
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio di p res idenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 18 FEBBRAIO 2020, N. 40

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Subiaco, 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 18 febbraio 2020, n. 36 

Verbale n. 7

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0

Vice Presidente Devid PORRELLO 0

Consigliere Segretario Michela DI BIASE 0 favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI 0 favorevole

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA 0 favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



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 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2020-2022);

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del 
Consiglio regionale 2020-2022);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del 
Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Subiaco in data 5 febbraio 2020 con nota 
prot. RU n. 2674 del 6 febbraio 2020, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in 
particolare, che Tiniziativa denominata “Celebrazioni Benedettine Edizione 2020”, è finalizzata alla 
promozione dell’identità europea attorno ai valori di unità, civiltà, unione e fratellanza che la regola 
benedettina ha diffuso in Europa attraverso le Celebrazioni Benedettine con cui le città di Subiaco, Norcia 
e Cassino si fondono diventando tappe di un unico itinerario, religioso, culturale e naturalistico;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede l’accensione della fiaccola “Pro pace et Europa 
Una” dalle mura della basilica di San Benedetto a Norcia alla presenza delle delegazioni delle città di 
Subiaco, Norcia e Cassino ed il viaggio della stessa nelle tre città nonché la visita a Budapest in cui verrà 
benedetta la fiaccola durante la santa messa nella Basilica di Santo Stefano;

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

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

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

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 25.000,00;



CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 18.000,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 462 del 18 febbraio 2020, elaborata dalla struttura competente, 
contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U01023 attestata dalla struttura competente; 

VISTO l’articolo 22, comma 4 dello Statuto;

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

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

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

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

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

1. di concedere, ai sensi delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Subiaco per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Celebrazioni Benedettine Edizione 2020” di un importo pari a euro 
13.000,00 (Tredicimila/00), a valere sul capitolo U.01023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l’esercizio finanziario 2020, 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.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini
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Città di Subiaco
- Città Metropolitana di Roma Capitale -

Ufficio del Sindaco
sindaco@ com unesubiaco.com

sindaco@ pec.com unesubiaco.com
Fax 0774.822370

Alla c.a.
Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Mauro Buschini 
PEC: presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

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

Richiesta contributo economico “Celebrazioni benedettine” edizione 2020.

Il sottoscritto Francesco Pelliccia, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Subiaco, 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 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 assicurare, congiuntamente, un 

elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.
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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;
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b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b .l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettere a, b, c, k, m, n, o dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: Subiaco, Roma, Cassino, Norcia, Budapest;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica 

della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa 

non deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo 

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto

costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

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

f. l  articolo 10 (Entità dei contributi);

£2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

£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
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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;

£4  artìcolo 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: presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

Subiaco, 03.02.2020
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ALLEGATOA

1. Dati identificativi d el  soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Comune di Subiaco

l.b  C.F 86000560580. P.IVA 02300621006

Le Sede legale: Subiaco

l.d  Indirizzo Piazza S. Andrea, 1 CAP 00028

Comune Subiaco - Città Metropolitana di Roma Capitale

1. e Referente responsabile dell’iniziativa:
Cognome: Pelliccia Nome: Francesco 
Tel: 0774816203 Fax: 0774822370
E-mail: info@comunesubiaco.com PEC: sindaco@pec.comunesubiaco.com

2. DATI RELATIVI ALL’INIZIATIVA

2,a Titolo: “Celebrazioni benedettine” edizione 2020

2.b D ata di avvio: 22/02/2020
D ata di conclusione: 21/03/2020

2.c Luogo di svolgimento:
Comune: Subiaco Provincia: Roma 
Comune: Cassino Provincia: Frosinone 
Comune: Roma
Comune: Norcia Provincia: Perugia 
Città del Vaticano 
Budapest (Ungheria)

