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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Sonnino, 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. 25 del 20 febbraio 2017 
Verbale n. 5

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O RI É< □

Vice Presidente Mario C IA RLA  |)< □

Vice Presidente Francesco STO RA CE [< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRAN G O LIN I I 0
Consigliere Segretario Gianluca Q U A D RA N A  [< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EONE [< □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL D IRETTORE
F.to dottssa Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CO N TABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

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 delTarticolo 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 delTarticolo 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 - nelTambito 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, 
lett. b));

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

la domanda di contributo presentata dal Comune di Sonnino, acquisita agli atti 
al prot. RU n. 2004 del 31 gennaio 2017, e la documentazione ad essa allegata, 
dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa che si intende realizzare, 
denominata “Il brigantaggio a Sonnino e l’opera del Pinelli. Un caso di 
frontiera e di utilizzo del patrimonio culturale”, intende celebrare il patrimonio 
e la storia del Comune di Sonnino, attraverso una mostra che si terrà presso i 
prestigiosi locali del Museo del Risorgimento del Vittoriano;

che Tiniziativa in argomento prevede, durante tutto il periodo della mostra, la 
consegna di materiale turistico e informativo sul Comune di Sonnino, 
all’elevato numero di visitatori previsto

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

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 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” ;

Tarticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso



in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della 
stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 6.000.00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 5.400,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 444 dell’8 febbraio 2017, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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

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

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Sonnino per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “Il brigantaggio a Sonnino e l’opera del Pinelli. Un 
caso di frontiera e di utilizzo del patrimonio culturale”, di 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 2017, che dispone della necessaria capienza;

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori



COMUNE DI

SONNINO (LT)
Medaglia di Bronzo 
al Valor Civile

Piazza Garibaldi, l Tel.0773/! 719644 ma.il: simiacoa,comiine.sonmno.iulina.it

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

Oggetto: domanda per la concessione dì contributi ai sensi dell 'articolo 8 del “Regolamento per 
la concessione di contribuii, 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”, dì cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio dì 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Luciano De Angelis, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Sonnìno. 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:

□  dì cui all’artieolo 8. comma 1. lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

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

natura eccezionale ai sensi dell'articolo 4. comma 4 dello stesso;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

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

i



aìl'articolo i. comma 3, deila 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 delia scrivente Amministrazione Pubblica: 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui aiLarticolo 2 de! Regolamento e. in particolare, 

in queilo/i di cui al comma 1, letteraria c dello stesso; 

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

dei Regolamento, si svolge a: Roma :

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 dì 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 delia 

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 Latto costitutivo

e io statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione deli*iniziativa;

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

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);

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

f.3 articolo 1.4 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che. speci fica 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 I. 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 LAmministrazione del Consiglio
2



regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, eontreìfr in-ordinerai- regolare 

svo 1 gi memo de l V i n i zi ad va : 

f.4 articolo 15 (Decadenza c 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 dei 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: presidentecrD? redone.lazio.it

Sonnìno. 27 gennaio 2017~ì
w

»n
jj

Timbro e firma del legale rappresentante



ALLEGATOA

1. Dati ìdììntifìCa t i \ del soggetto richiedente

La Denominazione: COMUNE DI SONNINO

l.b C.F. 80004450591 P.IVA 01496200591

1 x Sede legale: PIAZZA GARIBALDI N. 1. SONNINO

1 .d Indirizzo PIAZZA GARIBALDI N. 1 CAP 04010 
Comune SONNINO Provìncia LATINA 

1 .c Referente responsabile dell'iniziativa:

Cognome DE ANGEL1S Nome LUCIANO
Tei. 0773/1719644 -  340/3160208 Fax 0773/1718212
E-mail sindaco'Scomune.sonnmo.latina.it PEC info®pecxomune.sonnino.iatina.it

2. D vti r e l a t iv i  a i .L’r x i z i A m  \

2.a Titolo: Il Brigantaggio a Sennino e l'opera del Pinelli. Un caso di frontiera e di

utilizzo del Patrimonio culturale

2.b Data di avvio: 22/02/2017
Data di conclusione: 25/04/2017

2.c Luogo di svolgimento: Museo Centrale del Risorgimento - Complesso del Vittoriano 
Via dei Fori imperiali -  via San Pietro in Carcere 
Comune Roma Provincia Rm CAP 00186

