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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Castelforte, ai sensi deH’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.
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Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

IL D IR IG EN TE A D INTERIM

F.to dott. Michele Gerace

IL D IRIG EN TE

F.to dott. Giorgio Venanzi

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

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

VISTA

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

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 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.);

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

VISTA

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

VISTO

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio
finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno

2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);
VISTA

la 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;

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

VISTA

la domanda di contributo, presentata dal Comune di Castelforte in data 13
febbraio 2019 con nota prot. RU n. 4268 del 14 febbraio 2019, e la
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che
Tiniziativa denominata “75° Anniversario della Liberazione di Castelforte”, è
finalizzata alla celebrazione dei 75 anni dalla liberazione di Castelforte dai
tedeschi occupanti da parte degli alleati con lo sfondamento della Linea
Gustav, attraverso due importanti segni a testimonianza: la realizzazione del

Museo della Seconda Guerra Mondiale ed il posizionamento di un
Monumento/Stele a ricordo del giorno della Liberazione;
TENUTO CONTO che il calendario degli eventi, articolato in due giornate, prevede
l’inaugurazione del Museo, la presentazione di un libro dedicato alle città
martiri, la rievocazione animata dell’attacco, la deposizione di una corona di
alloro al Monumento ai Caduti, lo scoprimento del Monumento/Stele con
bassorilievo realizzato dalla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone;
CONSIDERATO

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

VISTO

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “...il costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente 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 p er cento del costo complessivo della
stessa”',

CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
dell’iniziativa stimato in euro 10.000,00;

CONSIDERATO

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

VISTA

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

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 1153 del 23 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

A ll’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 Castelforte per la
realizzazione dell’iniziativa denominata “75° Anniversario della Liberazione di Castelforte”
di importo pari a euro 6.000,00 (Seimila/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.

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Buschini
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O ggetto : domanda per la concessione dì contributi ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamentoper
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’A llegato A alla deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Giancarlo CARDILLO, nella propria qualità di Sindaco, legale rappresentante del
Comune di Castelforte, 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

© di cui all’artieolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul
territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;
© di Cui alParticolo 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, il. 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.,
D IC H I A R A C H E

la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel cónto economico consolidato di cui all'articolo
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1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e
successive modifiche;
finiziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;
b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in
particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e b) e c) dello stesso;
b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma
4 del Regolamento, si svolge: Comune di Castelforte;
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
medesimadata 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. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);
f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili;
f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:
— dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da
a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90
giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli
articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);
— dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in
cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta
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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).
DICHIARA, inoltre,
di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti comiessi
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: presidentccrlMreuione.lazio.it

Castelforte, yj'3.02. 2^ > ^
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ALLEGATO A
1, D ati

identificativi del soggetto richiedente

l.a

Denominazione: Comune di Castelforte

l.b

C.F. 81003810595

1,c

Sede legale:

l.d

Indirizzo Piazza Municipio n. 1 CAP 04021
Comune Castelforte Provincia Latina
Referente responsabile dell’iniziativa:

l,e

RIVA

Cognome Ciorra Nóme Cesare
Tel. 0771,607926
Fax 0771.609639
E-mail vicescaieiario^coniune.castelforte,li.it PEC protocollocastelforte@pec.it
2. D ati

relativi all*iniziativa

2.a

Titolo: 75° Anniversario della Liberazione di Castelfote

2.b

Data di avvio: 11.05.19
Data di conclusione: 12.05.2019

2.c

Luogo di svolgimento:
Comune Comune di Castelforte Provincia Latina CAP 04021

2.d

Sintetica descrizione:
La manifestazione vuole essere una autentica celebrazione della liberazione di Castelforte
a distanza di 75 anni dal giorno nel quale gli Alleati entrarono nella nostra Citta e
cacciarono via i tedeschi occupanti. Sarà una due giorni di grande spessore culturale,
sociale e commemorativo con la quale, però, verranno lasciati due importanti segni a
testimonianza. Il primo è il Museo della Seconda Guerra Mondiale la cui realizzazione
il Comune ha affidato all'Associazione Linea Gustav Fronte Gai! gli ano e il secondo è un
Monumento/Stele che sarà posizionato in Piazza XII Maggio che, fin dal dopoguerra,
ricorda il giorno della liberazione.