2.d Sintetica descrizione:
Quando nel 1964 Papa Paolo V I proclamò Benedetto Santo Patrono d’Europa, volle 
sottolineare la sua grande capacità di unificare i popoli sotto i principi di pace, religione e 
civiltà.
In un periodo di grande crisi sociale, che vedeva il crollo dell’Impero Romano e la 
decadenza morale, l’immagine di Benedetto seppe ridare una speranza al vecchio 
continente, ricostruendo una nuova identità attorno ai valori di unità e di civiltà 
concretamente vissuti dal santo e dai monaci nei monasteri.
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Norcia, Subiaco e Cassino rappresentano il cardine di questo progresso sociale e 
prendendo ispirazione dai principi di unione e fratellanza che la regola benedettina ha 
diffuso in Europa, le tre città si fondono diventando tappe di un unico itinerario, 
religioso, culturale e naturalistico.
Le tre Città hanno sottoscritto un Patto di Gemellaggio con il quale si impegnano a 
mantenere vivi i loro rapporti basati sui principi e valori benedettini e instaurare rapporti 
di cooperazione e di fraterna amicizia, per una crescita culturale, umana e sociale delle 
proprie comunità e dei paesi europei. Sulla scorta di tale volontà di dare forza a tale 
messaggio di unione e fratellanza tra i popoli è stata istituita, a seguito della 
proclamazione di San Benedetto Patrono d’Europa, la Fiaccola Benedettina “Pro Pace et 
Europa Una”.
Il calendario delle “Celebrazioni Benedettine”, edizione 2020, dopo la Benedizione della 
Fiaccola da parte del Santo Padre Francesco, si aprirà con una solenne benedizione a 
Norcia, il 22 febbraio, all’interno della Basilica di San Benedetto gravemente danneggiata 
dall’evento sismico del 2016, un luogo questo scelto non a caso come simbolo di luce, di 
pace e di speranza che è insito nella Fiaccola Benedettina.
Il 27 febbraio 2020 la Fiaccola benedettina, sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento 
Europeo, sarà accolta a Budapest dalle autorità locati e dell’Ambasciata italiana in 
Ungheria, ai quali sarà letto e donato il Messaggio di Pace 2020, richiamando alla 
necessità dell’Unità Europa dei popoli. In loco si terranno una serie di incontri di alto 
valore istituzionale con i rappresentanti del Governo Ungherese, delle autorità 
municipali, del Nunzio Apostolico.
Nel viaggio istituzionale ci sarà spazio anche per una presentazione congiunta dei 
territori di Subiaco, Norcia e Cassino, sotto l’egida comune del marchio “Terre di San 
Benedetto” ai maggiori tour operator internazionali, grazie alla collaborazione 
dell’Ambasciata italiana.
Ogni anno, nel viaggio europeo, è previsto infatti un incontro di approfondimento, 
conferenze stampa con giornalisti, tour operator e buyer, per raccontare i territori con 
documenti, video e degustazioni di prodotti tipici e delle eccellenze locali.
Il prodotto di eccellenza che viene promosso è “il Cammino di S. Benedetto”, uno 
straordinario percorso, riconosciuto anche dalla Regione Lazio prima tra gli itinerari 
giubilati e poi tra i cammini, che unisce fisicamente le tre Città e che sta avendo una 
crescita esponenziale, con un’utenza la cui provenienza è concentrata prioritariamente 
nel Nord Italia e nel Nord Europa.
Prima della solenne celebrazione eucaristica nella Basilica di Santo Stefano in Budapest 
alla presenza delle rappresentanze dell’Abbazia Territoriale di Subiaco, dell’Abbazia 
Territoriale di Montecassino e della Diocesi di Spoleto — Norcia, oltre alle autorità 
religiose ungheresi, si terrà nell’Abbazia Pannonhalma una sentito incontro con tutte le 
rappresentanze benedettine in terra d’Ungheria a cui sarà donata una lanterna con la luce 
della Fiaccola “Pro Pace et Europa Una” che riporteranno nei loro rispettivi monasteri e 
saranno accese per un anno.
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All’interno dell’Abbazia, per le autorità e i cittadini locali, si terrà un prestigioso 
concerto delle Corali di Subiaco e Norcia.
A scortare la Fiaccola, in Italia e in Ungheria saranno un gruppo di tedofori delle tre 
città, i Marciatori Simbruini di Subiaco, il Cus Cassino e i Norcia Run.
Saranno presente con una rappresentanza anche i Cortei Storici delle tre città che si 
esibiranno in diversi spettacoli.
Rientrata in Italia la Fiaccola “Pro Pace et Europa Una” sarà a Subiaco l’8 marzo dove 
sarà accolta nel Sacro Speco con una suggestiva cerimonia, per poi arrivare nel centro 
cittadino i tre cortei storici delle tre Città le renderanno omaggio con un notevole 
spettacolo di rievocazione storica. Il 14 marzo, dopo l’accoglienza nell’Abbazia di 
Montecassino, la fiaccola arriverà nel centro di Cassino dove ancora una volta i Cortei 
storici delle tre città, con oltre 500 figuranti, le renderanno omaggio con uno spettacolo 
notevole, alla presenza dei rappresentati delle tre comunità e alte cariche istituzionali.
Il 18 marzo 2020 la Fiaccola benedettina “Pro Pace et Europa Una”, partirà da Cassino 
alla volta di Subiaco, passando per Rieti e Norcia.
Un percorso di circa 300 lem che i tedofori faranno tutto di corsa, in una staffetta che 
ripercorre le tappe della vita del santo, passando per alcuni territori che oggi si trovano 
all’interno dell’area del cratere del sisma del Centro Italia avvenuto nel 2016. 
il 21 Marzo infine le celebrazioni si concentreranno a Subiaco, dove oltre le solenni 
celebrazioni eucaristiche, in serata arriverà definitivamente da Norcia, chiudendo il suo 
viaggio, la Fiaccola Benedettina, accolta da tutta la Comunità al cospetto delle autorità e 
della città gemellata di Ochsenhausen.
Un progetto profondo e complesso quello legato al Marzo Benedettino, che coinvolge 
tre città e due Regioni in un rinnovato patto di fratellanza, sancito a Bruxelles nel 2017, 
dinanzi al Presidente del Parlamento Europeo.
Gli obiettivi e le finalità del programma sono molteplici, dall’aspetto religioso, all’aspetto 
legato alla promozione turistica che resta comunque fondato sulla tradizione benedettina 
e sull’autenticità di tre territori eterogenei ma collegati dalla vita straordinaria del Santo. 
Il messaggio europeo, legato alla presenza della Fiaccola nelle diverse capitali europee, 
ha il significato di tracciare una potente strada di dialogo e di pace contro l’odio e i 
rigurgiti nazionalisti che si stanno riaffacciano nel Vecchio Continente. Un faro di 
dialogo che sembra interrotto in alcuni territori europei che sembrano aver dimenticato 
la necessità di un’unione solida e duratura che ha assicurato oltre 70 anni di pace e 
benessere. La Regola di S. Benedetto ci riporta alle radici stesse della nostra storia e della 
nostra civiltà, quelle alle quali dobbiamo attingere nei momenti più delicati per ritrovare 
le ragioni del percorso verso il completamento della integrazione europea. Questo 
ambizioso obiettivo incentrato a ridare impulso a l’idea di Europa e a diffonderne la 
necessità politica e sociale è un percorso impegnativo e oneroso per il Comune di 
Subiaco che ha bisogno dell’apporto forte e convinto delle istituzioni sovracomunali, fra 
cui la Regione Lazio.

Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori
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soggetti coinvolti nelle attività previste:
L’iniziativa è promossa direttamente dall’Amministrazione Comunale che si avvale della 
della valida collaborazione di Associazioni culturali e sportive, in particolare del Corteo 
storico “Comunitas Sublacensis”, dei tedofori del Gruppo Marciatori Simbfuini, del 
Coro Polifonico “Città di Subiaco”, del Patrocinio di San Benedetto, della Banda 
cittadina “Casa della Musica”, del Comitato Gemellaggi, delle scuole del territorio di 
ogni ordine e grado e del Centro Anziani

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [X] Provinciale [X] Regionale [X] Nazionale [X] 

Internazionale [X]

