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DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 27 NOVEMBRE 2019, N. 250

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Monte San Giovanni
Campano, 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. 40

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI s favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0
Vice Presidente Devid PORRELLO a favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE 0 favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI 0
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA 0 □ favorevole

Assiste per il Segretario generale ing. Vincenzo Ialongo



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 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;

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 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));



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 dell’Ufficio 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 Monte San Giovanni Campano in data 15 
novembre 2019 con nota prot. RU n 28350 del 18 novembre 2019, integrata con nota prot. RU 29134 del 
25 novembre 2019, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l ’iniziativa denominata “16A Edizione della Fiera delTOlio”, è finalizzata alla promozione e 
valorizzazione delle tradizioni popolari attraverso la degustazione di alimenti con sapore e fragranza di 
olio;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede inoltre l’organizzazione di convegni a tema;

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 delTarticolo 10,
comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...il costo complessivo d e ll’iniziativa ...e ...... in modo
analitico le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente 
Viniziativa 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 10.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 9.000,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3317 del 26 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 
dall’articolo 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, Tarticolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dalTUffìcio 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 deH’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Monte San Giovanni Campano 
per la realizzazione dell’iniziativa denominata “16A Edizione della Fiera dell’Olio” 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 Vincenzo Ialongo

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



CITTA' DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
Provincia di Prosinone

Medaglia di Bronzo al Merito Civile
Ccid.Fisc. 80002470609 - Part. IVA 00281730606 

Telef. 0775-289926 Fax 0775-289175 cap 03025 -  Piazza G. Marconi 
E inaiI : segreteria.msgc@libero. il -  pec: protocono.insgc@pcc.ancite1.it

AI Presidente del Consiglio regionale del
Lazio

PROT. N. 21243 DEL 23.11.2019

OGGETTO: Domanda per la concessione di contributi ai sensi dell'art.8 del "Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell'art.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 novembre2015, n .15", di cui all'allegato a alla 
deliberazione dell'ufficio di presidenza 3 dicembre 2015, n. 127; Determinazioni.

Il sottoscritto ANGELO VERONESI, nella propria qualità di legale rappresentante del COMUNE 
DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, 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;

|f d i  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 assiemare, 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

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:

mailto:protocono.insgc@pcc.ancite1.it


■<liK
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, lettera/ed. ! a dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: Monte Sun Giovanni Campano;

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. 1 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;

1) 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 l’Amministrazione del Consiglio 

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

svolgimento dell’iniziativa;
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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

Manie San Giovanni Campano,23.11.2019
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ALLEGATOA a

a

\v

1 . D a t i  id e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e
irsg

La Denominazione: Comune di Monte San Giovanni Campano •‘T*J

l.b C.F. 80002470609 P.IVA 00281730606
)hl-itN
jh*'

l.c Sede legale: pi

l.d Indirizzo Piazza G. Marconi,1 CAP 03025
Comune Monte San Giovanni Campano Provincia Frosinone

ai
.Ci

Le Referente responsabile dell’iniziativa: M

Cognome Nozori Nome Paolo ;< 
r* i

Tel. 0775-289926 Fax 0775-289175 itovi
E-mail commercio.msgc@Iibero.it PEC segreteria.msgc@pec.ancitel.it JU*,

|MW
;s:i

2 . D a t i  r e l a t i v i  a l l ’i n i z i a t i v a  o
mIH1

2.a Titolo: 16A Edizione della “Fiera dell’Olio” ,wIM
CI

2.b Data di avvio: 01/12/2019 gl
Data di conclusione:01/12/2019

(Si
2.c Luogo di svolgimento:

