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VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’
TE CNICO -AM M INISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

Secondo quanto riportato nella scheda
istruttoria prot. R.I. 1375 del 27 aprile 2016

F.tO Avv. Costantino Vespasiano

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’
CONTABILE

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

D

___________________________

RILEVA

D NON RILEVA

Assiste il Segretario generale co n s. S te fa n o T o sch e i

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
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" ;

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;

VISTA

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

VISTA

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;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015 n. 40/X, con il quale,
previa deliberazione delTUfficio di Presidenza 24 marzo 2015, n. 23, è stato
conferito al cons. Stefano Toschei Tincarico di Segretario generale del Consiglio
regionale del Lazio;

VISTA

la determinazione 18 settembre 2015, n. 590, con la quale il Segretario generale cons.
Stefano Toschei ha delegato TAvv. Costantino Vespasiano, Direttore del Servizio
Giuridico, Istituzionale, all’espletamento di ogni adempimento concernente le
funzioni attribuite, dalla sopracitata d.d. n. 45/2015, alTUfficio “Eventi, Promozioni,
Compartecipazioni, Contributi”;

VISTA

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione) 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, ai sensi del quale la “concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva osservanza [di detti] criteri e
...... modalità [...] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
[...]” (comma 2);

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 rufficio di
Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e
finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla procedura di cui
all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:
— "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate
sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));
— "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello
di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale” (co. 1, lett.
c));

VISTA

la domanda di contributo presentata dal Comune di Arpino, acquisita agli atti al n.
8361 del 21 aprile 2016, - ossia da un ente che rientra tra le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui sopra -, il progetto e il
programma delle attività allegati alla stessa, per la realizzazione dell’iniziativa
intitolata “Certamen Ciceronianum Arpinas 2016”, che consiste in una gara,
articolata in quattro giorni, di traduzione e commento dal latino di un brano di Marco
Tullio Cicerone, aperta a tutti gli studenti iscritti all’ultimo anno di liceo classico di
tutto il mondo e che si svolge ogni anno nello stesso Comune;

VISTO

in particolare il progetto allegato alla domanda di contributo di cui trattasi, che
prevede anche che professori, accompagnatori degli studenti e studiosi del mondo
antico partecipino al “Simposio Ciceroniano”, dove illustri relatori universitari
affrontano specifiche questioni legate alla vita e alle opere di Cicerone;

VISTO

il programma delle attività allegato alla domanda di contributo, che prevede:
— la visita di alcune località caratteristiche della Ciociaria e care a Marco Tullio
Cicerone;
— rincontro con l’Abate di Montecassino per un saluto in latino;
— la partecipazione alle attività riferite al “Libro di Pietra ”, che consiste in una
serie di dibattiti e conferenze che si concludono con l’inaugurazione di una
incisione su lastra di pietra di una poesia che un poeta straniero ogni anno
dedica al Comune di Arpino;
— la chiusura della manifestazione per domenica 8 maggio 2016, in Piazza del
Municipio con la cerimonia di premiazione dei vincitori alla presenza delle
autorità istituzionali e religiose, vero atto finale del Certamen;

CONSIDERATO

che il Certamen rappresenta un evento che travalica i confini nazionali,
configurandosi al contempo come un veicolo di incontro culturale e di conoscenza di
una storia comune tra studenti di diverse nazionalità - mantenendo vivo in tal modo
il legame con quanto la civiltà europea ha nei secoli prodotto e tramandato - e uno

stimolo alla diffusione dell’istruzione umanistica e alla promozione della conoscenza
degli usi, dei costumi, dei prodotti tipici locali, del patrimonio culturale, artistico e
monumentale e delle arti e della storia millenaria della Regione Lazio, nonché
un’occasione che produce una sicura ricaduta positiva sull’economia locale;
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 ell’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” ;

CONSIDERATO

che detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa
stimato in euro 15.000,00;

VISTO

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai
sensi del quale “/ / contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura
non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa”;

VISTA

la scheda istruttoria prot. R.I. 1375 del 27 aprile 2016, elaborata dalla struttura
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti Tiniziativa oggetto di
richiesta del contributo;