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), cosi come indicato nel 
modello di domanda (a titolo esem plificativo: i  m otivi d i radicam ento su l 
territorio, i  caratteri d i continuità e ricorrenza, g li elem enti d i forte originalità, d i 
prom ozione e com unicazione tali da assicurare sia un elevato livello d i visibilità 
m ediadca, che una forte attrattiva e supporto all’economia locale eco.):
Dal 1964, anno della proclamazione di San Benedetto Patrono d’Europa, la Fiaccola 
“Pro pace et Europa Una” percorre e illumina le strade di tutte le Capitali d’Europa: un 
messaggio di pace importante che le Città di Norcia, Cassino e Subiaco portano ogni 
anno a tutti i cittadini europei. Nei tempi della Brexit e delle divisioni, nella dispersione 
della solidarietà che si propaga con una velocità disarmante, il cammino della Fiaccola 
vuole unire le popolazioni del vecchio Continente. La tradizione, che ogni anno si 
rinnova, è ormai scandita da una programmazione che le comunità attendono con 
trepidazione.
E legame tra le città gemellate ha creato sia sotto il profilo religioso che sotto quello 
istituzionale un consolidarsi di rapporti che vedono protagonista anche 
l’associazionismo locale.
I  cortei storici delle tre città, i tedofori e marciatori, i membri dei comitati di 
gemellaggio, le corali, operatori locali mantengono rapporti per tutto l’anno con incontri 
scadenzati che vertono sulla complessa programmazione delle “Celebrazioni 
benedettine”.
Una tradizione che, quindi, non accenna ad arrestarsi ma che invece ogni anno si 
arricchisce di diversi particolari, come, ad esempio è accaduto lo scorso anno, con 
l’accoglienza dei tedofori da parte delle scuole e dei bambini nelle strade dei comuni 
attraversati dal percorso della Fiaccola, che da Cassino, passando per Subiaco è tornata a 
Norcia, percorrendo 300 lem. Le classi poi dell’Istituto Comprensivo di Subiaco, 
selezionate di volte in volte dal collegio docenti, partecipano alla benedizione della 
Fiaccola in Piazza S. Pietro, così come alle iniziative svolte nei comuni di Norcia e 
Cassino.
Anche l’Associazione del Patrocinio di San Benedetto, che si occupa, insieme alla
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Abbazia e alla Comunità Ecclesiale di Subiaco, dei festeggiamenti religiosi, svolge un 
importante ruolo, nel tramandare antichi riti e tradizioni, coinvolgendo i gruppi della 
parrocchia, scout e azione cattolica in una complessa macchina organizzativa che vede 
coinvolta tutta la Città.
La rilevanza della manifestazione, in termini di ricaduta sul territorio, è notevole, basti 
considerare due aspetti fondamentali: quello legato al valore socio-culturale e quello 
legato all’aspetto economico.
Nel calendario di eventi civili e religiosi, una parte importante del percorso è legata alla 
promozione dei territori, con degustazione di prodotti, con la partecipazione di aziende 
e operatori territoriali, dei presidi slow food dei rispettivi territori, generando negli anni 
un indotto non indifferente e dotando settore enogastronomico locale di potenziali 
mercati interessati alla commercializzazione del prodotto, anche internazionali.
La celeberrima tradizione norcina della città umbra, trascina con sé anche le produzioni 
meno famose ma di assoluta qualità di Cassino e Subiaco rappresentate da prodotti 
come l’olio, il vino, i formaggi e la pasticceria.
La capacità di valorizzare i prodotti tipici locali rappresenta un elemento decisivo per lo 
sviluppo dei sistemi territoriali, in considerazione delle importanti ricadute economiche, 
sociali e turistiche che esso può. produrre.
Attraverso la valorizzazione delle tipicità, infatti, la funzione meramente produttiva delle 
attività agricole viene integrata da nuove e diverse funzioni, tra cui la tutela dell’ambiente 
e del territorio, la conservazione della cultura e delle tradizioni rurali, creando spazi e 
luoghi interessati da nuove dinamiche di tipo economico e sociale.
Il cosiddetto turismo enogastronomico è candidato a rappresentare a tutti gli effetti una 
forma di turismo culturale. Difatti, proprio attraverso la conservazione e la 
valorizzazione dei territori agricoli e vitivinicoli destinati a delineare la cornice naturale 
di questi territori, si può attingere ad un mercato tutto nuovo non più solo nazionale ma 
anche europeo.
Sotto il profilo turistico del Marzo benedettino non va trascurato certamente il ruolo 
centrale ricoperto dal Cammino di San Benedetto, riconosciuto con legge regionale n. 
2/2017 all’interno della rete dei cammini della Regione Lazio, che rappresenta 
l’infrastmttura fondante su cui si promuove il brand “Terre di S. Benedetto”. 
Con la possibilità, fornita dal viaggio della Fiaccola, di promuovere il Cammino di San 
Benedetto nelle maggiori Città europee questo sta accrescendo in maniera notevole 
l’interesse di tutti i cittadini d’Europa, che sempre più numerosi lo frequentano 
determinando importanti ricadute per le economie locali.
I  territori, attraverso questo prodotto, a cui allegano un’ ulteriore offerta variegata, si 
sono poste l’indirizzo di non puntare esclusivamente sul turismo religioso, ma anche sul 
cosiddetto turismo esperienziale: un turismo ragionato, slow, che percorre a piedi i 
territori e che vuole vivere i paesaggi e i borghi catturandone la vera essenza, attraverso, 
il brand comune “Terre di S. Benedetto”, con la produzione e diffusione del relativo 
materiale promozionale cartaceo, web e video, congiunto tra i tre comuni.
C’è davvero di tutto nella programmazione delle festività legate al Santo patrono: un
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altissimo valore istituzionale e politico; uno sguardo alla tradizione, ai valori benedettini, 
ma anche uno sguardo ai territori con l’unico obiettivo di crescita degli stessi, proprio in 
virtù di un patrimonio culturale, storico, enogastronomico unico, che coordinato che tra 
le tre municipalità amplifica notevolmente la capacità di attrazione e di conseguente 
crescita economica.
La presenza dell’Istituto comprensivo di Subiaco, degli alunni dei vari plessi scolastici 
trova la sua motivazione nella necessità che ogni comunità avverte di recuperare la 
propria identità, attraverso lo studio e la conoscenza delle proprie radici e tradizioni. 
Quindi, Fobiettivo che ci si propone è quello di conservare e, là dove è necessario, 
recuperare 1’ identità culturale nella e della nostra comunità, in cui la presenza dei 
benedettini ha lasciato un impronta incancellabile.
L’evolversi della società, la trascuratezza negli anni passati di questo legame inscindibile, 
ripreso nel 2012 da parte delle tre comunità locali coinvolte, ha generato la dispersione 
del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale del nostro territorio. Ora 
attraverso questo percorso, fondato sulla partecipazione, sulla conoscenza diretta del 
territorio e dei suoi cambiamenti, lo studio delle radici e delle tradizioni locali, ci si 
propone di ricreare un nuovo senso di identità locale ed europeo, destando un nuovo 
senso di appartenenza alla comunità di origine, basato sulla consapevolezza, ma aperto 
al mondo e ai valori europei.
Solo suscitando sin da piccoli tali sentimenti potremmo avere una comunità attiva, 
collaborativa e consapevole. Siamo certi che questo percorso possa contribuire, in modo 
determinante, a favorire la crescita delle capacità umane ed intellettuali dei nostri alunni 
e a formare futuri cittadini d’Europa.

2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 8

3. Dati bancari d el  soggetto rich ied ente

3.a Banca di appoggio BCC “Centro Lazio”

3.b Conto corrente intestato a Comune di Subiaco.

3. c Codice IB A N  relativo al conto di tesoreria unica presso la Ban ca d’Italia:
IT79W 0100003245348300071213

4. Ulterio re  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
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richiesto al Consiglio regionale1;
4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 
(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 
domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), 
e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto 
specificato al precedente punto 2.e);

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

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

5. 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 liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex affi. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografìe e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione 
di seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le 
proprie attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex 
d.lgs. 196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi 
la possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
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. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono

Città di Subiaco
- Città Metropolitana di Roma Capitale -

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

----- ii “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).
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essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: info@comunesubiaco.com

|h«.
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Subiaco, 03.02.2020
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ALLEGATO 4.A

RELAZIONE D ELL’INIZIATIVA

Il progetto “Il Viaggio della Fiaccola benedettina” nasce dalla volontà delle tre comunità di Norcia, 
Subiaco e Cassino, rispettivamente luogo di nascita, di formazione e di spiritualizzazione di San 
Benedetto da Norcia, che uniti dalle comuni radici storiche, culturali e religiose confluenti nella 
figura del Santo Patriarca, da diversi decenni collaborano nell’organizzazione dei Festeggiamenti in 
Onore del Santo Patrono d’Europa (dal 1964 per opera di Paolo VI) e della Città di Norcia, 
Subiaco e Cassino.

