ha organizzato la manifestazione “Conosciamoci a Km 0”, attraverso cui ha favorito la 
promozione dei prodotti alimentari e manifatturieri del territorio, a scopo sociale. Ogni edizione 
della manifestazione è stata patrocinata e realizzata in collaborazione con il comune di Monte 
Porzio Catone. E' in via di realizzazione l'ottava edizione della manifestazione “Conosciamoci a 
Km 0”, che segnerà l'avvio della sperimentazione della pianta stabile della "Vetrina dei Gusto"
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2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 armi: 8 svolte entro il termine dell'anno 2017

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio TESORERIA UNICA BANCA DI ITALIA SEZIONE DI ROMA

3.b Conto corrente intestato a Comune di Monte Porzio Catone

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT 95 S 0100003245348300188007

4. Ulteriore documentazione da produrre:

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

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa delPiniziativa 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;

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. I nformazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografìe e filmati, saranno oggetto di
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di

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

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

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

----- la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla
spesa previstae 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).

6
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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 hquidazione/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 delio stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
Paggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
Il 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 ccesso 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: sociale@comune.monteporziocatone.rm.it

Monte Porzio Catone, 24/11/2017
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Il Sindaco
Comune di

Monte Porzio Catone

Città  d i M o nte  P o rzio  Ca t o n e
Città metropolitana di Roma Capitale

pec.

Relazione dell'iniziativa
“LA VETRINA DEL GUSTO MPC”

ANALISI DI CONTESTO
Monte Porzio Catone è un comune italiano di 8.641 abitanti della città metropolitana di Roma 
Capitale nel Lazio, inserito nel territorio dei Colli Albani, nell'area dei Castelli Romani.

Il paese si eleva su un'altura su cui spicca il centro storico, con la chiesa di San Gregorio Magno, la 
centrale piazza Porzio Catone, a cui si accede dalla scenografica Piazza Borghese.
L'attività principale presente nel comune sono la viticultura con la produzione vinicola del Frascati 
D.O.C.G. e la produzione dell’olio. Nel comune è presente una delle più alte concentrazioni di 
cantine di tutti i Castelli Romani. Di rilevanza è la produzione della Cantina Sociale di Monte 
Porzio Catone che imbottiglia e vende sia sul territorio locale che nazionale.

Una lapide affissa su una casa del centro riporta dei versi scritti da Giosuè Carducci, sotto lo 
pseudonimo di Enotrio Romano: Mescete, o amici, il vino. Il vin fremente Scuota da i molli nervi 
ogni torpor, Purghi le nubi de l'afflitta mente, Affoghi il tedio accidioso in cor.

La maggiore quantità di vino prodotto è il bianco Frascati D.O.C.G. vino bianco da tavola che 
mantiene il nome del vicino comune a cui apparteneva questo territorio fino alla costituzione del 
Comune di Monte Porzio Catone. Una buona parte del vino prodotto viene venduto sia agli 
esercenti del vicino comune di Roma sia esportato all'estero.

Il vino è l'attore più importante della gastronomia monteporziana ma anche altre cibarie tipiche 
accompagnano il buon vino. Le specialità dolciarie per eccellenza sono le ciambelline al vino, le 
serpette, che hanno da poco ricevuto il marchio collettivo geografico e gli stinchetti, biscotti secchi 
che accompagnano il vino locale.

Il territorio comunale si contraddistingue per tradizioni e folclore che animano principalmente il 
centro durante tutto lo scorrere dell’anno, cominciando con la Befana a gennaio per concludersi a 
dicembre con la rinomata mostra dei presepi. I vicoli, le stradine, le piazzette, gli esercizi 
commerciali assumono nuova linfa vitale offrendo scorci caratteristici e prodotti tipici.

