
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio di p res idenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 6 NOVEMBRE 2019, N. 229

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Castrocielo, 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.

Verbale n. 37

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0 favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO g favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE □ 0
Consigliere Segretario Daniele GIANNINI g favorevole

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA g favorevole

Assiste per il Segretario generale dott. Paolo Cortesini



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

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

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

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

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

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

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 12;

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

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

VISTA la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di contributi, 
ai sensi dell’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 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 seguito denominato Regolamento;

VISTO 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 alfarticolo 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));



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

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

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di previsione del 
Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 
2011 n. 118 e successive modifiche);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2019-2021)

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019-2021 in applicazione del 
decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di 
entrata e di spesa);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Castrocielo in data 23 settembre 2019 con 
nota prot. RU n.23427 del 24 settembre 2019, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, 
in particolare, che l’iniziativa denominata “Aspetti del carattere di Giovenale di Aquinum attraverso la 
sua satira e i luoghi della sua vita”, è finalizzata alla valorizzazione della realtà storica, archeologica e 
culturale del territorio di riferimento attraverso la promozione del sito archeologico di Aquinum e 
dell’opera del poeta satirico aquinate Giovenale;

TENUTO CONTO che l’evento prevede due distinti momenti: la mattina presso l’area archeologica di 
Aquinum gli archeologi illustreranno le ultime campagne di scavo con i relativi ritrovamenti; il 
pomeriggio si parlerà di Giovenale nella sala convegni del Monacato;

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

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

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai sensi del 
quale “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 dell’iniziativa 
stimato in euro 5.700,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 5.100,00;



VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3103 del 6 novembre 2019, elaborata dalla struttura competente, 
contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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

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

VISTO l’articolo 22, comma 4 dello Statuto;

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

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

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

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

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

1. di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Castrocielo per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Aspetti del carattere di Giovenale di Aquinum attraverso la sua satira e i 
luoghi della sua vita” di un importo pari a euro 5.000,00 (Cinquemila/00), a valere sul capitolo 
U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019, che 
dispone della necessaria capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

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

PER IL SEGRETARIO 
F.to Paolo Cortesini

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini
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*  COMUNE di CASTROCIELO
Provincia di Frosinone

Sede Via Roma, 44 - 03030 - Castrocielo - telefono 0776 79001 fax 0776 79822 - C.F. 81002090603
Sito: www.comime.castrocielo.fr.it _______

Prot. n. / 2 2 / /  o f ± Q l <f

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio
presidentecrl@regione.lazio.it

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

Il sottoscritto Filippo Materiale, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Castrocielo, 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;

X 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.

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
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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. 1 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 a) e b) dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale;

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 

è 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 affidatali 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;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva PAmministrazione del Consiglio
2



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 “patrocìni 

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 

nosta elettronica: presidentecrl@regione.lazio,it

Castro cielo, 22.10.2019
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ALLEGATOA

1. P ati identificativi pel soggetto richiedente

l.a Denominazione: COMUNE DI CASTROCIELO

l.b C.F. 81002090603 PIVA 01806100606

1 .c Sede legale: Via Roma, 44 -03030 CASTROCIELO (FR)

l.d Indirizzo Via Roma,44 CAP 03030
Comune Castrocielo Provincia FR

1. e Referente responsabile delTiniziativa:

Cognome Cimillo Nome Daniela 
Tel. 077679001 int. 9 Fax 077679822
E-mail commercio.castrocielo@virgilio.it PEC suap.castrocielo@pec.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Aspetti del carattere di Giovenale diAquinum attraverso la sua Satira e i luoghi 

della sua vita

2.b Data di avvio: Sabato, 16/11/2019 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: Sabato, 16/11/2019 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento: Comune di Castrocielo, Sito archeologico di Aquinum e Sala 
Convegni del Monacato di Villa Eucheria

Comune Castrocielo Provincia Frosinone CAP 03030

2.d Sintetica descrizione:

