
U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

D elib eraz ione  n. 68 del 18 aprile  2019

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Vicalvi, ai sensi dell’art. 8 del 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’allegato A alla 
propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 58 
Verbale n. 12

Componenti:

del 18 aprile 2019

3res. Ass.

Presidente Mauro BUSCHINI x □

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI x □

Vice Presidente Devid PORRELLO x □

Consigliere Segretario Michela DI BIASE □ x

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI x □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D RA N A x □

VISTO PER IL PARERE d i REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO p e r  il  p a r e r e  d i REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

x RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste per il Segretario generale dott. Aurelio Lo Fazio



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

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

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

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

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.);

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

la determinazione 13 febbraio 2019, n. 114 (Dott. Michele Gerace. Conferimento 
dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Cerimoniale, Eventi e Contributi”);

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

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

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

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

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

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



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

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, Tarticolo 12;

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

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

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di 
contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare, 
TAllegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la concessione di contributi, ai 
sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di seguito denominato 
Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - Tarticolo 8 (Concessione di 
contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale l'Ufficio di 
Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi alle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e 
finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla procedura di cui 
all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:

—  “ . iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate 
sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));

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

la domanda di contributo, presentata dal Comune di Vi calvi in data 26 marzo 2019 
con nota prot. RU n. 8520 del 27 marzo 2019, integrata con nota prot. RU n. 8773 
del 29 marzo 2019, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in 
particolare, che l’iniziativa denominata “Festa di Primavera 2019”, è finalizzata alla 
promozione del territorio di riferimento attraverso la valorizzazione e fruizione della 
produzione agroalimentare locale d’eccellenza partendo dalle materie prime fino alla 
trasformazione del prodotto ed alla sua preparazione;

che il calendario degli eventi prevede l’inaugurazione degli stand espositivi, 
showcooking con gli Agrischef di “Campagna Amica”, degustazione di piatti tipici, 
musica popolare strettamente legata al territorio;

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
d e ll’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 “/ /  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura 
non superiore a l novanta per cento del costo complessivo della stessa” ,

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 7.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta 
ad euro 5.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 1106 del 17 aprile 2019, elaborata dalla struttura
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto 
di richiesta del contributo;

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

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 dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Vicalvi per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Festa di Primavera 2019” di importo pari a euro 3.000,00 (Tremila/00), 
a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 
finanziario 2019, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale 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.

PER IL SEGRETARIO 
F.to Aurelio Lo Fazio

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



C O M U N E  DI  V I C A L V I
C. A. P. 03030 PROVINCIA DI FROSINONE

Piazza Giovanni Paolo II - Tel. e Fax 0776/ 506532 - 506476 -P . IVA 00606150605 - COD. FISO. 820005306Ò8

P r o t . n . del 2 1 MflR, 20T9
Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

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 a ll’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Ricciardi Gabriele, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Vienivi, 
chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto 
indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa ritenuta rientrante 
tra quelle nella previsione:

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

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

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

El di cui all’articplo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 (Testo imico delle disposizioni legislative e regolamentali in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di foimazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente.dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui all'articolo 

1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e 

successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;1

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



in quello/i di cui al comma 1, lettera/ a, d, 1, p  e dello stesso; 

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

del Regolamento, si svolge: Precisare dove ;

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’aiticolo 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);

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

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal conmia 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrne (lettere da a) a 

g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni 

successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli articoli 15, 

comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in cui 

la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, 

risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione della 

domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio regionale 

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

dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICPIIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi



all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini e 

contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non potendo 

ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it •

Vicalvi, 21/03/2019

mailto:presidentecrl@regione.lazio.it


ALLEGATOA

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Comune di Vicalvi

1 .b C.F. 82000530608 P.IV A  00606150605

1 .c Sede legale:

1 .d Indirizzo P.za G. Paolo II CAP 03030
Comune Vicalvi Provincia FR

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Paolini Nome Giacomo 
Tel. 0776506476 Fax 0776506512
E-mail comune_vicalvi@libero.it PEC uff.amministrativo@pec.cOmune.vicalvi.fr.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Festa di Primavera 2019