In questo contesto, e tenendo conto della rivalutazione in atto da alcuni amai dei piccoli borghi, delle 
filiere enogastronomiche, del turismo sostenibile, dell’istituzione del GAL e dei bandi ad hoc per la 
valorizzazione del territorio da parte della Regione Lazio, si è avvertita l’esigenza di istituire una 
“vettina del gusto” dei prodotti tipici locali, una enoteca dove poter organizzare eventi a tema e 
degustazioni di prodotti enogastronomici autoctoni, ubicata nel contro storico, cuore pulsante della 
comunità.
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C i t t à  d i  M o n t e  P o r z i o  C a t o n e
Città metropolitana di Roma Capitale

Il Sindaco
Comune di

Monte Porzio Catone

PARTNER PROGETTUALE
Per attuare la realizzazione di una “vetrina del gusto” — enoteca, si è pensato di coinvolgere la 
Cooperativa sociale il Seme, sita in Via Verdi, 1 a Monte Porzio Catone (RM), iscritta all’albo 
delle cooperative al n. À201304 e all’albo regionale cooperative sociali del Lazio n. d 1843, attiva 
sul territorio dal 2007 con l’obiettivo di inserire nel mondo del lavoro persone svantaggiate, che 
negli ultimi 7 anni II Seme società cooperativa sociale ha organizzato la manifestazione 
“Conosciamoci a Km 0”, attraverso cui ha favorito la promozione dei prodotti alimentari e 
manifatturieri del territorio, a scopo sociale. Ogni edizione della manifestazione è stata patrocinata 
dal Comune di Monte Porzio Catone. Inoltre, il target di riferimento della cooperativa —persone 
svantaggiate- risulta essere spesso di diffìcile inserimento in quanto lo svantaggio non è sempre 
evidente né tutelato con apposite leggi, come lo è la disabilità, ma grava comunque sulla possibilità 
di trovare/mantenere un impiego.

CURRICULUM PARTNER PROGETTUALE
Il SEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS è una cooperativa di tipo B iscritta 
all’Albo Nazionale n. A201304 e Regionale delle Cooperative Sociali con determina DI 843, è stata 
costituita con lo scopo di fornire opportunità di lavoro a soggetti con svantaggio, attraverso forme 
di integrazione tra persone e con il territorio.
Nasce nel 2007 su iniziativa di alcune famiglie che hanno manifestato la necessità di creare un 
futuro dignitoso per i propri figli. Lo scopo è quindi inserire nel mondo del lavoro persone con varie 
forme di svantaggio, intese come disagio psico-fisico, sociale, economico, razziale, attraverso lo 
svolgimento di attività utili alla collettività. L’inserimento nel mondo del lavoro rappresenta per i 
soggetti svantaggiati la base su cui poggiare una crescita individuale e collettiva che investe vari 
aspetti della loro vita.
Attualmente la cooperativa è composta da 4 soci di cui 1 diversamente abile, intorno a cui ruotano 
un cospicuo numero di volontari e professionisti coinvolti nella varie attività realizzate, ha sede a 
Monte Porzio Catone in via Verdi N°1 ed opera sul territorio di origine, su quello dell’intera area 
circostante dei Castelli Romani e trans-regionale. Come indicato nello statuto, l’oggetto di attività 
della cooperativa è ampio: la stessa può svolgere lavori in numerose aree, svolgendo tutte le 
funzioni relative ad ogni fase del ciclo di vita di una attività, dalla progettazione alla realizzazione 
fino alla gestione di varie mansioni, incluse quelle di formazione. L’adesione alla cooperativa è uno 
stimolo per progredire e garantire a tutti di vivere pienamente la propria vita. La cooperativa si 
propone di garantire a coloro che sono soci o lo diverranno (soggetti svantaggiati e non), 
l ’occupazione in attività sociali e la massima redditività del lavoro, mediante un rapporto di tipo 
cooperativo. La cooperativa è inserita di diritto nel regime delle ONLUS: ciò le consente di 
usufruire delle agevolazioni legislative previste per questo tipo di cooperative (come ad esempio la 
possibilità di ottenere commesse di lavoro con Enti di diritto pubblico in deroga alla disciplina degli 
appalti Legge 381/91).