2.d Sintetica descrizione:
il progetto consiste nell'allestimento di una mostra storico-documentaria temporanea, 
aìi'ìntemo delie sale dello stesso Museo del Risorgimento di Roma, ad integrazione delle 
importanti istallazioni museali relative al Risorgimento Italiano, nella quale si 
analizzeranno i principali elementi caratterizzanti la storia di Sennino per il periodo che va 
dai Congresso di Vienna alla prima metà dell'Ottocento, nonché, i tratti foikiorìstiei 
caratterizzanti tale comunità dei Monti Ausoni che. per vocazione storica, è stata per secoli 
una terra di frontiera tra due Stati, quello Pontificio e quello Borbonico. La mostra sarà 
un'ottima occasione anche di promozione territoriale del Comune di Sonnino e verrà poi 
spostata dopo il 25 aprile, presso i locali del Museo Terre di Confine di Sminino.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell'iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:

Verranno realizzati 30 pannelli esplicativi, corredati da fonti ed immagini storiche: 2 pannelli 
sagomati ritraenti un brigante sonninese ed una donna in costume tipico a grandezza reale; 
saranno esposte 19 litografie d'epoca del famoso artista degli inizi del 1800 Bartolomeo 
Pinelli. parte del patrimonio del Museo Terre di Confine di Sonnino più altri materiali di 
corredo, da simboli identitari quali il "eoneone" di rame e le “torce" in cera vergine a 
documenti storici conservati presso l'Archivio dell*Istituto del Risorgimento attinenti alle
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tematiche proposte.
Risultano promotori atti\ i del progetto il Comune di Sennino tramite la Pro Loco locale, 
in collaborazione con 1‘Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, il Museo Terre di 
Confine di Sennino. l'Associazione Fra-Menti e l’Associazione di Studi Storici "Sergio La 
Salvia".

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell ’iniziativa alla oroloco locale;
2. è possibile affidare la gestione deli ’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 pumi 1. o 2.. ciò deve essere chiaramente specificato 
all interno dell 'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).

2.f Livello dell'iniziativa: Comunale [___j Provinciale [___] Regionale [_X_J 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 dì radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e 
ricorrenza, gli dementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatìca, che una forte attrattiva e supporto 
all'economia locale ecc.j:
Questa mostra vuole essere la celebrazione del Patrimonio e della storia di una terra di 
frontiera, in cui ogni momento, ogni personaggio ed ogni tradizione si deve “leggere"’ 
tenendo conto di questo unico filo conduttore, strettamente legato alle caratteristiche del 
territorio ed alla sua posizione geografica; queste tematiche sono ampiamente sviluppate 
nell’istituto culturale locale, il Museo Terre di Confine, rispetto al quale la mostra 
rappresenta una sorta di continuità ed approfondimento. 
Mai il paese di Sennino ha avuto una vetrina cosi prestigiosa come può essere il Museo del 
Risorgimento dei Vittoriano, che proprio nei mesi tra febbraio ed aprile vede uno dei suoi 
periodi di maggiore affluenza, con un pubblico che difficilmente avrebbe potuto conoscere 
l’affascinante storia di Sonnino tramite altri canali. Secondo i dati del MIBAC, questo 
Museo romano ha un bacino di 85.000/110.000 visitatori all'anno di cui circa l'80% sono 
stranieri, mentre, rispetto alle visite scolastiche, nel periodo di interesse si registrano circa 
300 ingressi di studenti al giorno. Quindi, un’occasione unica e fortemente promozionale 
per il centro ausono. che potrà anche avvalersi della visibilità che gli verrà da Lutti i canali 
mediatici di cui il Museo del Risorgimento usualmente si serve per pubblicizzare le sue 
attività ed iniziative, nonché di altri che verranno attivati ad hoc al fine di promuovere 
l’evento. In tale contesto, infatti, verrà distribuito gratuitamente anche del materiale 
informativo sul Comune di Sonnino e sulle relative peculiarità storiche, turistiche, 
paesaggistiche, enogastronomiche ed artistiche dello stesso, in collaborazione con gli attori 
che operano nell’ambito turistico e ristorativo delia città ausona (strutture ricettive, 
ristoranti, pizzerie, trasportatori e agenzie di noleggio automezzi, ecc..) e delle
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associazioni, quali quelle culturali e dedite all'escursionismo. 
Per tutte queste ragioni, crediamo che questa mostra sarà di forte richiamo per l'evento 
iòlkioristieo principale e maggiormente caratteristico del paese, la processione de "Le 
Torce" (di cui ampiamente si parlerà nei pannelli della mostra), che quest’anno sarà 
celebrata il 27 maggio, poco dopo il termine dell'esposizione romana che. a tal proposito, 
verrà trasferita nel Museo sonnincse. Tutto questo, può sicuramente avere una forte 
ricaduta a livello locale e sarà un buon sostegno all'economia de! centro collinare, infine, 
la promozione sia dell"iniziativa in. sé. che del territorio, passerà attraverso i nuovi canali 
tecnologici, con la condivisione di contenuti sui portale comunale, attraverso il .materiale 
informativo messo a disposizione, la diffusione sui social network delle iniziative in 
programma ed in particolare del presente evento che vuole essere un nuovo, virtuoso inizio 
per la comunità sonninese.