2.b Data di avvio: 04/05/2019 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 05/05/2019 (gg/mm/aa)

2,c Luogo di svolgimento:

Comune Vicalvi Provincia Frosinone CAP 03030

2.d Sintetica descrizione:
La manifestazione è affidata e realizzata dalla locale Pro Loco di Vicalvi, è giunta alla sua 
terza edizione ed ha come obiettivo l’incontro delle eccellènze agroalimentari presenti sul 
ten'itorio con i consumatori e con le Autorità di Settore. Saranno allestiti degli stand che 
ospiteranno i produttori e le Autorità di settore, che durante la manifestazione presenteranno 
le loro produzioni e parteciperanno a convegni e dimostrazioni tematiche sulle produzioni 
locali e sulle curiosità del mondo agroalimentare. La manifestazione tratterà della 
produzione agroalhnentare locale d’eccellenza, partendo dalle materie prime fino alla 
trasformazione del prodotto e alla sua preparazione: in questo modo si intende valorizzare la 
produzione agroalimentare in tutte le sue componenti e focalizzare l’attenzione sulle 
modalità produttive e le eccellenze sottese alle produzioni locali. Alla manifestazione sarà 
dato ampio risalto tramite canali di comunicazione convenzionali e social in modo da 
promuovere la partecipazione oltre i confini provinciali ed assumere un carattere regionale.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: All’interno della manifestazione i produttori esporranno le 
loro eccellenze agroalimentari, che spaziano dalle materie prime fino ai prodotti finiti. Tali 
prodotti saranno inoltre preparati durante un “showcooking” con la collaborazione di 
importanti Agri chef dell’associazione “Campagna Amica” che uniranno le eccellenze 
agronomiche con le tradizioni culinarie locali, connotando cosi la manifestazione anche dal 
punto di vista culturale e tradizionale. Durante le 2 giornate saranno presenti diversi 
momenti didattici e fonnativi a cura delle associazioni che patrocinano la manifestazione, tra 
i quali è da rimarcare la fattoria didattica realizzata da aziende espositrici in collaborazione 
con l’Istituto Tecnico Agrario di Alvito, una lezione sulla commestibilità e la pericolosità dei

mailto:comune_vicalvi@libero.it
mailto:uff.amministrativo@pec.cOmune.vicalvi.fr.it


principali fanghi rinvenibili nel territorio regionale a cura dell’Ispettorato Micologico della 
locale ASL, una lezione a cura dell’ARSIAL sulle principali piante legate all’agricoltura 
territoriale e al recupero della biodiversità locale tramite la riscoperta dei semi antichi. 
All’interno della manifestazione saranno presenti anche momenti di musica popolare curati 
da associazioni musicali strettamente legate al territorio. Alla luce degli ottimi risultati 
ottenuti negli anni passati la manifestazione ha già ottenuto diversi patrocini gratuiti dalle 
principali associazioni di categoria ed istituzioni e di formazione/promozione sul territorio. 
Tra le associazioni ed istituzioni che hanno aderito si segnalano le seguenti: ARSIAL, 
Campagna Amica, Coldiretti, Istituto Tecnico Agrario di Alvito, Ispettorato micologico della 
ASL di Fresinone, ASPIIN, Camera di Commercio di Fresinone, Comunità Montana XIV 
“Val di Cornino”, Unione dei Comuni Valle di Cornino.

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla prologo locale;
2. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un com itato proni otore. o associazione senza scopo di 
lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in precedenti edizioni. In tal 
caso, il richiedente deve produrre gli atti o vrovvedimenti amministrativi, da cui poter desumere un 
rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve èssere chiaramente specificato 
all’intèrno dell’atto amrninìstr olivo da produrre da parte dèi richiedente (si veda il punto 4.e).