RITENUTA

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

VISTO

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

Su proposta del Presidente
all’unanimità e in seduta stante;
DELIBERA
Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente recepite:
a) di concedere, ai sensi delTarticolo 8 e in conformità con quanto stabilito dalTarticolo 10, comma 1
del Regolamento, un contributo al Comune di Arpino per la realizzazione dell’iniziativa
denominata “Certamen Ciceronianum Arpinas 2016”, un contributo economico di euro 12.000,00
(dodicimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale
per l’esercizio finanziario 2016, che dispone della necessaria capienza;
b) di incaricare il Direttore del Sevizio Giuridico, Istituzionale, in qualità di delegato dal Segretario
generale all’espletamento di ogni adempimento concernente le la materia dei contributi, 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 cons. Stefano Toschei

Il Presidente
F.to on. Daniele Leodori

CITTA' DI ARPINO
Provincia di Frosinone
SEDE: Via dell’Aquila Romana n. 2 - Tel. 0776/852123 - Pax 0776/848010 - - Cod.Fisc. 82000270601 P IVA 01408420600
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Prot.n.
Al Presidente
del Consiglio regionale del Lazio
Via della Pisana, 1301
00163 - ROMA

Oggetto : domanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensi deU’articolo 8 del
‘■Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15".
Il sottoscritto Renato REA nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Arpino chiede
al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi del]‘articolo 8 del
Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:
□ iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da
altri eventi di natura eccezionale, ai sensi delfarticolo 4, comma 4. del Regolamento;
h) iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con
caratteri di continuità e ricorrenza;
□ iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali
da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto
alfeconomia locale.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato dpr
445/2000, dichiara:
a) che la scrivente amministrazione pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui
aH’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009. n.196 (Legge di contabilità e finanza
pubblica) e successive modifiche;
b) che l'iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento;
c) che la data di avvio dell'iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e
comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio di
Presidenza;
d) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini
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h) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di
specifiche

attività

inerenti

la

realizzazione

dell’iniziativa,

questi

ultimi

svolgeranno

esclusivamente mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla
presente domanda;
i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese
ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 10, 34 e 15. relativi all’entità del contributo,
alle modalità di rendicontazione e alle cause di decadenza c rinuncia;
j) che si impegna a presentare la documentazione indicata all’articolo 14, comma 2 del
Regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;
k) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi
all'iniziati va.

La presente domanda:
1. è inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso.
2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al
testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;
3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale
rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
segr.legislativo@reuione.lazio.it

Aroino lì 20 aprile 2016

t

soggetti terzi, salvo quanto disposto all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;
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g) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell'iniziativa non verrà affidata a
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f) che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;

r& i

e) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;

*5-1 _ n / . ... v , .

istituzionali del richiedente;

“ALLEGATO A"

1. Dati identificativi del soggetto richiedente
2.

Denominazione: Comune di Arpino

3.

C.F. 82000270601 P.IVA 01408420600

4.

Sede legale:

Indirizzo via Aquila Romana, 2 CAP 03033
Comune Arpino Provincia Frosinone
5. Referente responsabile dell’iniziativa:
Cognome Sacchetti Nome Franca
Tel. 0776852123 Fax 0776848010
E-mail info@comune.arpino.fr.it PEC pec@comunearpinopec.it

2. D ati relativi all ’iniziativa
1. Titolo dell'iniziativa: Certamen Ciceronianum Arpinas 2016
2. Data di inizio: 06/05/2016 (gg/mm/aa)

Data di fine: 08/05/2016 (gg'mtn/aa)

3. Luogo di svolgimento:
Comune Arpino Provincia Frosinone CAP 03033
4. Sintetica descrizione dell'Iniziativa (almeno 5 righe):
II Certamen Ciceronianum Arpinas è una gara di traduzione e commento dal latino di un
brano di Marco Tullio Cicerone. Aperto agli studenti iscritti all'ultimo anno di liceo classico
di tutto il mondo, il Certamen Ciceronianum Arpinas si svolge ogni anno in Italia ad Arpino
(in provincia di Frosinone) nel mese di maggio. La manifestazione nasce nel 1980 ad opera
del preside del Tulliano prof. Ugo Quadrini, che riuscì a dare in breve tempo al Certamen,
grazie al suo assiduo impegno, una dimensione internazionale che gode della cortese
attenzione del Presidente della Repubblica.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
Il program m a ogni anno prevede quattro giornate intense di attività.
Gli ospiti arrivano il giovedì pom eriggio alla stazione ferroviaria di Frosinone,
dove li attendono i pullm an per trasportarli negli alberghi di Arpino e di altri
com uni della Provincia. Il venerdì, in A rpino, distribuiti nelle aule d elF I.I.S .
“T ulliano”, gli studenti si confrontano con il passo di Cicerone proposto loro dal
Presidente della com m issione giudicatrice Prof. De Nonno. M entre i giovani
latinisti sono intenti a tradurre e com m entare il brano ciceroniano, gli
accom pagnatori, presidi e docenti, e gli studiosi del mondo antico partecipano