Lo spirito delle Celebrazioni è quello di ricordare a tutto il continente europeo che proprio dal 
messaggio e dall’opera di San Benedetto da Norcia e dalla luce accesa nelle nostre tre Città, dalla 
sua presenza, nasce l’idea di unità europea dei popoli e la costruzione della civiltà occidentale così 
come la concepiamo oggi.

La collaborazione fra le tre comunità, dopo decenni di lavoro comune, è stata ufficializzata prima 
con un Patto di Fratellanza sancito in data 11 Luglio 2013 e poi con un successivo Patto di 
Gemellaggio sottoscritto dai tre Sindaci 18 marzo 2017 presso la sede del Parlamento Europeo a 
Bruxelles, alla presenza del Presidente del Parlamento Europeo, con il quale le tre municipalità 
hanno espresso la propria volontà di “instaurare rapporti di collaborazione e di fraterna amicizia, 
costanti e sempre più intensi, per un’armoniosa crescita umana, sociale, culturale delle proprie 
comunità e per la solidarietà ed unità nazionale, coinvolgendo tutte le parti sociali”.

I tre comuni, tra l’altro, hanno realizzato anche un brand territoriale comune “Terre di S. 
Benedetto” attraverso il quale, ogni anno, in occasione del viaggio della Fiaccola nelle terre 
d’Europa, partecipano a momenti di promozione territoriale, attraverso le grandi fiere del settore o 
avvenimenti realizzati con la collaborazione dell’Ambasciata Italiana, degli Istituti Italiani di 
Cultura, delle associazioni di categoria, rivolte a tour operators internazionali e media 
internazionali.

II mese di celebrazioni che si svolge tra metà febbraio e sino al 21 marzo (giorno della ricorrenza di 
San Benedetto), denominato in città “Marzo Benedettino”, ogni anno si apre con la benedizione 
della Fiaccola Benedettina denominata “Pro Pace et Europa Una” da parte del Santo Padre in 
Vaticano, accompagnato da una staffetta di corridori delle tre Città, come tedofori, e da una 
delegazione composta dai Sindaci e Amministratori delle comunità, nonché dalle Autorità 
Ecclesiastiche territoriali: l'Arcivescovo di Norcia-Spoleto, l'Abate di Subiaco e l'Abate di 
Montecassino.

Le ultime edizioni del Marzo Benedettino hanno visto la Fiaccola “Pro Pace et Europa Una” 
raggiungere Malta nel 2012, Parigi nel 2013, Zagabria nel 2014, Dublino nel 2015, Amsterdam nel 
2016 e negli ultimi anni prima Bruxelles nel 2017, Berlino nel 2018 e Cracovia nel 2019, 
coinvolgendo davvero l’intero continente europeo. Le tappe annuali vengono selezionate dai tre 
comuni e dalle rispettive autorità ecclesiali attraverso le disponibilità ricevute dai vari governi e
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cercando di scegliere particolari momenti nel percorso europeo importanti per i paese ospitanti 
stessi (es. nel 2014 la Croazia era appena entrata in UE), per questo, l’iniziativa ha ricevuto l’Alto 
Patrocinio del Parlamento Europeo, un riconoscimento importante che ha legittimato ed 
intensificato il valore europeo delle iniziative in programma. Nelle motivazioni espresse viene 
sancita l’importanza del lavoro messo in campo volto a intensificare la conoscenza dell’origine 
dell’identità europea, elemento particolarmente importante in questo momento storico dove le 
fondamenta dell’idea di Europa sembrano minate. Nello specifico, a dimostrazione dell’importanza 
dell’iniziativa e per una maggiore comprensione pratica, si riportano gli avvenimenti principali delle 
ultime due edizioni del “Marzo Benedettino”:

N el 2016, la delegazione benedettina di Norcia, Subiaco e Cassino, ha fatto tappa nei Paesi Bassi, 
ospitata ad Amsterdam, presso la sala conferenze dell’hotel “Doubletree by Hilton”, grazie alla 
collaborazione e al sostegno della Camera di Commercio Italiana per l’Olanda (CCIO). Le tre città 
hanno avuto l’opportunità di presentare i propri territori e i propri prodotti d’eccellenza a oltre 50 
tour operator, imprenditori e giornalisti accreditati. L ’intera delegazione si è spostata poi a Den 
Haag (L’Aia), dove ad attenderla è stata una giornata ricca di appuntamenti. Il primo di questi si è 
svolto presso il municipio della città dove a fare gli onori di casa è stato lo stesso sindaco Jozias 
Johannes Van Aartsen. Il gruppo si è poi spostato presso la sede della nunziatura apostolica e poi 
presso quella dell’ambasciata italiana. Sia il nunzio apostolico in Olanda, monsignor Aldo Cavalli, 
che l’ambasciatore Francesco Azzarello hanno espresso parole di grande apprezzamento per 
l’iniziativa promossa dalle tre comunità benedettine, “soprattutto in un travagliato momento 
storico come quello che stiamo vivendo, bisognoso dei valori forti e radicati contenuti nel 
messaggio di San Benedetto, illuminato architetto di un’Europa ritmata sulla preghiera, sul lavoro e 
sulla dignità dell’uomo”. Valori, questi, tutti contenuti nella “Cantica de Sancto Benedicto”, opera 
commissionata dal Comune di Norcia al compositore olandese di fama internazionale Jacob De 
Haan all’indomani dell’elezione del Papa Benedetto X V I (2007), come omaggio al Pontefice che ha 
voluto rinnovare il vigore attribuito alla figura di San Benedetto e al suo esempio di vita, 
auspicando la comunione spirituale e cristiana dell’Europa. Alle cerimonie civili poi sono seguite 
quelle religiose, la Fiaccola è arrivata nel monastero benedettino di Sant’Adelbert ad Egmond, dove 
è stata accolta dallo stesso abate Gerard Mathijsen. Prima della celebrazione eucaristica c’è stata la 
tradizionale accensione del tripode, alla presenza del sindaco di Bergen Hetty Hafkamp e di un 
delegato provinciale del Re dei Paesi Bassi Guglielmo Alessandro. In seguito si è data lettura del 
“Messaggio di Pace” dei tre sindaci di Norcia, Subiaco e Cassino, il seminario su “San Benedetto e 
le radici dell’Europa” e l’incontro conviviale con un gruppo di imprenditori amici del monastero di 
Norcia.