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

3 . P a t ì  b a n c a r i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

3.a Banca di appoggio UNICREDIT SPA

3.b Conto corrente intestato a COMUNE DI SOMMINO

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia
1T26C0200874140000400000639.

4. Ulteriore documentazione da prodi rre:

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 ai 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’iniziati va 

( fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);
4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione delTiniziativa oggetto delia

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

---- i i “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore ni novanta per cento dei sosto complessivo
deità stessa" (articolo 10. cosnma l):

—  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 delfinì/iatìva. a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10. comma 3 e articolo 
15, comma i. lettera c) del Regolamento);

—  la spesa complessivamente ed effetti*, aniente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prevista e dichiarata in sede dì preventivo al momento della presentazione delia domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale dei contributo concesso (artìcolo 14, comma 4 dei Regolamento).
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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 

a! precedente punto 2.e):

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

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal, legale rappresentante del soggetto 
richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazlone/pagamento, 
pubblicazioni ex arti. 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 Consìglio 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 Taltro. di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
Taggiornamento e Fintegrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime 
il proprio consenso ai franamento 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 Al 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: sindaco@comune.somiino.iatina.it

Sonnino, 27 gennaio 2017

Il legale rappresentante del soggetto richiedente 
(timbro e firma)
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COMUNE DI

SONNINO (LT)
Medaslia di Bronzo 
al Valor Civile

Progetto:

"Il Brigantaggio a Sonnino e l'opera del Pinelli.

Un caso di frontiera e di utilizzo del Patrimonio culturale"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'EVENTO

Domanda per la concessione di contribuii 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 
modi fiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997. n. 8 e successive modifiche, e 

della Legge regionale !6 novembre 2015, n. 15 ", di cui al!'Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127

Piazza Garibaldi, ! Tei 0773/l 719644 mai!: sindaco- àjcomune.sommo. latina il



PREMESSA

Il progetto denominato "Il Brigantaggio a Sonnino e l'opera del Pinelli. Un caso di frontiera e di 
utilizzo dei Patrimonio culturale" mira a valorizzare il patrimonio storico, artistico e foikloristico, 
oltre a quello religioso, enogastronomico, naturalistico del Comune di Sonnino (LT), inaugurando, 
attraverso un evento dedicato, una mostra storico-documentaria temporanea, all'interno delle sale 
del rinomato Museo del Risorgimento di Roma presso il Complesso de! Vittoriano (Altare della 
Patria), ad integrazione delle importanti istallazioni museali relative al periodo risorgimentale ed 
oltre, nella quale si analizzeranno i principali elementi caratterizzanti la storia di Sonnino per il 
periodo che va dal Congresso di Vienna alla prima metà dell'Ottocento, nonché, i tratti folkloristici 
caratterizzanti tale comunità dei Monti Ausoni che, per vocazione storica, è stata per secoli una 
terra di frontiera tra due Stati, quello Pontificio e quello Borbonico. La mostra sarà un'ottima 
occasione anche di promozione territoriale del Comune di Sonnino e verrà poi spostata dopo il 25 
aprile, presso i locali del Museo Terre di Confine di Sonnino. Tali aspetti vogliono essere valorizzati 
al fine di una benefica ripercussione economica sui Comune di Sonnino e sulla cittadinanza.