Comune Monte San Giovanni Campano Provincia Frosinone CAP 03025

2.d Sintetica descrizione:
L’Amministrazione comunale con il presente progetto, intende dare vita alla 10A 
Edizione della “Fiera dell’Olio” che si svolgerà in Piazza G Marconi e si snoderà per 
tutte le vie del Centro Storico sino a Via Valle, toccando tutte le mura del nostro 
splendido borgo medioevale. Non c’è dubbio che la data del 01 Dicembre 2019, 
rappresenterà per il nostro paese un giorno speciale e molto atteso da tutti i 
“monticiani”, in quanto il nostro borgo non sarà solo scenario commerciale ed 
enogastronomico ospitante dei numerosi produttori agricoli, ma sarà anche soggetto 
e co-protagonista dei numerosi spettacoli e temi previsti. Monte San Giovanni 
Campano si trasformerà in un tripudio di scenografie, suoni e sapori fragranti, dove 
l’olio novello sarà il protagonista principale, tuttavia fin dalle prime ore del mattino, 
non mancheranno diversi artisti(sbandieratori, banda musicale, clown, organetti) 
che all’improvviso spunteranno lungo le vie del paese che conducono alla piazza 
centrale. E’ qui che si svolgerà la fiera e festa con la presenza di stand gastronomici 
dove i produttori agricoli locali faranno degustare i prodotti tipici locali, dando 
priorità agli alimenti con sapore e fragranza di olio come frittelle, stese, bruschetto 
ecc.. Le esibizioni degli artisti di strada e dei clown occuperanno vie, vicoli del 
centro storico e piazza dalle ore 8.00 fino alle ore 23.00. Il borgo medioevale di 
Monte San Giovanni Campano, fornisce scorci davvero suggestivi e pieni di storia e 
in questa giornata grazie ad accurati angoli addobbati di luci natalizie, ogni 
postazione diventerà oltre che un angolo di sapore, anche un piccolo teatro 
all’aperto dove l’artista potrà esibirsi “a misura” di pubblico. In concomitanza con 
questo evento, l’Amministrazione intende realizzare, inoltre, una mostra mercato 
oltre che dell’olio anche di altri prodotti tipici locali e di prodotti deil’artigianato che
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rappresentano l’eccellenza locale. La mostra mercato si terrà presumibilmente 
lungo Via Valle e l£evento sarà l’occasione per far conoscere I’intero patrimonio 
enogastronomico locale, dove i partecipanti potranno assaporare prodotti bio e a 
ltrnO.
Saranno organizzati convegni a tema con professionisti che spiegheranno ai presenti 
i modi di conservazione e uso dell’olio e saranno coinvolti anche i bambini del 
paese, i quali dovranno dimostrare con un disegno l’espressione del loro pensiero sul 
tema dell’olio. Questo coinvolgimento dei bambini, permetterà che l’evento 
acquisisca anche una valenza educativo - formativa.
Il Progetto, pertanto, in aderenza a quanto disposto dal bando del Consiglio 

Regionale, mira a valorizzare i prodotti tipici locali ed in particolare l’olio e allo 
stesso tempo mira a promuovere l’offerta turistica del territorio. Infatti, in 
considerazione della vicinanza del nostro borgo alla città di Roma, l’evento si 
presuppone possa attrarre, come ogni anno, visitatori e turisti della capitale e delle 
province laziali. Naturalmente una massiccia campagna di divulgazione, 
informazione e promozione dell’evento, garantirà non solo la visibilità delle attività 
in programma, ma anche l’immagine del paese a livello regionale.

Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:II progetto sarà realizzato interamente 
dall’Àmministrazione comunale in sinergia con la Pro Loco di Monte San Giovanni 
Campano e con l’ausilio volontario di alcune Associazioni culturali e di promozione 
del territorio, che offriranno la loro esperienza e la fattiva collaborazione per la 
buona riuscita delle attività; le stesse contribuiranno mettendo a disposizione del 
Comune alcuni materiali ed attrezzature a titolo gratuito.

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, 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 ricliìedente(si veda il punto 4. e).

Livello dell’iniziativa: Comunale X.] Provinciale [ X 1 Regionale [X___] Nazionale

[___ ]

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 tìtolo 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 medìatìca, che una forte attrattiva e 
supporto all'economia locale ecc.):Come già affermato le condizioni ed i motivi, per i 
quali l’evento che si andrà ad organizzare è riconducibile alle iniziative previste dal 
regolamento regionale, sono da ricercarsi principalmente nel fatto che tale 
iniziativa, che ormai si è radicata da tanti anni ('101 sul nostro territorio,



rappresenta ancora una volta la migliore espressione e valorizzazione 
dell’artigianato e dei prodotti tipici locali ed in particolare l’olio novello e 
rappresenta anche una espressione e promozione dell’offerta turistica e del tempo 
libero, nonché una tutela e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e del 
patrimonio naturale.

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

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE

3.b Conto corrente intestato a COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia:
IT74M0529774630T21040000068

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, 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 conflati 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.
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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 al novanta per cento del costo
complessivo della stessa" (articolo 10, comma 1);

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

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).



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

6. A c c e s s o  a i d o c u m e n t i  a m m i n i s t r a t i v i

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

Monte San Giovanni Campano,23.11.201)

mailto:commercio.msgc@libero.it


Città di Monte Sm  Giovanni Campano
(Provincia di Frosinone)

C.F. 80002470609 -  P.1VA 00281730606-T e l. 0775/28991 -  Fax 0775/289175- c.c.p. 13138037 -  e.a.p. 03025 
ASSESSORA TO ATTIVITÀ ’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

PROGETTO "FIERA DELL’OLIO”-  ANNUALITÀ’ 2019

1. PREMESSA

Il Comune di Monte San Giovanni Campano, che si estende per circa' 48 Kmq ed è 
popolato da poco più di 13.000 abitanti, è stato tra i primi Comuni del Lazio ad aderire nel 
lontano 1994 all'Associazione Nazionale Citta’ dell’Olio, ed è uno dei motivi per cui da tutti 
viene oggi denominata “Regina dell’Olio”.
Questa importante risorsa naturale del nostro territorio, che viene coltivata su circa il 20% 
della superficie totale, ci ha spinti a pianificare e programmare un progetto che nel tempo 
possa promuovere e valorizzare il nostro prodotto d’eccellenza, favorendo nel contempo i 
produttori locali e le aziende agricole che possono così accrescere il valore aggiunto dei 
prodotti agro-alimentari del nostro territorio e dell’olio in particolare.