2.e

Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste:
La manifestazione si articola in due giornate che coincidono con l'attacco delle Forze
Alleate per lo sfondamento della Linea Gustav. La prima giornata prevede la
presentazione di un libro dedicato alle Città martiri curato dall'Associazione
Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione a cui farà seguitò l'inaugurazione
del Museo della seconda Guerra Mondiale realizzato daH'Associazione Linea Gustav
Fronte Garigliano. In serata (alle 23 in punto, ora nella quale è stato sferrato l'attacco
decisivo per lo sfondamento della Linea Gustav a Castelforte) è prevista uria
rievocazione animata dell'attacco (iniziativa mai realizzata non solo a Castelforte ma
probabilmente nell'intero territorio nazionale) con la diffusione sonora nel centro
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cittadino del Comando alleato con il quale è stato sferrato l'attacco e cui faranno seguito
musiche, filmati originali, traccianti nel cielo al fine di rievocare la tragedia della quale
gli abitanti di Castelforte sono stati protagonisti.
La seconda giornata, invece, (12 maggio 2019), vedrà la partecipazione dei Gonfaloni
dei paesi e delle Città, che insieme a Castelforte, hanno vissuto la tragedia con la
deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti e lo scoprimento di un
Monumento/Stele con bassorilevo realizzato dalla prestigiosa Pontificia Fonderia
Marinelli di Agnone che sarà preceduto da una sfilata alla quale prenderanno parie le
Associazioni d'Arma e Combattentistiche, le Associazioni di volontariato e una Banda
(probabilmente la Fanfara della Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta con la quale
sono già stati avviati contatti o altra Banda Musicale).
2.f

Livello dell’iniziativa: Comunale f X

1 Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale

L J
2.g

2.h

Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di
domanda:
Sia dalla descrizione sintetica che dalle modalità di realizzazione della manifestazione si
evince come l'evento che si sta organizzando ha un fortissimo radicamento territoriale
tanto da essere considerato il momento di una vera e propria rifondazione e rinascita
della Città di Castelforte che proprio in virtù dei tragici fatti ha ricominciato a vivere e a
respirare l'aria della ritrovata libertà. Merita di essere evidenziato che proprio in virtù di
questi fatti il Capo dello Stato ha concesso al Comune di Castelforte la Medaglia
d'Oro al Valor Civile. La memoria di quei fatti, inoltre, è tutt'ora viva non solo negli
ultimi anziani superstiti, ma anche in tutta la popolazione (ivi compresi i migliaia di
emigranti) che la raccontano e narrano ai figli e nipoti con fortissima ed immutata
emozione. E' evidente che si tratta di un evento che si ripete di anno in anno ma che
quest'anno assume una valenza molto più particolare in quanto coincide con il 75°
anniversario che il Comune intende solennizzare con iniziative particolarmente originali e
innovative (vedi la rievocazione notturna dell'attacco prevista per la sera dell'11 maggio
2019). Chiaramente così come è stata progettata e articolata nei dettagli la manifestazione
assume anche i caratteri di una forte promozione del territorio che anche grazie alla
inaugurazione del Museo della Linea Gustav che sarà ubicato nel cuore del centro
cittadini produrrà anche una valorizzazione turistica del Comune. All'evento sarà legata
anche una importante campagna di comunicazione sui media e social media che sarà
curata dairUfficio Stampa del Comune. Tutto ciò accredita all'evento un fortissimo
impatto mediatico e una significativa attrazione che sarà trainante per l'economia
locale. L'evento è destinato a rilanciare l’immagine di Castelforte come luogo
significativo nell'ambito di quella che la storia conosce come la Battaglia di Cassino ma
che in realtà ha avuto, proprio in Castelforte il suo più importante caposaldo il cui
sfondamento ha consentito agli alleati di conquistare Cassino aprendo la strada per Roma
Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: almeno 3 (tre).