N el 2017, a pochi mesi dagli eventi sismici che hanno sconvolto il Centro Italia, la Fiaccola 
benedettina è stata accesa, nel corso di una toccante cerimonia, nelle macerie della Basilica di S. 
Benedetto a Norcia dove i Sindaci delle tre Comunità sono arrivati con il supporto tecnico della 
Protezione Civile, con l’ausilio di un cestello. La Fiaccola benedettina “Pro Pace et Europa Una”, 
è stata accolta nello stesso anno a Bruxelles, attivando nel Parlamento Europeo dove è stata 
simbolicamente “ti —accesa” dal Presidente, On. Antonio Tajani che in quella occasione davanti
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alla stampa ha ricordato la grande attualità del messaggio benedettino e della regola “Ora et 
Labora”, a prescindere dal messaggio meramente religioso. Il Presidente Tajani nel suo intervento , 
ha voluto ricordare il terremoto che ha colpito l’Italia centrale e Norcia in particolare: “Le prove 
che la città natale di S. Benedetto — ha affermato — non sono finite. Dopo la distruzione, c’è la 
ricostruzione”. Lo stesso Presidente Tajani ha controfirmato il patto di fratellanza e gemellaggio 
stipulato dai Comuni di Norcia, Subiaco e Cassino, unite nel nome di San Benedetto affinché “sia 
esso foriero di fratellanza anche tra i popoli di Europa”. La lettura del messaggio di pace e dialogo 
del Santo patrono Benedetto, nell’anno in cui si celebra il sessantesimo anniversario della forma del 
Trattato di Roma che istituisce la Comunità Economica Europea, proprio nella sua Capitale, ha 
sancito inequivocabilmente l’importanza del cammino della fiaccola in Europa. Alla cerimonia 
erano presenti, oltre alle delegazioni delle tre città, alcuni parlamentari europei italiani e 
l’arcivescovo Alain Lebeaupin, Nunzio Apostolico presso l’Unione Europea. Il Nunzio Apostolico 
Lebeaupin, invece, ha invitato gli organizzatori a fare della Fiaccola di S. Benedetto un percorso di 
salvaguardia, e quindi di promozione, dell’identità europea e della solidarietà che ha sempre 
caratterizzato il Vecchio Continente e che oggi si la necessità di rielevare. Il viaggio in terra belga è 
proseguito nell’Abbazia Benedettina di Maredsuos a Denée, nella provincia di Namur con l’Abate 
Bernard, famosa per la produzione di birra artigianale. Fondata nel 1872 da un monaco belga, 
Ildebrando de Hemptinne, è anche famosa per la produzione di formaggi. La delegazione è stata 
accolta dall’abate Bernard Lorent che guida due comunità: quella di Maredsuos, dove vivono 30 
monaci, e una in Rwanda (Africa) con 28 monaci. Nella cripta della chiesa abbaziale è stata 
celebrata la Messa presieduta dall’Abate di Montecassino Donato Ogliari e dall’Arcivescovo di 
Norcia-Spoleto Mons. Renato Boccardo. La visita poi a Maredsuos ci ha raccontato la fecondità 
del messaggio del Patriarca dei monaci d’Occidente nel territorio europeo, punteggiato di luoghi 
benedettini che ancora oggi mettono insieme l’Ora et Labora e ci hanno narrato quali sono i valori 
fondamentali sui quali edificare il nostro stare insieme: una comunità aperta, senza confini, capace 
di accoglienza, di solidarietà e di promozione del bene comune.

N el 2018, la Fiaccola Benedettina è arrivata a Berlino ed è stata ricevuta dal Presidente del 
Parlamento Tedesco Martin Schulz che in questa occasione, oltre ad affermare l’importanza dei 
valori compresi nel messaggio benedettino, ha poi ascoltato, con sua grande sorpresa, una notevole 
esibizione della corale della Città di Subiaco all’interno del Bundestag. Il primo appuntamento nella 
città tedesca ha visto le delegazioni di Norcia, Subiaco, Cassino e Montecassino impegnate nella 
promozione dei rispettivi territori all’interno della prestigiosa sede dello spazio fieristico ITB 
(Internationale Tourismus-Bòrse), borsa internazionale del turismo di Berlino. Grazie 
all’interessamento e alla disponibilità di EN IT  - Ente Nazionale del Turismo in Italia - e delle 
Regioni Lazio e Umbria, le tre città benedettine hanno avuto la straordinaria opportunità di 
presentare le ricchezze dei rispettivi territori in un contesto di respiro internazionale che ha portato 
il Direttore Esecutivo EN IT, Giuseppe Bastianelli, a mostrare grande entusiasmo per questa 
importante e preziosa opportunità di promozione delle terre benedettine offerta dal viaggio al 
seguito della Fiaccola. Alla conferenza stampa hanno preso parte grandi testate giornalistiche 
tedesche e tour operato!- che hanno dato grande risonanza mediatica all’ evento.
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Nel pomeriggio le delegazioni sono state accolte da S.E. Pietro Benassi, Ambasciatore d’Italia nella 
sede dell’Ambasciata d’Italia a Berlino. S.E. Benassi ha ricevuto le autorità civili e i rappresentanti 
religiosi, elogiando l’iniziativa della Fiaccola Benedettina ed ha altresì rimarcato l’importanza della 
Fiaccola anche facendo riferimento al privilegio concesso nell’essere ricevuta dal Presidente del 
Parlamento Tedesco, privilegio che - a detta dello stesso Ambasciatore - raramente viene concesso 
ad una delegazione straniera, soprattutto in questo frangente storico-politico che la Germania si 
trova a vivere. Le delegazioni si sono ritrovate poi presso il Cimitero militare italiano di Zehlendorf 
per una visita istituzionale, alla presenza dell’Addettanza Militare Italiana a Berlino. La 
commemorazione è iniziata con la processione delle tre delegazioni a cominciare da quella di 
Cassino e Montecassino, precedute dalla Fiaccola benedettina Pro Pace et Europa Una, portata dai 
tedofori del CUS Cassino e dai gonfaloni dei tre comuni. Giunti al luogo cimiteriale, in cui sono 
sepolti 1.166 italiani caduti dal 1943 al 1945, tra cui molti giovanissimi soldati, c’è stato un 
momento di preghiera, guidato da Dom Luigi Maria Di Bussolo, per i defunti custodendo la 
memoria nelle nuove generazioni, Altro evento centrale del viaggio è stata l’accoglienza della. 
Fiaccola nella cattedrale di St Edvige durante la Celebrazione presieduta dal Nunzio Apostolico in 
Germania Nilcola Eterovic, concelebrata dall’Arcivescovo di Berlino, Dr. Heiner Koch e da S.E. 
Donato Ogliati, Abate di Montecassino.