L’iniziativa che abbraccia una sola giornata si svolge in due momenti distinti. La 
mattina, presso l’area archeologica di Aqninum in territorio di Castrocielo, nell’ex 
Casale di Plinio Pascale restaurato dal Comune, gli archeologi che hanno partecipato 
alle passate campagne di scavo illustreranno le caratteristiche del sito, i principali 
monumenti emergenti, i risultati delle undici campagne di scavo e gli ambienti dei 
principali edifici pubblici portati alla luce. Spiccano su tutti le Terme Vecciane, così 
chiamate dal Duoviro Marcus Veccius, il magistrato romano che realizzò a proprie 
spese il balneum muliebre et virile, la Cripta, la Palaestra e gli Ornamenta. È stata 
una grande scoperta quella dell’edificio termale di Aquinum, sia per la ricchezza dei 
mosaici e degli ambienti portati alla luce, sia per la distinzione dei due Balnea, quello 
maschile e quello femminile, cosa questa abbastanza rara, perché di solito le terme 
avevano un solo Balneum, per i maschi e le femmine. Fra i ritrovamenti si distinguono 
le vie pubbliche basolate, con basoli ora bianchi, quindi di pietra locale, ora neri. 
Il pomeriggio, nella Sala Convegni del Monacato, si parlerà di Giovenale, il poeta 
satirico di Aquinum, e della sua opera. Ci si soffermerà in modo particolare sulla 
satira XVI, l’ultima, giunta a noi incompleta per la caduta di un quaternione 
nell’archetipico. Nonostante la perdita, la parte superstite si distingue per la vivacità
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e la durezza con la quale Giovenale descrive i privilegi dei militari, soprattutto di 
quelli di stanza a Roma, a guardia dell’imperatore, i Pretoriani. I vantaggi dei quali 
godeva la casta dei militari erano innumerevoli. Nella parte superstite della satira ne 
vengono descritti tre: il soldato poteva godere di una giustizia privilegiata, nel senso 
che i processi a suo carico si celebravano solo all’interno dell’accampamento, sicché 
il privato aveva ben poco da sperare dall’esito del giudizio. Poi i tempi della giustizia: 
in un processo civile il privato non riusciva ad ottenere mai una giustizia sollecita, 
mentre il soldato aveva il privilegio di accedere ad un rito abbreviato e personalizzato. 
Infine il soldato poteva fare testamento pur essendo vivo il padre, perché disponeva 
liberamente del suo peculium, invece il privato non aveva la disponibilità di godere di 
beni se non dopo la morte del padre.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: L’iniziativa sarà curata e gestita direttamente dal 
Comune di Castrocielo e non vi saranno coinvolti altri soggetti.

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 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).

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [__X_] Provinciale \ X 1 Regionale \ X 1 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: ì 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 è riconducibile a quella prevista dall’art. 8 
comma 1 lettera c) del Regolamento in quanto contiene non solo elementi di forte 
originalità, di promozione e di comunicazione, ma assicura anche congiuntamente un 
livello di visibilità mediatica e di attrattività e di supporto all’economia locale. 
L’elevato numero di partecipanti, in base all’esperienza positiva degli anni passati, 
costituirà da volano positivo anche per lo sviluppo economico del territorio, in quanto 
è logico prevedere che la diffusione e la divulgazione dell’importanza del sito e 
dell’opera di Giovenale richiameranno numerosi curiosi desiderosi di conoscere e di 
apprendere.

2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni. Dieci, ma le giornate giovenaliane durano

dal 2004 ininterrottamente, ogni anno
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3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Banca Popolare del Cassinate

3.b Conto corrente intestato a n.1-034982-7 intestato al Comune di Castrocielo

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT85 L053 7274 
3700 0001 0349 827

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 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, I’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): Deliberazione di G.C. n. 120 del 22.10.2019;

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 fomiti 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.).

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

----  il “contributo per ciascuna ini-iativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo
della stesser (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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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 ’aggiornamento 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. 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: pec@castrocielo@pec.it

Castrocieìo, 22.10.2019
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COMUNE di CASTROCIELO
Provincia di Frosinone

Via Roma, 44 - 03030 Castrocielo - telefono 0776 79001 fax 0776 79822 - C.F. 81002090603
sito www.comune.castrocielo.fr.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Descrizione dell’iniziativa che si svolge nella sola giornata del 16.11.2019 “Aspetti del

L ’iniziativa si svolgerà nel periodo compreso il 16 novembre 2019 ed avrà come scenari il sito 
archeologico di Aquinum e il meraviglioso borgo di Castrocielo, con le sue storie, culture e 
tradizioni: un evento volto a valorizzare e promuovere non solo un sito archeologico, ma tutto 
un paese dal punto di vista turistico.