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___ ] Provinciale [__ ] Regionale [___ ] Nazionale [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, còmma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (a titolo 
esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, 
gli elementi dì forte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un 
elevato livello dì visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto all ’economia locale 
ecc.f. La manifestazione è giunta alla sua terza edizione (tutte a cura della Pro Loco di 
Vicalvi) ed ha registrato un aumento esponenziale delle partecipazioni e dell’interesse sul 
territorio: spesso i produttori presenti in un’edizione prenotano i posti per l’edizione 
successiva. L’originalità rispetto a manifestazioni all’apparenza analoghe è data dalla 
copertura a 360° che viene riservata alle eccellenze enogastronomiche, partendo dalle 
materie prime agricole fino al prodotto finito ed infine alla sua preparazione. Tale 
complessità permette di sottolineare tutti gli aspetti legati alle eccellenze del territorio, 
riservando spazio non solo alla produzione agricola ma anche all’abilità nella trasformazione 
e alla tradizionalità di processi e ricette ormai radicati nella cultura e tradizione popolare. La 
manifestazione è riservata esclusivamente ai piccoli produttori e alle eccellenze locali, 
permettendo così 1’incontro tra domanda e offerta che è sempre difficoltoso per questa 
tipologia e dimensione d’impresa: inoltre la presenza di autorità ed istituzioni locali permette 
un incontro diretto tra la piccola economia regionale e la competenza rivestita da tali organi. 
La diffusione dell’evento cresce di pari passo con le dimensioni della manifestazione e 
l’utilizzo di tutti i tipi di canali comunicativi, da quelli tradizionali a quelli sempre più legati 
alle moderne tecnologie, permette di coprire tutte le fasce di età e di richiamare l’attenzione 
in tutti i possibili fruitori di questa tipologia di manifestazione.

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

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio: Banca di Credito Cooperativo di Roma -  Soc. Coop. -  Filiale di Sora



3.b Conto corrente intestato a Comune di Vicaivi

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d ’Italia: 
IT33K0832774600000000000870

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e,

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l ’ammontare del contributo richiesto 

al Consiglio regionale1;

4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), e 

dei documenti ad essa 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 fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l ’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
Taggiomamento e l ’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.

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

----il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo
della stessa” (articolo 10, comma 1);

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

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



Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggètto richiedente, esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei 
documenti ad essa allegati, ne! 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 ai presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo 
e-mail: uff.amniinistrativo@pec.comune.vicalvi.fr.it

Vicalvi, 21/03/2019

mailto:uff.amniinistrativo@pec.comune.vicalvi.fr.it
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Oggetto: Relazione dell’iniziativa “Festa di Primavera 2019”

La manifestazione denominata “Festa di Primavera” è organizzata dall’Associazione Pro Loco d"i Vicalvi già dal 2017 éd è 

quindi giunta alla terza edizione consecutiva. Fin dalla prima edizione l’impulso alla ripetizione della realizzazione 

dell’evento è arrivato in primis dalle aziende che hanno avut modo di partecipare e, in seconda battuta dalle Autorità sul 

territorio che hanno sempre accolto favorevolmente l’organizzazione di tale manifestazione nella Valle di Cornino.

Il tema della manifestazione è incentrato fin dalla prima edizione sulle eccellenze produttive dei territori della Valle di 

Cornino nel campo agroalimentare, settore che mostra una continua espansione soprattutto per quanto riguarda le 

produzioni locali, caratterizzate da elevata qualità, specificità e conservazione di metodiche produttive che rappresentano 

un patrimonio non solo dal punto di vista enogastronomico ma anche culturale. Nella seconda edizione (anno 2018) tali 

temi sono stati rivisitati e ulteriormente sviluppati, innescando un processo di crescita della manifestazione e degli attori 

coinvolti che continua anche in questa terza edizione, la cui organizzazione è proiettata verso un’ulteriore crescita e 

consolidamento della manifestazione.

Dalla brevissima introduzione effettuata sono evidenti le tematiche principali sottese alla realizzazione della “Festa di 

Primavera” e si reputa quindi opportuno descriverle di seguito, anche per via della loro importanza strategica:

1) Valorizzazione della produzione locale dal punto di vista delle materie prime, evidenziando le specificità 

enogastronomiche del territorio e le produzioni tipiche ad esso associate;

2) Valorizzazione della produzione locale dal punto di vista delle metodologie produttive che, anche se dirette alla 

trasformazione di materie prime provenienti da zone limitrofe, trovano nella loro specifica tecnica e nella 

tecnologia sviluppata quel “valore” aggiunto che è alla base della riuscita di un prodotto di qualità;