N el 2019, dopo la presentazione delle Celebrazioni benedettine presso la sede del Parlamento 
europeo di Roma, in presenza del Presidente Antonio Tajani, la Fiaccola è stata accesa all’interno 
della Basilica di San Benedetto a Norcia e successivamente benedetta dal Santo Padre a Roma, in 
occasione della sua udienza di mercoledì 27 febbraio. La Fiaccola benedettina “Pro Pace et Europa 
Una” è stata poi accolta in Polonia, a Cracovia, con una serie di incontri istituzionali, civili e 
religiosi. Il giorno 1 marzo, una rappresentanza della municipalità di Cracovia ha ricevuto le 
delegazioni benedettine all’interno del Municipio, mentre nel pomeriggio la presentazione dei 
territori si è svolta presso una struttura alla presenza deU’Àmbasciatore d’Italia in Polonia, S.E. 
Aldo Amati, del Console Italiano a Cracovia, Katarzyna Likus, del Direttore dellTstituto Italiano di 
Cultura a Cracovia, Ugo Rufino e della Camera di Commercio Italo-Polacca. Sabato 2 marzo, 
accompagnate dal Ministro Plenipotenziario della Repubblica di Polonia, Anna Maria Anders, le 
delegazioni benedettine hanno visitato il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau e lì 
hanno deposto una corona commemorativa delle vittime dell’Olocausto, nei pressi del “Blocco 
11”. Domenica 3 marzo, si è tenuta l’occorrenza religiosa presso la Cattedrale di Santi Stanislao e 
Venceslao con la solenne lettura del messaggio di pace, mentre nel pomeriggio la delegazione ha 
raggiunto l’abbazia di Tyniec per la cerimonia di condivisione della luce, rito ormai distintivo delle 
celebrazioni. Al rientro in Italia, le celebrazioni sono proseguito sino al giorno del 21 marzo, giorno 
in cui le comunità di Subiaco, Norcia e Cassino celebrano il Santo Patrono. Per l’occasione, la Città 
di Subiaco, grazie al patrocinio dell’Ambasciata di Germania, ha sottoscritto il rinnovo del Patto di 
Gemellaggio con la Città di Ochsenhausen, al suo 35° anno di attività.

N el 2020, Il calendario delle “Celebrazioni Benedettine”, edizione 2020, dopo la Benedizione della 
Fiaccola da parte del Santo Padre Francesco, si aprirà con una solenne celebrazione a Norcia, il 22 
febbraio, all’interno della Basilica di San Benedetto gravemente danneggiata dall’evento sismico del
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2016, un luogo questo scelto non a caso come simbolo di luce, di pace e di speranza che è insito 
nella Fiaccola Benedettina.
Il 27 febbraio 2020 la Fiaccola benedettina, sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, sarà 
accolta a Budapest dalle autorità locali e dell’Ambasciata italiana in Ungheria, ai quali sarà letto e 
donato il Messaggio di Pace 2020, richiamando alla necessità dell’Unità Europa dei popoli. In loco 
si terranno una serie di incontri di alto valore istituzionale con i rappresentanti del Governo 
Ungherese, delle autorità municipali, del Nunzio Apostolico.
Nel viaggio istituzionale ci sarà spazio anche per una presentazione congiunta dei territori di 
Subiaco, Norcia e Cassino, sotto l’egida comune del marchio “Terre di San Benedetto” ai maggiori 
tour operator internazionali, grazie alla collaborazione dell’Ambasciata italiana.
Ogni anno, nel viaggio europeo, è previsto infatti un incontro di approfondimento, conferenze 
stampa con giornalisti, tour operator e buyer, per raccontare i territori con documenti, video e 
degustazioni di prodotti tipici e delle eccellenze locali.
Il prodotto di eccellenza che viene promosso è “il Cammino di S. Benedetto”, uno straordinario 
percorso, riconosciuto anche dalla Regione Lazio prima tra gli itinerari giubilati e poi tra i cammini, 
che unisce tisicamente le tre Città e che sta avendo una crescita esponenziale, con un’utenza la cui 
provenienza è concentrata prioritariamente nel Nord Italia e nel Nord Europa.
Prima della solenne celebrazione eucaristica nella Basilica di Santo Stefano in Budapest alla 
presenza delle rappresentanze dell’Abbazia Territoriale di Subiaco, dell’Abbazia Territoriale di 
Montecassino e della Diocesi di Spoleto — Norcia, oltre alle autorità religiose ungheresi, si terrà 
nell’Abbazia Pannonhalma una sentito incontro con tutte le rappresentanze benedettine in terra 
d’Ungheria a cui sarà donata una lanterna con la luce della Fiaccola “Pro Pace et Europa Una” che 
riporteranno nei loro rispettivi monasteri e saranno accese per un anno.
All’interno dell’Abbazia, per le autorità e i cittadini locali, si terrà un prestigioso concerto delle 
Corali di Subiaco e Norcia.
A scortare la Fiaccola, in Italia e in Ungheria saranno un gruppo di tedofori delle tre città, i 
Marciatori Simbruini di Subiaco, il Cus Cassino e i Norcia Run.
Saranno presente con una rappresentanza anche i Cortei Storici delle tre città che si esibiranno in 
diversi spettacoli.
Rientrata in Italia la Fiaccola “Pro Pace et Europa Una” sarà a Subiaco l’8 marzo dove sarà accolta 
nel Sacro Speco con una suggestiva cerimonia, per poi arrivare nel centro cittadino i tre cortei 
storici delle tre Città le renderanno omaggio con un notevole spettacolo di rievocazione storica. Il 
14 marzo, dopo l’accoglienza nell’Abbazia di Montecassino, la fiaccola arriverà nel centro di 
Cassino dove ancora una volta i Cortei storici delle tre città, con oltre 500 figuranti, le renderanno 
omaggio con uno spettacolo notevole, alla presenza dei rappresentati delle tre comunità e alte 
cariche istituzionali.
Il 18 marzo 2020 la Fiaccola benedettina “Pro Pace et Europa Una”, partirà da Cassino alla volta di 
Subiaco, passando per Rieti e Norcia.
Un percorso di circa 300 Ima che i tedofori faranno tutto di corsa, in una staffetta che ripercorre le 
tappe della vita del santo, passando per alcuni territori che oggi si trovano all’interno dell’area del 
cratere del sisma del Centro Italia avvenuto nel 2016.
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il 21 marzo infine le celebrazioni si concentreranno a Subiaco, dove oltre le solenni celebrazioni 
eucaristiche, in serata arriverà definitivamente da Norcia, chiudendo il suo viaggio, la Fiaccola 
Benedettina, accolta da tutta la Comunità al cospetto delle autorità e della città gemellata di 
Ochsenhausen.

Rilevanza territoriale e tematica dell’evento

L’iniziativa, nell’ambito delle sue attività, nelle edizioni precedenti ha ottenuto l’Alto Patrocinio del 
Parlamento Europeo (2016, 2017, 2018, 2019), delMibac, della Regione Lazio e Umbria.

Le manifestazioni coinvolgono anche altri enti legati fra cui le Ambasciate Italiane presso gli Stati 
ospitanti, le nunziature apostoliche presso gli Stati ospitanti, 1’ EN IT, l’Agenzia Regionale del 
turismo di Lazio e l’omologa struttura della Regione Umbria, gli Assessorati al turismo e alla 
cultura delle Regioni Lazio e Umbria, i Cori Polifonici di Subiaco, Norcia e Cassino, i Cortei storici 
di Subiaco, Norcia e Cassino, i tedofori del Gruppo Marciatori Simbruini, del Centro Universitario 
Sportivo di Cassino e del Norcia Run, gli Istituti scolastici delle tre città benedettine, i Comuni 
gemellati tedeschi di Ochsenhausen (Subiaco), Ottobeuren (Norcia), Distretto di Steglitz- 
Zehlendorf (Cassino), l’Abbazia Territoriale di Subiaco, la Diocesi di Norcia — Spoleto e 1’ Abbazia 
Territoriale di Montecassino. Ricevuta da ambasciatoti, Capi di stato, Sindaci dei municipi, la 
Fiaccola, grazie alla collaborazione con l’Ambasciata italiana, entra in contatto con le alte cariche 
istituzionali civili, militari e religiose di tutta Europa.