Questa mostra vuole essere la celebrazione del Patrimonio e della storia di una terra di frontiera, in 
cui ogni momento, ogni personaggio ed ogni tradizione si deve "leggere" tenendo conto di questo 
unico filo conduttore, strettamente legato alle caratteristiche del territorio ed alla sua posizione 
geografica; queste tematiche sono ampiamente sviluppate nell'istituto culturale locale, il Museo 
Terre di Confine, rispetto ai quale ia mostra rappresenta una sorta di continuità ed 
approfondimento.

Mai il paese di Sonnino ha avuto una vetrina così prestigiosa come può essere il Museo del 
Risorgimento del Vittoriano, che proprio nei mesi tra febbraio ed aprile vede uno dei suoi periodi di 
maggiore affluenza, con un pubblico che difficilmente avrebbe potuto conoscere l'affascinante 
storia di Sennino tramite altri canali. Secondo i dati del M1BAC, questo Museo romano ha un bacino 
di circa 110.000 visitatori all'anno di cui circa i'80% sono stranieri, mentre, rispetto alle visite 
scolastiche, nel periodo di interesse si registrano circa 300 ingressi di studenti al giorno. Quindi, 
un'occasione unica e fortemente promozionale per il centro ausono, che potrà anche avvalersi della 
visibilità che gli verrà da tutti i canali mediatici di cui il Museo de! Risorgimento usualmente si serve 
per pubblicizzare ie sue attività ed iniziative, in tale contesto, infatti, verrà distribuito anche del 
materiale informativo sui Comune di Sonnino e sulle sue peculiarità storiche, turistiche, 
paesaggistiche, enogastronomiche ed artistiche, anche in collaborazione con gli attori che operano 
nell'ambito turistico e ristorativo della città ausona (strutture ricettive, ristoranti, pizzerie, 
trasportatori e agenzie di noleggio automezzi, ecc..) e delle associazioni, quali quelle culturali e 
dedite a ll'escursionismo.

Si cercherà dunque di valorizzare la bellezza, il folklore e ia storia de! paese, rendendo Sonnino un 
luogo d'attrazione turistica. Per tutte queste ragioni, crediamo che questa mostra sarà di forte 
richiamo anche per l'evento foikloristico principale e maggiormente caratteristico de! paese, la 
processione de "Le Torce" (di cui ampiamente si parlerà nei pannelli della mostra), che quest'anno 
sarà celebrata il 27 maggio, un mese dopo il termine dell'esposizione romana che, a tal proposito, 
verrà trasferita ne! Museo sonninese. Tutto questo, può sicuramente avere una forte ricaduta a 
livello locale e sarà un buon sostegno all'economia del centro collinare. Infine, la promozione sia 
dell'iniziativa in sé, che del territorio, passerà attraverso ia tecnologia, con la condivisior.e di 
contenuti sul portale comunale, attraverso il materiale informativo messo a disposizione dei



W ? COMUNE DI

visitatori, la diffusione sui social network delle iniziative in programma ed in particolare de! presente 
evento che vuoie essere un nuovo, virtuoso inizio per la comunità sonninese.

BENEFICIARI:
Comune di Sonnino
Museo del Risorgimento di Roma
Museo Terre di Confine di Sonnino

COLLABORAZIONI:
Museo Terre di Confine 
Associazione Fra-Menti 
Associazione turistica Proloco di Sonnino 
Istituto per la storia del Risorgimento italiano 
Associazione di Studi Storici "Sergio La Salvia"

OBIETTIVI SPECIFICI
Promozione dello sviluppo sociale, economico e turistico. Attraverso l'allestimento della 
mostra presso uno dei Musei più importanti e frequentati d'Italia, il Museo del Risorgimento 
di Roma presso il Complesso del Vittoriano (Altare della Patria), si dà modo a tutto il territorio 
di avere una visibilità mai avuta prima, poiché le opere del Pinelli che ritraggono briganti, 
costumi e paesaggi di Sonnino ed i pannelli espositivi, che contengono informazioni storiche 
e turistiche del nostro territorio, verranno posizionati nelle sale del Museo del Risorgimento 
tra la camicia rossa di Garibaldi e il copri bara di Mazzini, tanto per citare alcune illustri 
esposizioni ivi installate. Pertanto, ti soio poter accostare materiale inerente il Comune di 
Sonnino alle istallazioni risorgimentali, mediamente visitate da circa 10 mila utenti al mese, 
vuol dire far conoscere il proprio territorio ad un enorme bacino di potenziali turisti, 
interessati al turismo storico ed artistico.
Crescita culturale del paese, attraverso il coinvolgimento delle scuole dell'cbbiigo presenti 
sul territorio e delle Associazioni operanti a Sonnino, nonché, degli operatori della ricettività 
stimolati a collaborare in rete tra di loro.
Valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e deil’artigianato, mediante la 
distribuzione di materiale informativo su Sonnino e di brochure curate dalle associazioni e 
dalle attività commerciali ed artigianali del territorio.

SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA
L'allestimento della mostra storico-documentaria denominata "il Brigantaggio a Sonnino e l'opera 
del Pinelli. Un caso di frontiera e di utilizzo del Patrimonio culturale", verrà effettuato nei giorni 
precedenti l'inauguraziore (22 febbraio 2017) a cura dal Museo Terre di Confine di Sonnino e 
dall'Associazione Fra-Menti che coliabora nella gestione del medesimo: questi stessi attori, insieme 
all'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano ed all'Associazione di Studi Storici "Sergio La 
Salvia", hanno effettuato ia ricerca scientìfica ed operato per la realizzazione dei contenuti della 
panneilistica, corredata da citazioni ed immagini storiche. Saranno esposte le opere di Bartolomeo 
Pinelli di proprietà del Museo Terre di Confine di Sonnino, ovvero 19 litografie d'epoca ritraenti 
briganti e donne in tipico costume sonninese negli ambienti paesaggistici tipici del territorio ausono,
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realizzate dal famoso artista romano nella prima metà del 1300, insieme altri materiali di corredo 
riguardanti la tradizione sonninese. Tali installazioni verranno ubicate lungo il percorso del Museo 
del Risorgimento, ad integrazione delle installazioni relative alla storia risorgimentale italiana.
Oltre ai pannelli, saranno posizionati due info-points nel quale verrà riposto del materiale 
informativo su Sonnino, da distribuire gratuitamente agli utenti del Museo del Risorgimento. Nelle 
vicinanze dei due info-points verranno collocati 2 pannelli sagomati ritraenti un brigante sonninese 
ed una donna in costume tipico a grandezza reale, con l'ovale della faccia forato, in modo tale da 
poter realizzare delie foto ricordo simpatiche ed originali.
Il 22 febbraio verrà inaugurata la mostra, con una cerimonia formale alla presenza delle autorità, di 
storici e professori e che vedrà anche un concerto deìla Banda Musicale "V, Bellini" di Sonnino, 
accompagnata dall'esibizione di alcuni tenori romani.
La mostra presso il Museo del Risorgimento di Roma durerà fino al 25 aprile. Dopo di che 
l'allestimento verrà spostato presso il Museo Terre di Confine di Sonnino, creando così un 
collegamento se non virtuale, almeno culturale, tra i due enti museali che, a tal fine, hanno siglato 
un protocollo di collaborazione anche per iniziative future.
Per tutte queste ragioni, crediamo che questa mostra sarà di forte richiamo per l'evento folkloristico 
principale e maggiormente caratteristico del paese, la processione de "Le Torce" (di cui ampiamente 
si parlerà nei pannelli della mostra), che quest'anno sarà celebrata il 27 maggio, poco dopo il 
termine dell'esposizione romana.
Ovviamente, la comunicazione dell'evento utilizzerà anche canali moderni quali i social network, 
blog e siti internet. Verrà infatti utilizzata la pagina Facebook del Museo di Sonnino, mediante una 
sponsorizzazione dell'evento, e il sito istituzionale dello stesso Comune, nonché, sarà assicurata la 
promulgazione dello stesso su tutti i siti e le pagine di settore, relative al turismo culturale, 
esperienziale e "slow" della Regione Lazio ed oltre.



COMUNE DI

SONNINO (LT)
Medaglia di Bronzo 
al Valor Civile

Piazza Garibaldi, I -  Tel.0773/1719644 mail: sindacolw.comune.sennino.latina it

Progetto: "Il Brigantaggio a Sonnino e l'opera del Pinelli. Un caso di frontiera e di 
utilizzo del Patrimonio culturale": mostra storico-pittorica

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO

PREVENTIVO Dt SPESA

VOCE DI SPESA IMPORTO
Stampa n. 30 pannelli informativi + n. 2 pannelli sagomati € 2.200,00
Spese pubblicità, locandine, manifesti ecc,. € 300,00
Assicurazione su opere (incisioni) da trasportare al Museo del 
Risorgimento