3. D ati

3.a
3.b

bancari del soggetto richiedente

Banca di appoggio Banca Cassa Rurale Artigiana dell’Agro Pontino
Conto corrente intestato a Comune di Castelforte
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3.c

Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT49F0100003245341300303955

4 . U lteriore 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. I nformazioni

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

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:
il “ contributo p er ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo
complessivo della stessa” (articolo 10, com m a 1);
per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolam ento e da soggetti pubblici o privati,
non può essere superiore al costo com plessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10,
com m a 3 e articolo 15, com m a 1, lettera c) del Regolam ento);
la spesa com plessivam ente ed effettivam ente sostenuta, docum entata e ritenuta am m issibile, dovrà essere almeno
pari alla spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al m om ento della presentazione della dom anda: diversam ente si
procederà ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, com m a 4 del Regolam ento).
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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.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente,
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e
ss.mm.
6. A ccesso ai

documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente
indirizzo e-mail: vicesegretario@comune.castelforte.lt.it
Castel/orte,

^ 2-°?
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RELAZIONE
Iniziativa: Celebrazione del 75° Anniversario della Liberazione di Castelforte
Il Comune di Castelforte, si trova sulle colline dei Monti Aurunci e dalla sua posizione domina
l'intera piana del Garigliano fino al mare rappresentando un naturale baluardo di difesa da quanti,
nel corso della storia, hanno tentato ci risalire l'Italia,
Tra il settembre 1943 e il maggio 1944 si trovò al cento della Linea Gustav e il suo centro e le sue
coliine furono utilizzate dai tedeschi per erigere una linea poderosa linea di difesa che costrinse gli
Alleati a nove lunghi mesi di battaglia.
La Linea GUSTAV, infatti, è quella linea di difesa costruita dai Tedeschi per arrestare l’avanzata
degli Alleati che, durante la seconda guerra mondiale, erano diretti a Roma per liberare l’Italia,
dopo l’armistizio firmato a Brindisi tra l’Italia e le forze della coalizione.
Su questa linea fu combattuta la più aspra e violenta battaglia della guerra. Castelforte, assieme agli
altri comuni che si trovavano sulla stessa linea furono quasi completamente distrutti. I
bombardamenti e le rappresaglie prima dello sfondamento della linea da parte degli alleati e poi
Taffionto del corpo d’annata marocchino dopo la vittoria, che per 24 ore hanno avuto il permesso
di saccheggiare e stuprare chi volessero, hanno segnato profondamente la comunità e la loro
memoria.
Ciò ha giustificato pienamente la concessione della Medaglia d’Oro al Valor Civile di cui è stata
insignita la città.
Oggi molti ricordi sono raccolti nella mente di alcuni anziani del paese, nella biblioteca comunale,
nei documenti dell’epoca gelosamente conservati. Altre testimonianze sono visibili in diverse parti
del territorio dove caverne, anfratti, postazioni dell’epoca ricordano come si è combattuta quella
guerra atroce a sicuro monito perle generazioni future.
Castelforte, quindi, è stato teatro durante là seconda guerra mondiale di una lunga e sanguinosa
battaglia durata dall’ottobre 1943 al maggio 1944. Durante gli eventi bellici che infuriarono con
rabbiosa violenza il territorio di Castelforte si è trovato nel pieno di una battaglia combattuta tra le
forze germaniche in difesa e le forze allea
Per otto mesi Castelforte è stato sottoposto a duri, incessanti cannoneggiamenti di terra e dal mare e
bombardamenti aerei subendo distinzioni tali da cancellalo la fisionomia degli agglomerati urbani e
dell’intero comprensorio.
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La popolazione ,coinvolta dalle continue azioni di guerra, rintanata nei rifugi malsani e indifesi,