Contesto

Sito dell'antica città di Aquinum

L ’area archeologica di Aquinum è un’invidiabile realtà storica, archeologica e culturale 
ricadente nel territorio del comune di Castrocielo. Il perimetro della Colonia Romana era 
attraversato dalla Via Latina, della quale si possono ammirare fra le due porte (la orientale detta 
anche Capuana, conservata intatta, e la occidentale, interamente crollata) resti importanti con 
antico basolato. Altri monumenti emergenti fanno dell’area archeologica di Aquinum un unicum 
degno della massima attenzione. Basti pensare ai resti del Capitolium, un grandissimo edificio, 
forse destinato al culto di Cerere Elvina; ad una postazione militare -  Torre Quadrata -  , 
conservata all’ingresso della Porta Occidentale, all’Anfiteatro che ha subito danni irreparabili 
dalla costruzione della A l negli anni 60’, al cosiddetto Edificio Absidato, recentemente 
restaurato, ai resti delle mura della Colonia Romana, un tratto delle quali, oggi in territorio di 
Aquino, è ben conservato, e poi, a pochissima distanza, la Porta Capuana, da cui si dipartono i 
resti ancora intatti della Via Latina e, non lontano, l’Arco di M arc’Antonio.

Le fonti che ci parlano della Colonia Romana sono numerose. Oltre a quelle epigrafiche, tutte 
raccolte nelle note sillogi, spiccano le fonti letterarie. Cicerone attraversava Aquinum per recarsi 
nella sua Villa di Formia e vi passò l’ultima volta nel 43 a.C., quando invano tentò di sfuggire 
ai sicari di Antonio, che raggiuntolo nei pressi del suo podere, in quel di Gaeta, il 7 dicembre lo 
uccisero; per la Via Latina, in Aquinum, passò il console Antonio, dopo aver gozzovigliato a 
Casinum nella Villa di Marco Terenzio Varrone.

Le campagne di scavo condotte dal Comune di Castrocielo in collaborazione con l’Università 
del Salento e la  Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di

1

http://www.comune.castrocielo.fr.it


Frosinone Latina e Rieti, restituiscono puntualmente resti e testimonianze importanti della 
città romana, patria del poeta satìrico Giovenale.

Programma

La manifestazione prevede lo svolgimento delle seguenti attività nella stessa giornata:

I Parte: Mattino - Sito archeologico di Aquinum

• Presentazione del sito archeologico attraverso un incontro pubblico con relatori 
esperti nel settore.
Il sito archeologico è meta di studiosi ed esperti, oltre che di veri e propri cultori della 
materia. Obiettivo del loro intervento è quello di avvicinare una pubblico sempre più 
vasto al tema e di stringere il legame tra la popolazione locale e il sito archeologico, 
diffondere quindi la consapevolezza della ricchezza; verranno presentati inoltre i 
risultati delle 11 campagne di scavo che hanno interessato il sito archeologico dal 2009 
al 2019.
In  questa parte verranno coinvolte le scuole del paese, sia gli alunni della scuola 
primaria che gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

II Parte: Pomeriggio - Sala Convegni del Monacato di Villa Eucheria

• Incontro -Dibattito su Giovenale di Aquinum
L ’amministrazione comunale dal 2004 ha rinsaldato il rapporto che da sempre lega il 
Poeta Latino al territorio di Castrocielo attraverso una serie di attività culturali che lo 
vedono protagonista. Come ogni anno, interverranno diverse personalità di spicco del 
panorama culturale, per celebrare il poeta satirico di Aquinum morto nella prima metà 
del secondo secolo dopo Cristo.
Quest’anno rincontro verte sul tema “Aspetti del carattere di Giovenale di Aquinum 
attraverso la sua Satira e i luoghi della sua vita”.
L ’esperto studioso del Poeta latino Biagio Santorelli parlerà del tema “Camere 
fortunate” e Filippo Materiale leggerà e commenterà la XVI Satira.

CRONOPROGRAMMA
N on serve, perché l’iniziativa si svolge in una sola giornata 

Obiettivi

Obiettivo prioritario della manifestazione è quello di promuovere e far conoscere il sito 
archeologico di Aquinum e Popera di un poeta satìrico aquinate Decimo Giulio Giovenale,
affinché si raggiunga una maggiore visibilità e conoscenza dello stesso. Con l’evento “Aspetti 
del carattere di Giovenale di Aquinum attraverso la sua Satira e i luoghi della sua vita” 
l’Amministrazione di Castrocielo intende sfruttare un’iniziativa pubblica per promuovere un 
paese in senso ampio, con la sua ricchezza paesaggistica, la sua storia e la cultura.

La valorizzazione di un luogo viene vista come punto di partenza per consolidare un senso di 
appartenenza della comunità al paese, attraverso la conoscenza delle sue origini culturali, della
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sua storia, dei suoi monumenti, ecc. Solo da un’accresciuta consapevolezza interna, anche e 
soprattutto da parte delle nuove generazioni, la manifestazione potrà conseguire una maggiore 
conoscibilità del paese all’esterno, per generare ricadute positive sul turismo e sull’economia 
locale.