2. PRODOTTI AGRICOLI DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

Il nostro territorio si caratterizza per la presenza di circa 200.000 piante di ulivo sparse 
negli oltre 960 ettari di uliveto.
Le olive che vengono maggiormente coltivate e raccolte sono il frantoio, che si caratterizza 
per la particolare resistenza al freddo.il leccino.il muraiolo ed il pendolino.
Le piante ultimamente sono coltivate a chioma espansa e bassa in modo da consentire la 
raccolta dal suolo; il frutto ha una polpa molto delicata e fragorosa che viene utilizzata 
dalle famiglie sia per produrre olive da mensa, ma anche per estrarre ottimo olio 
extravergine di oliva.
L’olio si produce in maniera artigianale e la sua qualità si contraddistingue per la 
bassissima acidità, il profumo intenso ed il sapore fruttato. L’olio extravergìne esalta, nelle 
nostre cucine, il sapore delle salse di pomodoro,delle carni e dei pesci alla brace. Svolge 
un ottimo ruolo nelle conserve alimentari, come ad esempio nei carciofi sott'olio, le 
melanzane sott’olio, i pomodori sott’olio eoe.......
Al prodotto per eccellenza della nostra terra che abbiamo citato, va aggiunto che siamo 
degli ottimi produttori anche di vino,granturco,grano, pomodori ed ortaggi vari.

3. IL PROGETTO “ FIERA DELL’OLIO

Il progetto “ Fiera dell’olio” è un progetto che intende promuovere e sostenere 
queU'insieme di attività che prevedono un rapporto più diretto tra produttori agricoli ed 
utilizzatori finali dei prodotti (commercianti, ristoratori, albergatori e consumatori) e fa sì 
che il valore aggiunto creato sia equamente diviso fra tutti i soggetti interessati.
Le attività promosse possono inserirsi in vari contesti come quello della vendita diretta 
nell’ambito di mercati all’aperto o in locali appositamente attrezzati, accordi fra produttori e 
commercianti, ristoratori, albergatori o con gruppi di acquisto o cooperative di consumo. La 
fiera dell’olio, sarà caratterizzata dalla vendita diretta, da parte dei coltivtori dei colli 
monticiani di un olio extravergine d'oliva dalle proprietà organolettiche inconfondibili con



„ un livello di acidità inferiore al 2%. il nostro olio ha ottenuto nell’anno 2016, il 
riconoscimento del marchio IGP.
Non c’è dubbio che la data del 01 Dicembre 2019, rappresenterà per il nostro paese un 
giorno speciale e molto atteso da tutti i "monticiani”, in quanto il nostro borgo non sarà solo 
scenario commerciale ed enogastronomico ospitante dei numerosi produttori agricoli, ma 
sarà anche soggetto e co-protagonista dei numerosi spettacoli e temi previsti. Monte San 
Giovanni Campano si trasformerà in un tripudio di scenografie, suoni e sapori fragranti, 
dove l'olio novello sarà il protagonista principale, tuttavia fin dalle prime ore del mattino, 
non mancheranno diversi artisti(sbandieratori, banda musicale, clown, organetti) che 
alPimprovviso spunteranno lungo le vie del paese che conducono alla piazza centrale. E’ 
qui che si svolgerà la fiera e festa con la presenza di stand gastronomici dove i produttori 
agricoli locali faranno degustare i prodotti tipici locali, dando priorità agli alimenti con 
sapore e fragranza di olio come frittelle, stese, bruschette ecc.. Un altro obbiettivo 
fondamentale è quello di avvicinare il consumatore in modo consapevole ai prodotti, 
creando un rapporto più stretto dei produttori con gli utilizzatori più attenti e sensibili e 
consentendo, contemporaneamente, una migliore conoscenza dei prodotti e di chi li 
produce.
Saranno organizzati convegni a tema con professionisti che spiegheranno ai presenti i 
modi di conservazione e uso dell’olio e saranno coinvolti anche i bambini del paese, i 
quali dovranno dimostrare con un disegno l’espressione del loro pensiero sul tema 
deH’olio. Questo coinvolgimento dei bambini, permetterà che l’evento acquisisca anche 
una valenza educativo - formativa.