Attività più significative

Dal 2010 ad oggi
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Cit t à  d i M o nte  P orzio  C a t o n e
Città metropolitana di Roma Capitale

* 4 i '
Comune di

Monte Porzio Catone

Il Sindaco

Il Seme Società Cooperativa Sociale ha iniziato la sua attività coinvolgendo soci, ragazzi e adulti 
volontari, nell’iniziativa: Conosciamoci a Km 0 che si appresta a tornare in piazza per la settima 
edizione.
Ogni anno, a partire dal 2010, da ottobre alla prima settimana di dicembre vengono allestiti da soci 
e volontari, laboratori ricreativi e di cucito creativo in cui vengono coinvolti persone svantaggiate e 
diversamente abili. In questi laboratori si realizzano manufatti che verranno messi in vendita negli 
stand allestiti per l’occasione, unitamente a prodotti tipici del territorio: olio , miele, vino, messi a 
disposizione dai produttori del territorio, in parte donati in parte acquistati. I cesti con prodotti tipici 
vengono confezionati al momento da personale svantaggiato supervisionato da soci e volontari, con 
prodotti scelti dal clienti tra quelli messi in vendita. In collaborazione con le scuole locali sono 
state realizzate giornate a tema per la valorizzazione dei prodotti poveri e delle antiche tradizioni 
popolari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: giornata dell’olio con merenda a base di pane e 
olio; giornata del miele con merenda a base di pane e miele e di biscotti al miele). Al momento è 
attivo il laboratorio creativo per la realizzazione di manufatti per l’edizione 2016 della 
manifestazione. A seguire alcune immagini esemplificative delle locandine realizzate e dei 
manufatti. La vendita dei prodotti realizzati durante i laboratori viene ripetuta durante la mostra 
intemazionale delle Orchidee, che si tiene ogni anno nel mese di aprile a Monte Porzio Catone.
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Dal 2011 ad oggi

Il ricavato delle molteplici iniziative ha permesso nel 2011 di attivare autonomamente un primo 
progetto, tuttora attivo: “Caratteri Forti”: uno Studio Grafico - supportato da una stamperia - per la 
progettazione e la realizzazione di prodotti pubblicitari e di web design, attivo sul territorio dei 
Castelli Romani, con sede in via Verdi n° 1

Lo Studio Grafico si occupa di:

» Ideazione e realizzazione di loghi e gadget per aziende, associazioni, cooperative attive sul 
territorio dei Castelli Romani

• Ideazione e progettazione di biglietti da visita, carta intestata, depliant, volantini, ecc.
• Stampa e rilegatura testi
0 Consulenze per la cura degli aspetti comunicativi e grafici volte ad una efficace 

presentazione e pubblicizzazione di prodotti, eventi ed aziende
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Dato l ’alto livello professionale raggiunto dallo studio di grafica de II Seme Società Cooperativa 
Sociale, per ciò che concerne la realizzazione di prodotti relativi alla grafica e alla stampa la 
precedente Amministrazione Comunale faceva affidamento alla scrivente struttura.
Mantenendo lo status di cooperativa di tipo B, lo studio grafico si avvale ora della collaborazione di 
figure tecniche come due operatori grafici e un addetto amministrativo (volontario), un ragazzo 
svantaggiato che ha competenze grafiche. A seguire immagini esemplificative di alcuni lavori 
svolti.

Anno 2015
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Il Sindaco
Comune di

Monte Pomo Catone ___ _____________ _■...... ..................... ............................... ............... ............

È stata creata una collaborazione per l’awio Teatro Catone coinvolgendo i ragazzi nella vendita di 
biglietti (attività Patrocinate dal Comune di Monteporzio Catone).
Evento “Gioco anch’io”: partecipazione all’acquisto e alla messa a dimora di un gioco accessibile a J
tutti presso il parco "Gramsci" in collaborazione con tutte le associazioni del territorio e il r'
contributo Afibi. J
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C ittà  d i M o n te  P o rzio  Ca to n e
Città metropolitana di Roma Capitale