Il progetto rientra nei seguenti ambiti d’intervento:

Ambiti d’intervento

1) valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale;
2) sostegno alle attività culturali, con particolare riferimento alla valorizzazione degli eventi 
espositivi e dei convegni;
3) sviluppo e sostegno alle aree territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli 
comuni, alle aree rurali e montane, nonché alle isole;
4) promozione dell'offerta turistica e del tempo libero.

termini di ricadute

Dalla manifestazione ci si attendono ricadute positive a livello turistico a vantaggio non solo del 
sito archeologico di Aquinum, ma dell’intero Comune di Castrocielo. La manifestazione 
infatti sarebbe solo la prima fase di un disegno più ampio, che mira alla visibilità di un sito capace 
di destare interesse in una fascia di popolazione molto estesa. Si ha già la certezza che 
un’accresciuta conoscibilità a livello regionale, grazie ad una capillare promozione sul web, 
permetterà di generare un traffico di turisti che visiteranno il luogo in modo autonomo.

Per la sostenibilità dell’iniziativa un ruolo chiave avranno anche i partenariati con associazioni 
culturali che a vario titolo hanno contribuito finora a far conoscere Aquinum attraverso visite 
guidate ed open day. Partire da un evento quindi, consente di generare un’immagine turistica 
del paese, così da avere ricadute positive sull’economia locale.

Diffusione territoriale, capacità di assicurare ricadute di informazione e sensibilizzazione 
sulla comunità laziale, anche in ragione della ricorrenza e storicità dell’iniziativa

Il Comune di Castrocielo, in virtù delle bellezze paesaggistiche e delle ricchezze storico -  
culturali, possiede alte potenzialità turistiche. Grazie alla sua posizione strategica poi, a 
metà strada fra Roma e Napoli, favorito dall’uscita autostradale di Castrocielo -  Pontecorvo 
e dalla vicinanza di importanti stazioni ferroviarie, il paese appare perfettamente idoneo ad 
attirare un gran numero di turisti, una volta adeguatamente informati sulle possibilità di 
esperienze da potervi realizzare.

Target privilegiato dell’iniziativa saranno innanzitutto i  giovani, attivamente coinvolti 
nell’evento. Questi, infatti, attraverso la riscoperta della storia del proprio paese e delle
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tradizioni locali, verranno spinti a riconoscersi in una identità culturale ben definita ed a 
promuovere di conseguenza il territorio. Tale situazione permetterà di stimolare i piccoli 
archeologi alla conoscenza del nostro patrimonio e nello stesso tempo al rispetto di ciò che li 
circonda. A  tale scopo gli alunni delle scuole secondarie di primo grado e gli alunni della 
scuola primaria saranno coinvolti nella conoscenza della storia romana.

Destinatari dell’iniziativa saranno non solo tutti gli abitanti di Castrocielo, i quali verranno 
spinti ad una coscienza più approfondita del sito archeologico oltre che alla valorizzazione delle 
ricchezze culturali, ma anche quelli dei paesi vicini attirati dalla fama del luogo. Il fine è quello 
di fidelizzare i visitatori non solo ad un sito archeologico, ma ad un paese tutto, anche con 
l’obiettivo di educare ad una promozione turistica che può essere motore di sicuro sviluppo 
territoriale.

Infine, destinataria dell’iniziativa sarà anche la comunità laziale, nella convinzione che gli 
stessi turisti finiranno con Tesserne coinvolti. Il progetto si propone infatti di intercettare anche 
i visitatori provenienti dal bacino turistico laziale, con particolare riferimento al territorio 
romano, ed alle province di Fresinone e Latina, non senza contare i turisti di provenienza extra 
regionale e dalla Provincia di Napoli. Il target dell’iniziativa è individuabile in quella fascia di 
turisti interessati a percorsi culturali e storici.

Data la natura composita della manifestazione, essa sarà occasione non solo di far conoscere il 
patrimonio archeologico di Aquinum, ma anche di informare circa le numerose ricchezze del 
borgo di Castrocielo. Motivo per il quale possiamo identificare tipologie variegate di destinatari:

• Amanti dell’escursionismo giornaliero provenienti principalmente dal bacino turistico 
della Città e delle Province di Roma, Fresinone, Latina e Napoli;

• Appassionati di arte, storia, cultura generale e archeologia.

Valenza innovativa del progetto

Dalla nascita del “turismo digitale” muove la necessità di improntare la promozione 
dell’iniziativa tramite il web e le nuove tecnologie. Il fine, ovviamente, è quello di raggiungere 
il maggior numero possibile di partecipanti alle attività programmate e quindi di conoscitori 
della realtà di Aquinum e di tutta Castrocielo.