Indicare se l'iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di
lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da
atti o prov vedimenti amministrativi da produrre a cura del soggetto ammesso a contributo.
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività
relative la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni
riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda).
6. Livello dell’iniziativa: Comunale f__ ] Provinciale [___ ] Regionale [___ ] Nazionale f X ]

7. Rilevanza e corrispondenza dell'iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 del
Regolamento
a) Indicare i motivi di particolare mcritevolezza dell'iniziativa (almeno 5 righe):
Il Certamen, con la sua solennità e concretezza, ha costituito e costituisce, ben oltre i confini
nazionali, il veicolo comune dell’incontro culturale e d"amicizia dando la possibilità a
ragazzi, diversi per nazionalità, religione e costumi, di sentirsi cittadini di un’unica „res
publica", cimentandosi sul culto della conoscenza e del bello, mantenendo vivo il legame con
quanto

di

altissima

civiltà

l’Europa

ha

nei

secoli

prodotto

e

tramandato.

T
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presso rA u d itoriu m “Pietro C ossa” al Simposio Ciceroniano, dove, illustri
relatori, docenti delle varie U niversità italiane, affrontano uno degli aspetti del
grande O ratore. Come è prassi alle ore 12.30, nei prestigiosi locali dell'antico
“Circolo T ulliano”, alcuni ristoratori locali offrono un aperitivo e, subito dopo,
presso il Palazzo Boncom pagni viene inaugurata una mostra di arti grafiche.
Nella giornata di sabato, m entre la com m issione giudicatrice attende al non facile
compito della revisione degli elaborati e della form ulazione della graduatoria dei
vincitori, i partecipanti al Certam en visitano la città di Arpino ed altre località
caratteristiche della Ciociaria: Alatri, Anagni, Boviile Eroica, Castrocielo,
Fontana Liri, Sora e Vico nel Lazio. Alle ore 16.00 del sabato, tutta la com itiva si
ritrova a M ontecassino, ricevuta dall"Abate dom Donato Ogliari nella sala San
Benedetto, patrono d ’Europa. Assai gradito è sem pre il saluto deIl"Abate nella
lingua di Cicerone e d ell’ascolto di un concerto di musica classica.
Nei giorni del Certam en si svolgono anche altre attività culturali di notevole
interesse.
Spicca fra tutte quella denom inata “Libro di Pietra”. Sono da ricordare i versi
che nel 2000 il Pontefice G iovanni Paolo II dedicò al Certam en e che, incisi
appunto
su
pietra,
furono
collocati
nell’A cropoli
di
Civitavecchia.
La D om enica, in Piazza M unicipio, la cerim onia della prem iazione dei vincitori,
vero atto finale della m anifestazione. Di fronte ad una piazza gremita in ogni
angolo, si susseguono prima i saluti delle autorità (del Sindaco, del Presidente, o
Suo delegato, della Regione, dell’Assessore regionale alia Cultura, del Presidente
della Provincia, dell’A ssessore provinciale alla pubblica istruzione, del Preside
del Tulliano, del Presidente del C entro Studi Um anistici, fino al Presidente della
com m issione giudicatrice Prof. De Nonno); poi, la prem iazione vera e propria tra
("esultanza generale ed un afflato di tutti i partecipanti; essa prevede quattro
menzioni d ’onore e dieci premi.

Di indiscutibile pregio è la diffusione dell’istruzione umanistica e della cultura in genere,
favorendo

l’integrazione

degli

stranieri.