2015 ad oggi

All’interno della cooperativa è stato inserito periodicamente un ragazzo sostenuto da una borsa 
lavoro assegnata dal Comune di Monte Porzio Catone con funzione di centralinista, (attività 
terminata)
Nella giornata del giovedì, su richiesta dell’ufficio Servizi Sociali del Comune di Grottaferrata, è 
stata inserita in un percorso formativo una ragazza svantaggiata che ha acquisendo tecniche 
grafiche, coadiuvata dalla nostro grafica, (attività terminata col supporto del Comune di 
Grottaferrata, portata avanti a tutt’oggi come attività di volontariato dalla Cooperativa II Seme)
La cooperativa è in accordi con la scuola “Maffeo Pantaleoni” di Frascati per accogliere studenti 
per svolgere le attività di tirocinio formativo e percorsi di alternanza scuola/lavoro.
Per tre volte alla settimana partecipa alle attività della cooperativa un ragazzo inviatoci dalla ASL 
RMIT, che usufruisce di una borsa lavoro per inserimento lavorativo protetto, in seguito ad un 
disturbo da stress post traumatico, (attività terminata)

La cooperativa si impegna periodicamente a reperire fondi attraverso lotterie, cene sociali, eventi ad 
hoc per autofmanziare le attività poste in essere.
Realizza regolarmente in collaborazione con professionisti, volontari e simpatizzanti, laboratori 
creativi e formativi rivolti a persone svantaggiate del territorio.
Inoltre, partecipa a bandi pubblicati da enti locali, regionali e nazionali, e da fondazioni private. 

PROPOSTA PROGETTUALE
Il locale individuato per la realizzazione del progetto è il piano terra dell’attuale centro anziani 
“Essere Presenti” del Comune di Monte Porzio Catone, con ingresso su via Roma. Il locale sarà 
concesso in comodato d’uso gratuito per un periodo di 12 mesi rinnovabili a II Seme scs, che si farà 
carico del costo di attivazione e consumo delle utenze necessarie.
L ’idea è di allestire, nel locale all’uopo individuato, “La Vetrina del Gusto” dove verrà esposta una 
selezione di prodotti enogastronomici locali e di vini della zona. Si prevede anche la realizzazione 
di un video con immagini di vita quotidiana legate alla produzione dei prodotti locali, che sarà 
proiettato in loop durante gli orari di apertura della “Vetrina del Gusto”.
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Si organizzeranno anche delle giornate-evento a tema: “la giornata del pane, la giornata dei dolci, la 
giornata del miele, la giornata del vino, la giornata della marmellata, la giornata dell’olio 
L ’obiettivo è quello di porre al centro delle attività la riscoperta delle tradizioni locali, del buon 
gusto, del vivere sano. Si organizzeranno aperture dedicate soltanto alle scuole, per favorire nei 
bambini il senso di appartenenza al territorio, alle tradizioni e la conoscenza dei prodotti locali. Si 
prevede inoltre la sottoscrizione di partenariati con gli Istituti alberghieri di zona per accreditare la 
“Vetrina del Gusto” come sede ospitante per studenti in alternanza scuola-lavoro.
In orario di apertura della vetrina, Il Seme Società Cooperativa sociale Onlus sarà a disposizione 
con volontari e persone svantaggiate, per confezionare cesti e pacchi-regalo con i prodotti 
acquistatati sia aH’intemo della Vetrina sia nei negozi del paese o direttamente dai produttori, 
arricchendoli con manufatti realizzati nei laboratori creativi dai volontari della cooperativa stessa in 
collaborazione con le persone svantaggiate. I prodotti acquistati saranno, a richiesta, confezionati in 
buste di caifa e borse di stoffa recanti i loghi istituzionali.
Si aprirà anche una pagina Facebook dedicata per sponsorizzare l’attività e permettere di ordinare e 
ricevere comodamente a domicilio i prodotti selezionati.
Si organizzeranno attività congiunte e collaborazioni stabili con il Centro anziani “Essere Presenti” 
per favorire rincontro intergenerazionale e il passaggio di saperi e mestieri antichi, attraverso 
laboratori di cucina, degustazioni di prodotti, racconti folcloristici e locali.
La scelta di affidare la gestione della “Vetrina del Gusto” ad una cooperativa sociale del territorio, 
si esplica nel triplice scopo di- incaricare un operatore economico che:
- ha dimostrato negli anni (dal 2010) di saper valorizzare i prodotti tipici locali personalizzandoli,
- da statuto e per etica sociale si occupa dal 2007 di favorire l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate,
- non ultimo fa parte del consorzio/rete d’impresa “Terre Ospitali” coordinato dal GAL. 