sopportò indicibili sofferenze e inauditi sacrifici, subendo da parte di formazioni SS tedesche
rastrellamenti e deportazioni nelle varie località del nord Italia e nei campi di lavoro germanici ove
fu fucilato il giovane castelfortese Di Pastena.
Dopo la battaglia del 17 gennaio 1944, le forze alleate sfondarono la linea tedesca “Gustav”
attestandosi sulla riva destra del fiume Garigliano, alla periferia del centro abitato di Castelforte. La
popolazione, già provata dai cannoneggiamenti, dai rastrellamenti, dalle privazioni, abbandonata,
affrontò, con disperazione e pericolo l’attraversamento della linea del fronte lasciando sul terreno,
dilaniati dallo scoppio delle mine centinaia di persone tra donne, bambini, giovani e anziani,
vivendo poi nei centri di raccolta profughi allestiti nelle varie località della Campania, della
Calabria e della Sicilia e dopo la liberazione, per mancanza di abitazioni, nei centri di raccolta
profughi di Latina e Gaeta.
Con la battaglia dell’11 maggio 1944, gli alleati travolsero la resistenza tedesca causando il crollo
della stessa linea Gustav, facendo di Castelforte e dell’intera zona circostante un cumulo di macerie
e le formazioni nord-africane “marrocchini” penetrate, per prime, nell’agglomerato urbano si
diedero a saccheggi e a barbare violenze di ogni sorta. Le rovinose distruzioni accertate furono del
95% e le crudeli perdite in vite umane per scoppio di granate, per schegge di cannonate, per scoppio
di ordigni bellici, per fucilazioni, per malattie e per stenti causati dalla guerra furono ben 812, il
10% della popolazione. (Castelforte e SS. Cosma e Damiano costituivano un solo comune). Anche
dopo il passaggio degli alleati si sono avuti morti, mutilati e invalidi per scoppio di mine e di
ordigni abbandonati.
Sebbene siano trascorsi tanti anni, il ricordo di quella orribile, immeritata tragedia è ancora viva
nella mente dei sopravvissuti e i segni della distruzione sono ancora visibili. Sulla base di questa
sconvolgente realtà il Presidente della Repubblica ha conferito al Comune di Castelforte nel 1961 la
Medaglia d’Argento al Valore Civile e successivamente nel 2002 la Medaglia d’Oro al Valor Civile
con la seguente motivazione:
“Centro strategicamente importante, situato sulla linea Gustav, durante l ’ultimo conflitto
mondiale si trovò al centro degli opposti schieramenti, subendo ogni sorta di violenza dalle
truppe tedesche e marocchine e un gran numero di bombardamenti da parte alleata, che
provocarono numerosissime vittime civili e la quasi totale distruzione dell’abitato.
La popolazione tutta, con fierissimo contegno, resistette alle più dure sofferenze, offrendo
un ammirevole esempio di coraggio e amor patrio”.
Alla luce di questi fatti, qui descritti in maniera sintetica ma in maniera dettagliata e compiuta
rispetto alla fedeltà degli eventi che si intende celebrare il prossimo 11 e 12 maggio 2019 qui di
seguito si cercherà di descrivere con maggiori particolari l'evento progettato e programmato
La manifestazione in programma, infatti, vuole essere una autentica Festa a 75 anni dal giorno della
effettiva liberazione di Castelforte dai tedeschi occupanti. Sarà una due giorni di grande spessore
culturale, sociale e commemorativo con la quale, però, verranno lasciati due importanti segni a
testimonianza. Il primo è il Museo della Seconda Guerra Mondiale la cui realizzazione il Comune
ha affidato all'Associazione Linea Gustav Fronte Garigliano e il secondo è un Monumento/Stele
che sarà posizionato in Piazza XII Maggio che fin dal dopoguerra ricorda il giorno della liberazione.
La manifestazione si articola in due giornate che coincidono con l'attacco delle Forze Alleate per lo
sfondamento della Linea Gustav. La prima giornata (1*11 maggio 2019) prevede la presentazione di
un libro dedicato alle Città martiri curato dall'Associazione Nazionale Combattenti della
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Guerra di Liberazione a cui farà seguito l'inaugurazione del Museo della seconda Guerra
Mondiale. Merita di essere evidenziato che nell'evento saranno coinvolte anche le scuole cittadine
che accoglieranno, nella mattina del giorno 11 maggio 2019 la presentazione ufficiale del libro