L’organizzazione

della

manifestazione

è

particolarmente attenta anche alle esigenze degli studenti svantaggiati. E’del tutto
innegabile, inoltre, l’impatto che la manifestazione apporta da oltre trent’anni al sistema
economico del territorio della provincia di Frosinone. La manifestazione concorre in modo
significativo a far conoscere ed a valorizzare il patrimonio culturale, artistico, monumentale

assicurare sia un elevato livello di visibilità medìatica, sia una forte attrattiva e supporto
all’economia locale (almeno 5 righe): La massiccia presenza di persone che confluiscono per
la manifestazione investe molti alberghi della Provincia. Stesso dicasi per i ristoranti, non
solo di Arpino, ma di moltissime cittadine della Ciociaria e del basso Lazio che sono oggetto
di visite guidate. Ripercussioni sull'economia locale si riscontrano anche nelle attività
produttive di tutti i paesi interessati alia manifestazione con risvolti anche di promozione
turistica, nonché sulle aziende tipografiche che provvedono alla stampa di oltre 5000
cinquemila) depliants, inviti, manifesti, fascicoli illustrativi e testi di cultura classica.
Ripercussioni positive si riscontrano anche sulle ditte di trasporto gran turismo che
provvedono per quattro giorni alla mobilita di oltre 700/800 partecipanti. Grande
vantaggio, quindi, e l'interesse generale che la manifestazione produce anche in termini di
coinvolgimento economico di quelle piccole attività commerciali che vedono un maggiore
movimento economico.
d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Fare clic qui per immettere testo.
3. D ati bancari

d e l soggetto richiedente

1 Banca di appoggio BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - Ag. Sora (Fr)
2. Conto corrente intestato a Comune di Arpino
3. Codice IRAN IT 60 O 08327 74600 000000000866
4. Documentazione allegata alla presente domanda
Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti
integrativi, firmati dal Legale rappresentante:
1. Provvedimento amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività
riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda;
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c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da
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b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10

t Qi

della ciocia ria.

flfiflRT

della regione con contestuale valorizzazione delle tradizioni, degli usi e dei prodotti tipici

2. Dichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa, su carta intestata del richiedente, che
indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio
dal proponente l’iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del
contributo richiesto al Consiglio regionale;1
3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine), su carta intestata
del richiedente;
4. Statuti e atti costitutivi di proloco, associazioni o comitati che siano affidatane delle attività
riferite alla realizzazione dell’iniziativa;
5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere, su carta intestata del richiedente;
6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.
5. I nformazioni 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, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande,
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale.
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 di cui
all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati
trattati, ottenerne ia cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli
adempimenti di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.
II sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui
alEarticolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.
6. A ccesso acij atti
Eventuali istanze di accesso agii atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: info^comune.arpino.fr.it
Arpino li, 20 aprile 2016

11 legale rappresentante del richiedente
( tim b r f ir jn ^ )

1N B
a) i) contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’iniziativa non può superate il 90% del costo complessivo della
stessa, dichiarato dal proponente:
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa:
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari a! totale de! preventivo allegato. Diversamente, st procederà
ad una riduzione proporzionale del co finanziamento, sulla base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del
proponente (articolo 14, comma 4. del regolamento)
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Al Presidente
del Consiglio regionale del Lazio
Via della Pisana, 1301
00163 - ROMA
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Entrate

-,

Spese

\
! Contributo Comune di Arpino

€ 1.500,00

Spese tipografiche

€ 1.000,00
j

1

|
Contributo Consiglio Regionale del Lazio € 13.500,00

Spese di trasporto

€ 9.000,00

Spese di promozione e comunicazione

€ 3.000,00

Spese per amplificazione e scenografie

€ 2.000,00

Totale entrate € 15.000,00

Arpino

lì,

Totale spese € 15.000,00

20 aprile 2016
Legale rappresentante
IL SINDACO
'Aw. R e n a to la
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PREVENTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DA SOSTENERE