RISULTATI ATTESI
A seguito della realizzazione della “vetrina del Gusto” e della sua apertura in pianta stabile, si 
auspica di incrementare la conoscenza e la distribuzione su scala locale e turistica ad ampio raggio, 
dei prodotti tipici locali rendendo al territorio comunale un servizio di ritorno di immagine. Al 
termine del progetto sarà realizzato un evento/conferenza in cui saranno incrociati i risultati attesi 
con i dati reali invitando le persone e le autorità coinvolte al fine di dare visibilità a tutti gli attori 
del progetto.

SOSTENIBILITÀ
Il progetto si pone due macro obiettivi: turistico e sociale. Da un lato la creazione di una 
vetrina/enoteca permanente che valorizzi i prodotti tipici e che possa diventare punto di riferimento 
sia per il turismo escursionistico-occasionale sia per quello organizzato, grazie anche al progetto 
“Terre Ospitali” finanziato dalla Regione Lazio e in corso di gestione dal GAL Castelli romani e 
predestini.
Dall’altro la possibilità di sperimentare una start-up occupazionale con l’impiego di persone 
svantaggiate garantendo rimborsi/borse lavoro per il primo periodo di valutazione di impresa 
stimato sui primi 6 mesi su cui sarà spalmato il budget di progetto destinato al personale.
Al termine dei 6 mesi di attività finanziata si auspica di poter continuare a gestire la “Vetrina del 
gusto” grazie agli introiti dell’attività stessa, rendendola una realtà commerciale stabile e di 
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riferimento sia per la popolazione sia per il turismo, moltiplicando così nel tempo gli effetti benefici H
del finanziamento sia su scala turistica (e di indotto locale dei produttori) sia su scala sociale (borse
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Comune di
Monte Porzio Catone

Il Sindaco

pec.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

MESE MESE MESE MESE MESE MESE
1 2 3 4 5 6

A TTIV ITÀ
allestimento locale
appro vvig io nam en to  prodotti tipici locali ;
co n fezio n am en to  prodotti m anufatturieri 
e gadget tu ristic i locali Hi ■
In au gurazio ne
A p ertura stab ile  della vetrina
M on ito raggio  e valutazione  
d ell'an d am en to  econom ico-finanziario
R ealizzazio n e  evento per dissem inazione  
risultati

Monte Porzio Catone, 24/11/2017
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SCHEDA ISTRUTTORIA

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

- 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 deH’Ufficio di Presidenza 3 
dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
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 CONTRIBUTO  
PRESENTATA NEL TERMINE 
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 28 novembre 2017 con 
nota prot. RU n. 27476 del 30 novembre 2017)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

TITOLO LA VETRINA DEL GUSTO MPC

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa intende realizzare una start up innovativa attraverso 
un’attività commerciale denominata “La Vetrina del gusto” intesa 
come vetrina dei prodotti tipici locali e manifatturieri nella quale verrà 
realizzato un video con immagini di vita quotidiana legate alla 
produzione dei prodotti locali.
Il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, giornate a tema quali: la 
giornate dei dolci, del miele, del vino, della marmellata, dell’olio, poi 
la realizzazione di cesti e pacchi-regalo con i prodotti acquistati 
alfintemo della Vetrina da parte di volontari e persone svantaggiate, 
attività congiunte con il centro anziani per favorire lo scambio 
intergenerazionale ed il passaggio di saperi e antichi mestieri..

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 15 GENNAIO 2018-17 GIUGNO 2018

SPESA COMPLESSIVA  
PREVISTA Euro 16.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 14.400,00

RICONDUCIBILITA’ AMBITI  
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □



AMBITO TERRITORIALE 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 dell’UdP.

Il resoon^ibile del procedinWto 
Òptf. Andrea Cipcolini ]
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