3) Valorizzazione della produzione locale dal punto di vista delle preparazioni culinarie che, insieme agli aspetti 

relativi alla materia prima e alla sua trasformazione, permettono di valorizzare l’intera filiera agroalimentare 

(produzione, trasformazione e preparazione per il consumo) e di far emergere le eccellenze del territorio in tutte le 

forme;

4) Valorizzazione del territorio: la scoperta, la “riscoperta” e la valorizzazione delle produzioni locali porta 

direttamente ed indirettamente alla promozione del territorio con la creazione di un turismo enogastronomico che 

può valicare i confini regionali, trovando nelle strutture recettive della Valle la professionalità e la genuinità che 

caratterizza le produzioni locali. Come ormai dimostrato in molte zone d’Italia e per il Paese stesso, l’associazione 

del territorio con le eccellenze enogastronomiche focalizza automaticamente l’attenzione sul territorio di 

provenienza che, nell’immaginario comune, fa da “garante” alla bontà stessa della produzione e delle aziènde 

presenti; esempi tipici sono dati dai vini toscani, dai prosciutti emiliani e dai pastifici della zona di Gragnano che, 

anche senza essere menzionati nei corrispondenti marchi commerciali (“Chianti” piuttosto che “Prosciutto di 

Parma”) si associano nella mente e nei ricordi nel consumatore a costimire quella che definiamo “eccellenza”, 

creando un effetto “volano” che aumenta il valore di tutto il “Sistema territorio” e non solo della suà produzione 

alimentare ed enogastronomica. A tal proposito anche nel territorio della Valle sono presènti diverse 

Denominazioni di Origine e nell’ultimo periodo si assiste ad un crescente interesse e ad una lóro valorizzazione 

anche e soprattutto a livello dèlie aziende che fanno parte degli areali di produzione identificati nei disciplinari: su

C O M U N E  DI  V I C A L V I
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tutti valga l’esempio più vicino nel tempo, quello del Pecorino di Picinisco DOP che il 26/03/2018 ha visto la 

nascita delle prime forme certificate in conformità al disciplinare approvato nel 2013;

5) Internazionalizzazione delle aziende del territorio: strettamente correlato al punto precedente relativo alla 

valorizzazione del territorio è l’obiettivo di dotare le aziende del territorio di una dimensione che vada oltre 1 

confini nazionali in modo da sensibilizzare e mettere le aziende nella condizione di promuovere le proprie 

produzioni all’estero. A tal fine verrà erogato un seminario informativo alle aziende partecipanti, organizzato 

dall’ASPIN di Frosinone con l’intervento di un noto esperto e docente della materia, con l’obiettivo di illustrare le 

tematiche principale per l’esportazione.

Le tematiche affrontate e brevemente riassunte sono di importanza fondamentale per qualunque territorio e ancor più per la 

Valle di Cornino e il suo comprensorio, che purtroppo paga una situazione di ritardo economico e sociale rispetto ad altre 

zone d’Italia, pur avendo tutte le caratteristiche per competere con territori riconosciuti unanimemente simboli di eccellenze 

produttive.

Il nostro territorio infatti presenta una serie di criticità che possono essere brevemente riassunte di seguito, senza la volontà 

di effettuare una disamina completa che esula dagli scopi della presente relazione:

1) Spopolamento dei piccoli centri e in generale dell’intero territorio, caratterizzato fin dal secondo dopoguerra da 

un’immigrazione che, pur rallentando nel corso degli anni ’80, si ripresenta oggi in tutta la sua drammaticità con 

l’effetto di privare del territorio soprattutto i giovani che, emigrando anche in zone d’Italia maggiormente 

performanti dal punto di vista lavorativo, portano con se il bagaglio di competenze acquistato in percorsi di studi e 

si allontanano dal territorio e dalle sue specificità;

2) Cronicizzazione della mancanza di opportunità lavorative che divengono sempre più rade e non in linea con le 

altre zone del Paese che inevitabilmente finiscono per attrarre la popolazione locale e depauperare ulteriormente il 

territorio, innescando una spirale negativa di difficile soluzione;

3) Abbandono delle realtà produttive locali che non hanno il ricambio gènerazionale: una volta che l’attuale forza 

lavoro raggiunge la pensione aziende artigianali anche ben avviate non sono portate avanti dalle gióvani 

generazioni, con perdita di “know how” e tradizioni lavorative che inevitabilmente incidono anche sugli aspetti 

socio-culturali del territorio;

4) Abbandono della produzione agricola e agroalimentare, con conseguenze anche dal punto di vista ambientale 

spesso poco rimarcate quali dissesti idrogeologici, mancanza di cura delle aree montuose con conseguente 

maggiore incidenza di danni in caso di incendi ecc.