Vista la portata nazionale ed internazionale dell’evento le iniziative vengono promosse, oltre che 
sui canali territoriali, su radio tv e stampa nazionale ed internazionale. La presentazione del 
calendario delle iniziative, ogni anno, viene realizzata attraverso una Conferenza Stampa a Roma 
per presentare il viaggio della Fiaccola “Pro Pace E t Europa Una” (presso la Sede del Parlamento 
Europeo in Via IV  Novembre), in cui, negli anni passati, hanno sempre partecipato rappresentati 
della Regione Lazio e della Regione Umbria, oltre a deputati del Parlamento europeo ed è stata 
garantita la partecipazione, tra le altre testate e agenzie, di Rai e Ansa.

I  rapporti costruiti nel tempo con le varie agenzie e operatori turistici internazionali permettono di 
creare intorno alla Fiaccola un circuito di giornalisti internazionali e nazionali che seguono, passo 
dopo passo, tutte le celebrazioni per l’intero Marzo benedettino.

Copertura mediatica

Le celebrazioni benedettine hanno, nel tempo, ottenuto sempre maggior seguito da parte di media 
e stampa, sia nazionali che internazionali. Fornendo un riepilogo indicativo, prendendo a modello 
gli ultimi anni, le celebrazioni benedettine sono state riprese dalle seguenti testate:
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NAZIONALI

Ansa

Ansa Lazio 

Ansa Umbria 

Adn kronos 

Aska news 

Vatican News 

Avvenire 

Il Messaggero 

La Repubblica 

Roma Today 

Il Cittadino

INTERNAZIONALI 

Travel Press 

Medienburo 

Redaktionsbùro 

Reise Agentut 

Culture Media Press 

Ethis Magatine 

AG4Europe

Arts & Culture en Voyage 

Universitas International

Il Sussidiario.net Rivista G R Sentiers

Tiscali news Travelling Nieuws

AgenSir

La serie di eventi previsti nel Marzo benedettino coinvolgono chiaramente un vasto pubblico. Basti 
pensare che per gli eventi, che si svolgono in ogni comune, sono coinvolte tutte le tre comunità 
attraverso diversi attori territoriali, tra cui gli istituti scolastici, i gruppi sportivi che scortano la 
fiaccola, i cortei storici delle tre comunità, le corali e le delegazioni civili e religiose delle città.

Il numero dei fruitori varia di anno in anno. Lo scorso anno il numero delle presenze è stato 
importante anche grazie all’opera di promozione svolta sul territorio in base al ricco calendario di 
eventi che lega Lazio e Umbria.

Al Marzo benedettino sono collegate le sfilate dei tre Cortei storici di Subiaco, Norcia e Cassino, 
suggestive rievocazioni che attirano sempre un gran numero di visitatori.

Durante l’anno i Cortei storici mantengono contatti diretti per coordinare e concordare gli eventi 
di cui sono protagonisti, proponendo di volta in volta, grazie anche a brevi rappresentazioni 
teatrali, stralci di storia medioevale e rinascimentale.
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Uno spettacolo quello dei Cortei, che arricchisce le manifestazioni benedettine dando prestigio 
all’intera rassegna di eventi evidenziandone anche il profilo storico-culturale, ottenendo sempre un 
grande successo.

Possiamo pacificamente affermare che dal 2013, la Fiaccola benedettina “Pro Pace et Europa 
Una”, rappresenta un appuntamento indifferibile per le tre città, che serve a ricordare all’Italia e 
all’Europa i valori su cui si fonda il progetto politico europeo ripartendo dalle idee e dalle 
aspirazioni di grandi uomini come Benedetto da Norcia, con la creazione di un indotto turistico e 
culturale notevole e di alto livello.

Significatività storica, istituzionale e sociale dell’iniziativa

Dal 1964, anno della proclamazione di San Benedetto Patrono d’Europa, la Fiaccola “Pro pace et 
Europa Una” percorre e illumina le strade di tutte le Capitali d’Europa: un messaggio di pace 
importante che le Città di Norcia, Cassino e Subiaco portano ogni anno a tutti i cittadini europei. 
Nei tempi della Brexit e delle divisioni, nella dispersione della solidarietà che si propaga con una 
velocità disarmante, il cammino della Fiaccola vuole unire le popolazioni del vecchio Continente. 
La tradizione, che ogni anno si rinnova, è ormai scandita da una programmazione che le comunità 
attendono con trepidazione.

Il legame tra le città gemellate ha creato sia sotto il profilo religioso che sotto quello istituzionale un 
consolidarsi di rapporti che vedono protagonista anche l’associazionismo locale.

I  cortei storici delle tre città, i tedofori e marciatori, i membri dei comitati di gemellaggio, le corali, 
operatori locali mantengono rapporti epistolari per tutto l’anno con incontri scadenzati che 
vertono sulla complessa programmazione del marzo benedettino.

Una tradizione che, quindi, non accenna ad arrestarsi ma che invece ogni anno si arricchisce di 
diversi particolari, come, ad esempio è accaduto lo scorso anno, con l’accoglienza dei tedofori da 
parte delle scuole e dei bambini nelle strade dei comuni attraversati dal percorso della Fiaccola, che 
da Cassino, passando per Subiaco è tornata a Norcia, percorrendo 300 km. Le classi poi 
dell’Istituto Comprensivo di Subiaco, selezionate di volte in volte dal collegio docenti, partecipano 
alla benedizione della Fiaccola in Piazza S. Pietro, così come alle iniziative svolte nei comuni di 
Norcia e Cassino.