Partendo dalla considerazione che c’è sempre maggiore attenzione verso i prodotti locali 
perché ad essi sono associate maggiori garanzie di qualità e sicurezza e che i dati 
statistici confermano che il prodotto alimentare consumato fresco rappresenta di gran 
lunga la principale voce di acquisto delle famiglie italiane (circa due terzi in valore), il 
Comune di Monte San Giovanni Campano assieme ad altre istituzioni, intende favorire 
nuovi rapporti commerciali sostenendo tutti i soggetti che parteciperanno al progetto.

i) garantire il consumatore attraverso la valorizzazione e la commercializzazione dei 
prodotti agricoli;
l) attuare strategie di comunicazione e di marketing;
m) incentivare lo studio, la ricerca e la sperimentazione per una valorizzazione delle 
varietà locali ed i caratteri degli oli;
n) elaborare, insieme ad altri, norme capaci d tutelare e valorizzare le aree ad alta 
vocazione olivicola e gli ambienti storici dell'olio;
o) promuovere seminari, incentivi e dibattiti sui risultati relativi alla ricerca ed alla 
sperimentazione in campo olivicolo, con particolare attenzione alla qualità ed al suo stretto 
rapporto con la buona salute.

4. SCHEDA EVENTO

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI E VINI DA DEGUSTARE:
PANE DI GRANO DURO (il c.d. PANE SCURO) -  PANE BIANCO E GIALLO 
POLENTA
OLI EXTRA VERGINI QUALI: IL FRANTOIO - IL MURAIOLO -  IL 
PENDOLINO E IL LECCINO, DA DEGUSTARE NELLE DIVERSE FORME:
- BRUSCHETTÀ, STESA , FRITTELLE, ECC...
- VINO LOCALE
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LUOGO:

PERIODO: 
PROVINCIA : 

ORARIO:
SPESA PREVISTA:

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO -  
P.ZZA MARCONI E VIA VALLE
01 DICEMBRE 2019
FROSINONE

08,00-23,00
10.000,00

In conclusione, la manifestazione che ci apprestiamo a vivere speriamo rappresenti un 
momento di gioia che permetta a tutti i cittadini del Centro e delle varie frazioni, che 
collaboreranno per la buona riuscita dell’evento, di godersi con rinnovato entusiasmo 
nel nostro Centro Storico i sapori dei nostri prodotti tipici locali e soprattutto del nostro 
olio, con la speranza che questo evento, come sempre sia da impulso per un futuro 
ripopolamento civile e commerciale del nostro splendido borgo medioevale.



"J

CITTA’ DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
Provincia di Prosinone

Medaglia dì Bronzo al Merito Civile

Cod. Fise. 80002470609 Tcief. (0775) 28991 - 0775/289928 Pari. I.V.A 00281730G06 FAX: (0775) 289175 cap. 03025

PROSPETTO PREVISIONALE ECONOMICO 
PERLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

FIERA DELL'OLIO

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO

Patrocinio regionale richiesto € 9.000,00

Contributi di altri Enti pubblici € /

Contributi di privati € /

Risorse proprie € 1.000,00

Altro € /

Totale entrate €. 10.000,00

(Indicare i soggetti e l'ammontare dei contributi pubblici e/o privati previsti)
PREVISIONI DI SPESA (•) IMPORTO

Spese logistiche €. 3.000,00

Spese per allestimenti, promozione e 
comunicazione

€. 1.000,00

Spese per degustazioni €. 5.000,00

Spese per prestazioni artistiche €. 1.000,00

Totale uscite €. 10.000,00

(*) Raggruppare in macro-categoria di spesa. Le spese devono essere afferenti, esclusivamente, alla realizzazione 
dell'iniziativa (spese promozionali e di comunicazione; spese per allestimenti; spese logistiche; spese per degustazioni; spese 
per prestazioni artistiche, etc..)

Data f ^ NOI/, 201£j
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO
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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 presentata in data 15 novembre 2019 con nota 
prot. RU n 28350 del 18 novembre 2019, è stata integrata 
con nota prot. RU 29134 del 25 novembre 2019)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

TITOLO DELL’INIZIATIVA 16A EDIZIONE DELLA “FIERA DELL’OLIO”

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione dei 
prodotti tipici locali, in particolare l’olio, con la presenza di stand 
gastronomici per la degustazione prioritariamente gli alimenti con 
sapore e fragranza di olio, come frittelle, stese, bruschette, ecc.
Il calendario degli eventi prevede l’organizzazione di convegni a 
tema dove professionisti spiegheranno l’uso e la conservazione 
dell’olio

LUOGO DI SVOLGIMENTO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 1 DICEMBRE 2019

SPESA COMPLESSIVAMENTE 
PREVISTA Euro 10.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 9.000,00
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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 dell’Ufficio di Presidenza.

Il titolare della P.O 
Fabio Manto
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