CITTA' DI ARPINO
Provincia di Frosinone
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XXXVI Certamen Ciceronianum Arpinas
6-7-8 maggio 2016
DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
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Il Certamen Ciceronianum Arpinas è una gara di traduzione e commento dal latino di un brano di Marco
Tullio Cicerone. Aperto agli studenti iscritti all'ultimo anno di liceo classico di tu tto il mondo, il Certamen
Ciceronianum Arpinas si svolge ogni anno in Italia ad Arpino (in provincia di Frosinone) nel mese di maggio.
La manifestazione nasce nel 1980 ad opera del preside del Tulliano prcf. Ugo Quadrimi, che riuscì a dare in
breve tempo al Certamen, grazie al suo assiduo impegno, una dimensione internazionale.
La manifestazione, che gode della cortese attenzione del Presidente della Repubblica ed ha goduto del
Patrocinio del Parlamento Europeo é accreditata presso il Ministero dell'Istruzione. Il programma, oltre
alla prova specifica, che impegna i giovani nell'arco di una giornata, prevede una serie di iniziative
collaterali: tavole rotonde e conferenze sulla lingua e sulla letteratura latina; seminari e dibattiti su
problemi e temi europeistici; concerti e mostre.
Uno dei momenti più significativi del Certamen è la cerimonia di premiazione dei vincitori, che ha luogo
nella singolare cornice della Piazza del Municipio, addobbata con le bandiere dei Paesi partecipanti, in una
suggestiva atmosfera di festa.
Dal 2000 si tiene il Simposio Ciceroniano, incontro internazionale di studi su tematiche attinenti la
oersonalità storico - letteraria di Cicerone, e gii aspetti storico - culturali della tarda repubblica romana. La
responsabilità scientifica fino al 2007 è stata affidata al prof. Emanuele Narduccì, ordinario di Letteratura
Latina nelTUniversità di Firenze, in seguito al prof. Paolo De Paolis dell'Università di Cassino.
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Il Certamen, dall'iniziale ambito regionale, assunse in pochi anni dimensioni internazionali, con la
partecipazione di numerosi studenti provenienti da ogni parte d'Europa, accomunati da un profondo senso
di amicizia e leale spirito di competizione.
L’iniziativa è nata con l'intento di riaffermare la validità della cultura classica latina e dello studio della sua
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lingua, attraverso l'esame approfondito delle opere di uno dei suoi massimi esponenti: Marco Tullio
Cicerone. Da esse i giovani possono trarre, ancora oggi, una grande ricchezza umana e civile ed una non
<

comune formazione culturale. Cicerone ha infatti il merito di aver trattato con grande rigore speculativo e
con stile insuperato i problemi propri dell’uomo, problemi di ieri, di oggi, di sempre - giustizia, patria,
religione, amicizia, coerenza morale - e di aver perseguito, nella sua azione di uomo politico, quella
concordia ordinum nella quale risiede la saluspopuli.
Il Certamen, così, vuole costituire un’importante occasione per confrontare idee e proposte che possano
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contribuire al più generale dibattito attorno alla costruzione di un'Europa unita, poiché costruire l'Europa
significa anche impegnarsi a livello culturale, etico e socio-politico. In questo sforzo collettivo, la grande
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lezione che il latino offre ai giovani, come lingua e come letteratura, è quella di far loro riscoprire la comune
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radice culturale europea, elemento indispensabile per una pacifica convivenza tra i popoli. L’affiato sociale
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che sempre ha contraddistinto per i giovani tale evento vuole proseguire negli anni a creare una simbiosi di
idealità e di speranza per tutti coloro che al Certamen riescono ad avvicinarsi.
La partecipazione internazionale vede confluire ad Arpino ed in Ciaciaria studenti e docenti da ben 14 Paesi
esteri.

Il programma ogni anno prevede quattro giornate intense di attività.
Gli ospiti arrivano il giovedì pomeriggio alla stazione ferroviaria di Frosinone, dove li attendono i pullman
per trasportarli negli alberghi di Arpino e di altri comuni della Provincia.
Il venerdì, in Arpino, distribuiti nelle aule dellTIS 'Tulliano', gli studenti si confrontano con il passo di
Cicerone proposto loro dal Presidente della commissione giudicatrice Prof. De Nonno. Mentre i giovani
latinisti sono intenti a tradurre e commentare il brano ciceroniano, gli accompagnatori, presidi e docenti, e
gli studiosi del monda antico partecipano presso l'Auditorium "Pietro Cosso" al Simposio Ciceroniano,
dove, illustri relatori e docenti delle varie Università italiane, affrontano uno degli aspetti del grande
Oratore.
Nella giornata di sabato, mentre la commissione giudicatrice attende al non facile compito della revisione
degli elaborati e della formulazione della graduatoria dei vincitori, i partecipanti al Certamen visitano, oltre
alla città di Arpino, alcune località caratteristiche della Ciociaria: Alatri, Anagni, Boville Ernica, Castrocielo,
Fontana Liri, Sora e Vico nel Lazio.
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Le fanno da cornice conferenze, dibattiti e mostre.
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La Domenica, in Piazza Municipio, la cerimonia della premiazione dei vincitori, vero atto finale della
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Alle ore 16.00 del sabato, tutta la comitiva si ritrova a Montecassino, ricevuta dall'Abate nella sala San
Benedetto, patrono d'Europa. Assai gradito è sempre il saluto dell'Abate nella lingua di Cicerone e
dell'ascolto di un concerto di musica classica .
Nei giorni del Certamen si svolgono anche altre attività culturali di notevole interesse.
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manifestazione. Di fronte ad una piazza gremita in ogni angolo, si susseguono prima i saluti delle autorità
(del Sindaco, del Presidente, o Suo delegato, della Regione, dell'Assessore regionale alla Cultura, del
Presidente della Provincia, dei'Assessore provinciale alla pubblica istruzione, del Preside del Tulliano, del
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Presidente del Centro Studi, fino al Presidente della commissione giudicatrice Prof. De Nonno); poi, la
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premiazione vera e propria tra I' esultanza generale ed un afflato di tutti i partecipanti; essa prevede
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quattro menzioni d'onore e dieci premi.
Per maggiori informazioni:

UU

sito web: h tto ://www.certamenciceronianum.it

oc

indirizzo di posta elettronica: organizzazione@certamenciceronianum.it

Arpino lì, 20 aprile 2016
Il Legale rappresentante
IL SINDACO
A w . Renato Rea
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Al Presidente
del Consiglio regionale del Lazio
Via della Pisana, 1301
00163 - ROMA
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XXXVI Certamen Ciceronianum Arpinas
6-7-8 maggio 2016

CRONOPROGRAM M A

Venerdì 6 MAGGIO
ore 08:00 -

Locali dell'I.I.S. "Tulliano", Sezione Classica, Via Vittoria Colonna: Svolgimento del
Certamen

ore 09:30 -

Auditorium "Pietro Cassa": VII SIMPOSIO CICERONIANO - Cicerone nella cultura antica
Saluti Autorità
Presentazione degli atti del VII Simposio Ciceroniano
Paolo De Paofis (Univ. degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale): Introduzione

ore 09:45 *

Gianluigi Baldo (Università di Padova): Dall'oratoria alla storia - Marcello in Cicerone e in
Livio

ore 10:30 -

Renata Raccanelli (Università di Verona): Dopo il ritorno - Strategie apologetiche nei
discorsi di Cicerone al senato e al popolo

ore 11:15 -

Giorgio Piras (Università di Roma La Sapienza): La prosopopea di Appio Claudio Cieco tra
tradizione letteraria, memoria familiare e polemica politica

ore 12:30 -

Palazzo Paolo lannuccelli: aperitivo a cura del Circolo Tulliano offerto da Paolo lannuccelli e
Roberta Pittaluga

j

ore 16:00 -

1partecipanti al Certamen visitano l'Acropoli di Civitavecchia

ore 17:00 -

Auditorium "Pietro Cossa": Premiazione dei partecipanti ai campionati internaziona- li dei
giochi matematici a cura dell'Assessorato alla Cultura della città di Arpino

ore 20:30 -

Castello di Ladislao: visita della Fondazione "U. Mastroianni" Juvenum nox
Sabato 7 MAGGIO

ore 09:30 -

Incontro con i ragazzi del Tulliano. Visite guidate delle città della Provincia.

ore 10:00 -

Inaugurazione mostra fotografica

ore 16:00 -

Visita dell'Abbazia di Montecassino: Saluto di dom Donato Ogliari, Abate di Montecassino

ore 20:00 -

Centro Storico di Arpino: "Serata d'incontro" - Musica in Piazza

ore 21:00 -

Consegna del Premio "Olio Terra di Cicerone" a cura dell'Associazione Olivicoltori "Terra di
Cicerone"

Domenica 8 MAGGIO
ore 10:00 -

Arpino, Piazza Municipio: Saluto delle Autorità
Cerimonia di premiazione dei vincitori del Certamen
Diretta streaming delia premiazione su httD://ww.certamenciceronianum.it

ore 09/13 -

Annullo Speciale Postale (a cura di Poste Italiane S.p.A.)

Arpino lì, 20 aprile 2016
Il Legale rappresentante
IL SINDACO
A w . Renato Rea