Anche l’Associazione del Patrocinio di San Benedetto, che si occupa, insieme alla Abbazia e alla 
Comunità Ecclesiale di Subiaco, dei festeggiamenti religiosi, svolge un importante ruolo, nel 
tramandare antichi riti e tradizioni, coinvolgendo i gruppi della parrocchia, scout e azione cattolica 
in una complessa macchina organizzativa che vede coinvolta tutta la Città.
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ALLEGATO 4.B

QUADRO PREVISIONALE DI SPESA

1. PIANO DELLE ENTRATE PREVISTE

Fonti di finanziamento
Importo

Euro
% sul totale

1. R ichiedente 7.000,00 28%

2. Sp onsor privati(specificare) 0,00 0%

3 Altre fonti (specificare) 0,00 0%

TOTALE 7.000,00 28%

C O N TR IB U T O  R ICH IESTO Im porto  Euro %  su l tota le

Regione Lazio 18.000,00 72%

2. PIANO DELLE SPESEPREVISTE

Spese
Importo 

lordo in

1. Costo del personale d ipendente  im piegato esclusivam ente per 
il periodo di realizzazione de ll'evento

00 ,0 0

2. N oleggio di beni e fornitura di servizi (m ontaggio  palco, Service  
audio, luci, trasporti e spostam enti delegazion i, prodotti gastronom ici 
per degustazioni e presentazion i territoriali, servizio  traduzione e 
interpretariato)

12 .0 00,00

3. U tenze (solo se derivanti da allacci provvisori effettuati
esclusivam ente per consentire  lo svo lg im ento de ll’iniziativa)

5 0 0 ,0 0

4. C ano ni di locazione non finanziari (leasing) derivanti da contratti 
conclusi esclusivam ente per lo svo lg im ento  dell'iniziativa

0 ,00

5. C arb urante , traspo rto , vitto e alloggio, del personale per l'evento  
(alloggio, trasporto  e vitto  Ufficio C o m unicazio ne  e Polizia Locale)

2.50 0,0 0

6. C om pensi e spese di trasferim ento, vitto ed alloggio per i relatori 
e gli artisti indicati nella descrizione dell'iniziativa

1.500,00

7. Servizi e ffettuati tram ite  terzi, consu lenze  e relativi com pensi

8. Sp ese  p e r la pubblicizzazione e d ivu lgazione  dell'evento
(realizzazione grafica, stam pa m anifesti e brochure, ads web)

3.5 0 0 ,0 0
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9. A ltre  sp e se  da rendicontare  ritenute am m issibili 

(om aggi istituzionali, partecipazioni associazioni culturali)

5.00 0,0 0

TOTALE
2 5 .0 0 0 ,0 0

Subiaco, 03.02.2020
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ALLEGATO 4.C

CRONO PROGRAMMA D ELL’INIZIATIVA

Le celebrazioni benedettine 2020 sono articolate nei seguenti appuntamenti:

14 febbraio 20201 Conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2020 della Fiaccola 
Benedettina, presso la Sede del Parlamento Europeo a Roma. Parteciperanno il Presidente del 
Parlamento Europeo, David Sassoli, i Sindaci delle tre Città, autorità regionali, nazionali ed 
internazionali.
19 febbraio 2020 | Visita delle delegazioni civili e religiose di Subiaco, Norcia e Cassino in udienza 
dal Santo Padre, Papa Francesco;
22 febbraio 2020 | Accensione della fiaccola dalle mura della Basilica di San Benedetto a Norcia; 
Parteciperanno i cortei storici delle tre Città, le rispettive delegazioni civili e religiose, autorità 
nazionali ed internazionali.
27 febbraio - 2 marzo 2020 | Visita delle delegazioni presso la città di Budapest. Nel corso delle 
giornate verranno incontrati l’Ambasciatore italiano accreditato in Ungheria e membri del Governo 
Nazionale e Locale; saranno presentati i territori, da anni accomunati dal brand “Terre di San 
Benedetto”. La fiaccola di San Benedetto, che negli anni ha “illuminato” la quasi totalità delle 
capitali europee, sarà benedetta durante la Santa Messa celebrata nella Basilica di Santo Stefano, 
luogo simbolo del capoluogo ungherese, dalle massime autorità religiose polacche.
8 marzo 2020 | La fiaccola benedettina, rientrata in Italia, arriverà all’interno del Sacro Speco di 
Subiaco. Seguiranno esibizioni in città dei cortei storici di Norcia, Subiaco e Cassino nel centro 
cittadino.
14 marzo 2020 | La fiaccola sarà accolta presso l’Abbazia di Montecassino. Nel pomeriggio oltre 
500 figuranti dei tre cortei storici, alla presenza delle delegazioni delle tre Città, sfileranno a 
Cassino.
18 marzo - 21 marzo 2020 | La fiaccola benedettina “Pro Pace et Europa Una”, sarà condotta dai 
gruppi sportivi di Subiaco, Norcia e Cassino in una staffetta della durata di 4 giorni, che avrà il suo 
avvio a Cassino il 18 marzo, proseguendo per Subiaco dove arriverà il 19, sarà accolta a Norcia il
20 marzo, dove verrà acceso il tripode alla presenza di istituzioni e cittadini di tutta Italia.
20 marzo 20201 Celebrazioni presso il Sacro Speco di Subiaco con la tradizionale incoronazione 
della Statua di S. Benedetto.
21 marzo 20201 La Fiaccola “Pro Pace E t Europa Una” terminerà il suo viaggio rientrando a 
Subiaco nel giorno celebrativo di San Benedetto, dove sarà accolta in Piazza della Resistenza da 
tutta la Città, dalle istituzioni locali, da rappresentanti della Regione Lazio, del Governo, 
dell’Unione Europea.

N.B. Le date potrebbero subire variazioni per cause di disponibilità legate a terzi (disponibilità voli 
ecc). In tal caso lo scrivente si impegna a comunicare tali eventuali variazioni.
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL \-hZ\0

HEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORMATIVA DI RIFERIM EN TO

- 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 alPAllegato 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  
REGOLAM ENTO E  
RIC O N D U C IBILITA ’ AGLI 
AM BITI INTERVENTO PR EV ISTI

SI X  (la domanda è stata presentata in data 5 febbraio 2020 con 
nota prot. RU n. 2674 del 6 febbraio 2020)

□

SOGGETTO RIC H IED EN TE COMUNE DI SUBIACO

TITOLO D E L L ’INIZIATIVA CELEBRAZIONI BENEDETTINE EDIZIONE 2020

BR EV E DESCRIZIO N E

L ’iniziativa è finalizzata alla promozione dell’identità europea 
attorno ai valori di unità, civiltà, unione e fratellanza che la regola 
benedettina ha diffuso in Europa attraverso le Celebrazioni 
Benedettine con cui le città di Subiaco, Norcia e Cassino si fondono 
diventando tappe di un unico itinerario, religioso, culturale e 
naturalistico.
Il calendario degli eventi prevede l’accensione della fiaccola “Pro 
pace et Europa Una” dalle mura della basilica di San Benedetto a 
Norcia alla presenza delle delegazioni delle città di Subiaco, Norcia 
e Cassino ed il viaggio della stessa nelle tre città nonché la visita a 
Budapest in cui verrà benedetta la fiaccola durante la santa messa 
nella Basilica di Santo Stefano.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI SUBIACO, COMUNE DI NORCIA, COMUNE DI 
CASSINO, CITTA’ DEL VATICANO, BUDAPEST

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 22 FEBBRAIO 2020 -  21 MARZO 2020

SPESA COM PLESSIVAM ENTE  
PREVISTA Euro 25.000,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

CO N TRIBUTO  R IC H IEST O Euro 18.000,00

O SSER V A ZIO N I IN SEDE  
IST R U T T O R IA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione diviata, 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.

TI titolare della P.O. 
Pallio MafrtS
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