L’ultimo punto è particolarmente significativo nell’ottica dello sviluppo economico della zona in quanto il patrimonio 

enogastronomico italiano è imo dei settori di punta del sistema economico del Paese e nel corso degli ultimi anni sta 

assùmendo un’importanza sempre maggiore nell’economia nazionale, sopperendo almeno in parte a difficoltà che si 

registrano ormai da anni in settori strategici quali la chimica, il manifatturiero, l’automobilistico ecc.

L ’organizzazione della seconda edizione della “Festa di Primavera” mira ad offrire ài produttori locali la possibilità di 

mettere in evidenza le eccellènze agronòmiche ed alimentari non solo dal punto di vista del prodotto, ma anche attraverso il 

sostegno della Prò Loco di Vicalvi e dei soggetti da essa coinvòlti con l’obiettivo di dare un focus a 360° alle attività 

presenti.
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Descrizione dell’organizzazione dell’iniziativa

Per il raggiungimento degli obiettivi illustrati, l ’organizzazione della “Festa di Primavera” mira a conseguire 2 scopi 

fondamentali:

1) Aumento della visibilità in ambito Regionale e nazionale delle aziende partecipanti, tramite là diffusione 

dell’evento e la sua promozione sui canali tradizionali (stampa, TV) e digitali (promozione internet, social network 

ecc.). A tal fine verrà dato ampio risalto all’evento soprattutto in ottica sovraterritoriale, coinvolgendo cioè mezzi 

di comunicazione che possano superare l’ambito territoriale promuovendo l’evento e le associazioni partecipanti in 

ambiti più vasti. A tal fine l’evento sarà presentato 30 giorni prima dello stesso con una conferenza stampa 

appositamente convocata che si terrà nella Sala Consiliare del Comune di Vicalvi.

2) Caratterizzare l’evento con l’ausilio di laboratori didattici e Istituzioni del territorio per offrire una panoramica 

completa sulla produzione àgroàlimentare di qualità e promuovere il contatto tra aziende, consumatori e istituzioni 

con l’obiettivo di accrescere la fiducia di tutte le parti in causa e le competenze anche dei consumatori finali, con 

un aumento del valore dell’iniziativa e dei prodotti coinvolti anche dal punto di vista culturale.

A tal fine l’evento è organizzato in 2 giornate di fine settimana (Sabato 04 e Domenica 05 Maggio) e prevede l’allestimento 

di stand personalizzati attrezzati per ospitare adeguatamente i produttori e le loro specialità. L ’allestimento sarà curato nei 

minimi dettagli sia dal punto di vita logistico (utilità all’interno di ogni stand quali corrente elettrica) che di immagine, con 

l ’allestimento di stand uguali all’interno dell’area del parco nel Borgo di Vicalvi, importante snodo di comunicazione 

all’interno della Valle di Cornino.

L ’evento sarà organizzato dalla Pro Loco di Vicalvi in collaborazione con il Comune e l’Assessorato alla Cultura e Turismo 

di Vicalvi, la Comunità Montana XIV Valle di Cornino e l’Istituto Tecnico Agrario di Alvito e con il patrocinio gratuito di 

importanti Istituzioni afferenti alla produzione e organi pubblici quali ASPIN, Camera di Commercio di Prosinone, 

ARSIAL, Coldiretti, Dipartimento Micologico delI’ASL di Fresinone che hanno permesso un incontro tra tutti i protagonisti 

dèi settore agroalimentare con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle nostre specificità enogastronomiche, ben avviate ma 

ancora distanti dal livello raggiunto in altre zone d’Italia. Alle Istituzioni riportate se ne aggiungeranno altre nel momento in 

cui avremo l’ufficialità della loro partecipazione.