€ 400,00

Noleggio mezzo di trasporto materiale allestimento e trasporto 
Banda Musicale

€ 1.600,00

Rimborso ad Associazione Fra-Menti € 1.500,00
TOTALE € 6.000,00

PREVENTIVO DI ENTRATA

VOCE DI ENTRATA IMPORTO
Contributo Consìglio Regionale Lazio € 5.400,00
Compartecipazione Comune di Sonnino € 600,00
TOTALE € 6.000,00



COMUNE DI

SONNINO (LT)
Medaglia dì Bronzo 
al Valor Civile

Piazza Garibaldi, I -  Tel. 0 / 73/17/ 9644 mai!: sìndaeo'wcotmme. sennino, laiim.it

Progetto: li Brigantaggio a Sonnfno s l'opera del PfneilL Un caso di frontiera e di utilizzo del
Patrimonio culturale

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ'

PERIODO ATTIVITÀ'

1 -15  FEBBRAIO
Preparazione materiale per mostra (pannelli esplicativi 
con informazioni dettagliate sulle opere del Pinelli e su 
Sennino; pannelli sagomati con immagini, ecc.)

16-21  FEBBRAIO
- Trasporto materiale e allestimento mostra presso 

Museo del Risorgimento aì "Vittoriano" di Roma
- Piano di COMUNICAZIONE dell'evento

22 FEBBRAIO Ore 16: CERIMONIA DI INAUGURAZIONE MOSTRA

22 FEBBRAIO-25  APRILE
Periodo di durata della Mostra temporanea e della
distribuzione dei materiale informativo su Sennino presso 
il Museo del Risorgimento di Roma

26 APRILE-3 0  GIUGNO L'allestimento verrà spostato presso il Museo Terre di 
Confine di Sennino, al fine di aprire la mostra anche sui 
territorio comunale, in concomitanza con gli eventi 
organizzati in paese, tra cui la tradizionalissima Festa deile 
Torce (27 maggio 2017)

: .......................................................... ........... .... ..........  Ì
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CONSIGLIO  
REGIONALE 
OEL LAZIO

SCHEDA IS T R U T T O R IA

NORM A TIV A  DI 
R IF E R I M E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione deH’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

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

DOMANDA DI C O N T R IB U T O  
P R ES EN TA T A  NEL T E R M IN E 
EX ART.  8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 27 gennaio 2017, ns. 
prot. RU n. 2004 del 31 gennaio 2017).

NOD

S O G G E T T O  R IC H IE D E N T E COMUNE DI SONNINO

T I T O L O
IL BRIGANTAGGIO A SONNINO E L’OPERA DEL PINELLI. 
UN CASO DI FRONTIERA E DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO 
CULTURALE

BREVE D ES C R IZ IO N E

L’iniziativa intende celebrare, attraverso una mostra, il patrimonio e 
la stona di una terra ui frontiera, attraverso la collaborazione del 
“Museo Terre di Confine”. La mostra, che si terrà presso i prestigiosi 
locali del Museo del Risorgimento del Vittoriano, prevede un 
notevole afflusso di visitatori, che per l’occasione riceveranno anche 
del materiale informativo turistico sul Comune di Sonnino. 
L’iniziativa farà anche da richiamo per l’evento folkloristico 
principale e maggiormente caratteristico del Comune, quale la 
processione de “Le Torce”, che si terrà il 27 maggio, ossia poco dopo 
la conclusione della mostra, favorendo una ricaduta positiva su 
economia e turismo locale.

LUO G O  DI SV O L G IM E N T O MUSEO CENTRALE RISORGIMENTO. FORI IMPERIALI. 
COMUNE DI ROMA

D A T A /P E R IQ B C  DI 
SV O L G IM E N T O 22 FEBBRAIO 2017-25 APRILE 2017

SPESA COMPLESSIVA. 
P R EV IS TA Euro 6.000,00

C O N T R IB U T O  R I C H IE S T O Euro 5.400,00

R I C C N B U C I B I L I T A ’ A M B IT I  
IN T ER V EN TO  EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □
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AMBITO T E R R I T O R IA L E  DI 
SV O LG IM E N TO

Regionale X 
Non regionale □

O SS ER V A Z IO N I  IN SEDE 
IS T R U T T O R IA

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.

Al responsabile /lei procedimento 
iDott. Andrea Cicqplini