Per questo motivo la comunicazione passerà soprattutto tramite i social, attraverso la pagina FB 
turistica del Comune, così da permettere la condivisione di contenuti, foto ed informazioni, D a 
tutto ciò si evince che un ruolo di primo piano verrà svolto dalla creazione di contenuti 
informativi e curiosità sul sito archeologico oltre che sul paese di Castrocielo. Una 
comunicazione che non mira ad essere solo istituzionale o semplicemente nozionistica, ma 
innovativa, giovanile, attraente e che riesca a destare l’attenzione di un pubblico il più 
eterogeneo possibile.
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Saranno poi trasmessi annunci pubblicitari sui canali di comunicazione tradizionale come TV 
locali con passaggi televisivi, telegiornali e radio locali, testate giornalistiche del territorio eblog 
di settore.

A  questo proposito sarà inoltre realizzata rimmagine coordinata dell'evento che sarà utilizzata 
per la promozione sui media tradizionali e sui Social Network, oltre che su locandine e 
manifesti.

L’attuazione delle varie azioni promozionali permetterà di:

• Rappresentare, valorizzare e promuovere in maniera originale ed innovativa i luoghi, le 
tradizioni e le eccellenze di Castrocielo;

• Aumentare l’appeal turistico del Comune attraverso la messa in campo di un ’offerta 
capillare e diversificata;

• Superare la dimensione locale dell’offerta culturale.

Castrocielo, 22.10.2019
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Sito: www.comune.castrocielo.fr.it

P ia n o  pr ev isio n a le  d i  spe sa

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA

Descrizione Importo

A - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, 
montaggio e smontaggio

Allestimento e pulizia locali € 500,00

e
€

€

Totale C € 500,00

B - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)

Promozione ordine € 700,00

Locandine e manifesti € 500,00

TV € 700,00

Sub totale B € 1.900,00
C - Servizi editoriali e tipografici
Realizzazione brochure per convegno su Giovenale e sul sito di 
Aquinum € 1.200,00

€

€

Sub totale C € 1.200,00
D - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, ecc...,

debitamente documentati la cui prestazione faccia parte 
dell’iniziativa ammessa a contributo

Compenso per relatori sugli scavi e su Giovenale, per guide, ecc... € 2.100,00

€
€

Sub totale D € 2.100,00
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Descrizione Importo

E -  Altro
€ 0,00

€

Totale E € 0,00

TOTALE DELLE SPESE 
(A+B+C+D+E)

€ 5.700,00

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del totale delle spese)

€ 5.100,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 600,00

C - Contributi/finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o 
privati
Precisare i soggetti € 0,00

Precisare i soggetti €

D -  Altro €

TOTALE DELLE ENTRATE 
(A+B+C+D) € 5.700,00

N.B.: II “TOTALE DELLE SPESE” deve corrispondere al “TOTALE DELLE ENTRATE”
Castro cielo, 22.10.2019



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

V' ‘-‘«a» '

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

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

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO E 
RICONDUCIBILITA’ AGLI 
AMBITI INTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda è stata presentata in data 23 ottobre 2019 con 
nota prot. RU n.25996 del 23 ottobre 2019)

□

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI CASTROCIELO

TITOLO DELL’INIZIATIVA
ASPETTI DEL CARATTERE DI GIOVENALE DI AQUINUM 
ATTRAVERSO LA SUA SATIRA E I LUOGHI DELLA SUA 
VITA

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione della realtà storica, 
archeologica e culturale del territorio di riferimento attraverso la 
promozione del sito archeologico di Aquinum e dell’opera del poeta 
satirico aquinate Giovenale.
L’evento prevede due distinti momenti: la mattina presso l’area 
archeologica di Aquinum gli archeologi illustreranno le ultime 
campagne di scavo con i relativi ritrovamenti; il pomeriggio si 
parlerà di Giovenale nella sala convegni del Monacato.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI CASTROCIELO

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 16 NOVEMBRE 2019

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 5.700,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 5.100,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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

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

Si porta all’attenzione che codesto Comune ha aderito al Programma 
di cui alla deliberazione UdP 96/2019, presentando il medesimo 
progetto e risultando inserito nell’elenco dei soggetti ammessi a 
finanziamento. A seguito di una richiesta di spostamento delle date 
di svolgimento dell’iniziativa rigettata dall’Ufficio, poiché 
presentata in violazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 
2, del Programma, il Comune ha rinunciato al contributo concesso e 
presentato una domanda ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento

Il titolare della P.O. 
Fabio Manto