Il successo della scorsa edizione e l’entusiasmo con il quale le aziende partecipanti hanno accolto la notizia della 

riproposizione dell’iniziativa fanno ben sperare per un miglioramento del già ottimo risultato della passata edizióne è lo 

svolgimento in 2 giornate testimonia il crescente impegno e la volontà della Pro Loco di Vicalvi.

C O M U N E  DI  V I C A L V I
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Oggetto: Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa “Festa di Primavera 2019”

Descrizione Importo

A - Acquisto di beni strumentali non durevoli

Alimenti e materie prime €500

€

€

Totale A € 500

B - Canoni di locazione per l’utilizzo di locali, impianti o 
strutture inerenti l ’iniziativa

Service € 750

Postazioni a induzione € 750

€

Totale B € 1500

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

Impianto elettrico e montaggio/smontaggio stand €2500

Totale C € 2500

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

Manifesti, volantini, brochure, banner, campagna social e sito € 1500

€

€

Totale D € 1500

E - Servizi editoriali e tipografici

€

€

Totale E €

F - Premi e riconoscimenti non in denaro

€

€

Totale F
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Descrizione Importo

G - Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile 
a sostegno

€

Totale G e

H - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, eec...,
debitamente documentati la cui prestazione faccia parte 
dell’iniziativa ammessa a contributo

Compensi per artisti € 400

€

Totale H € 400

I -  Altro
Diritti d’autore -  SIAE € 600

€

Totale I € 600

TOTALE DELLE SPESE 
(A+B+C+D+E+F+G+H+I)

€ 7000

DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90%  del totale delle spese e comunque non più di euro 
20.000,00)

€  5000

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente €

C - Contributi/finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o 
privati
Associazione Pro loco di Vicalvi e  2000

€

D -  Altro €

TOTALE DELLE ENTRATE 
(A+B+C+D) € 7000

Vienivi, 21/03/2019
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Vicalvi, 21.03.2019
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Progetto: “Festa di Primavera 2019 -  III Edizione”

CRONO-PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA

04/05/2019 15:00 -  Apertura della manifestazione e saluti istituzionali

16:30 -  Inaugurazione degli stand espositivi

18:00 -  Showcooking a cura degli Agrichef di “Campagna Amica”
<

18:15 - Fattoria didattica .
19:30 -  Degustazione di piatti tipici ed intrattenimento musicale

05/05/2019 10:00 -  Apertura degli stand per la seconda giornata

10:30 -  Fattoria didattica a cura dell’ARSIAL‘
11:30 -  Lezione sui funghi e la loro commestibilità a cura dell’Ispettorato micologico 
della ASL di Frosinone

12:30 -  Showcooking a cura degli Agrichef di “Campagna Amica”

13:00 - Degustazione di piatti tipici

14:00 -  Lezióne a cura dell’Istituto Tecnico Agrario

15:00 -  20:00 - Laboratori didattici a cura dei produttori che mostreranno la 
realizzazione delle loro produzioni.

20:00 -  Chiusura della manifestazione
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO... .. ■ •• •

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

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

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

SI X (la domanda, presentata in data 26 marzo 2019 con nota prot. 
RU n. 8520 del 27 marzo 2019, è stata integrata con nota 
prot. RU n. 8773 del 29 marzo 2019)

□

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI VICALVI

TITOLO D ELL’INIZIATIVA FESTA DI PRIMAVERA 2019

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione del territorio di riferimento 
attraverso la valorizzazione e fruizione della produzione 
agroalimentare locale d’eccellenza partendo dalle materie prime fino 
alla trasformazione del prodotto ed alla sua preparazione.
Il calendario degli eventi prevede l’inaugurazione degli stand 
espositivi, showcooking con gli Agrischef di “Campagna Amica”, 
degustazione di piatti tipici, musica popolare strettamente legata al 
territorio.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI VICALVI

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 4 MAGGIO 2019-5  MAGGIO 2019

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 7.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO
■

Euro 5.000,00



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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

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

Il titolare della P.O. 
-Fabio Manto.
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