dell'Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione Inquadrati nei Reparti
Regolari delle FF.AA. Tutto ciò anche al fine di continuare a trasmettere la memoria della pagina
più buia e tragica della vita di Castelforte. In serata (alle 23 in punto, ora nella quale è stato sferrato
l'attacco decisivo per lo sfondamento della Linea Gustav a Castelforte) è prevista una rievocazione
animata dell'attacco (iniziativa mai realizzata nell'intero territorio e probabilmente in Italia) con la
diffusione sonora nel centro cittadino del Comando alleato con il quale è stato sferrato l'attacco e
cui faranno seguito musiche, filmati originali, traccianti nel cielo al fine di rievocare la tragedia
della quale gli abitanti di Castelforte sono stati protagonisti.
La seconda giornata, invece, (12 maggio 2019), vedrà la partecipazione dei Gonfaloni dei paesi e
delle Città, che insieme a Castelforte, hanno vissuto la tragedia con la deposizione di una corona
d’alloro al Monumento ai Caduti e lo scoprimento di un Monumento/Stele con bassorilevo ’
realizzato dalla prestigiosa Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone che sarà preceduto da una
sfilata alla quale prenderanno parte le Associazioni d'Arma e Combattentistiche, le Associazioni di
volontariato e una Banda (probabilmente la Fanfare della Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta
con la quale sono già stati avviati contatti). Si cercherà di far partecipare all'evento anche alcuni
mezzi militari storici proprio al fine di rendere l'evento ancora più solenne e partecipato.
Da quanto si è appena descritto si evince come l'evento che si sta organizzando ha un fortissimo
radicamento territoriale tanto da essere considerato il momento di una vera e propria rifondazione
della Città di Castelforte che proprio in virtù dei tragici fatti ha ricominciato a vivere e a respirare
l'aria della ritrovata libertà. Merita di essere evidenziato che proprio in virtù di questi fatti il Capo
dello Stato ha concesso al Comune di Castelforte la Medaglia d'Oro al Valor Civile.
La memoria di quei fatti, inoltre, è tutt'ora viva non solo negli ultimi anziani superstiti, ma anche in
tutta la popolazione (ivi compresi i migliaia di emigranti) che la raccontano e narrano ai figli e'
nipoti con fortissima emozione. E’ evidente che si tratta di un evento che si ripete di anno in anno
ma che quest'anno assume una valenza molto più particolare in quanto coincide con il 75°
anniversario che il Comune intende solennizzare con iniziative particolarmente originali e
innovative (vedi la rievocazione notturna dell'attacco prevista per la sera dell'11 maggio 2019.
Chiaramente così come è stata progettata e articolata nei dettagli la manifestazione assume anche i
caratteri di una forte promozione del territorio che anche grazie alla inaugurazione del Museo della
Linea Gustav che sarà ubicato nel cuore del centro cittadino produrrà anche una valorizzazione
turistica del Comune. All'evento sarà legata anche una importante campagna di comunicazione sui
media e social media che sarà curata dall'Ufficio Stampa del Comune.
Tutto ciò accredita all'evento un fortissimo impatto mediatico e una significativa attrazione turistica
e culturale che sarà trainante per l'economia locale. L'evento è destinato a rilanciare l'immagine di
Castelforte come luogo significativo nell'ambito di quella che la storia conosce come la Battaglia di
Cassino ma che in realtà ha avuto, proprio in Castelforte, il suo più importante caposaldo il cui
sfondamento ha consentito agli alleati di conquistare successivamente Cassino aprendo la strada per
Roma e la liberazione dell'Italia intera.
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MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE

“Città per la pace”
Provincia di Latina
Servizio Relazioni Interne ed Esterne
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QUADRO PREVISIONALE DI SPESA

Iniziativa: Celebrazione del 75°Anniversario della Liberazione di Castelforte

Costo complessivo € 10.000
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Spese

fi.
fi.

Organizzazione Rievocazione dell'attacco
- impiantistica megafoni, altoparlanti, filmati e proiezioni
- traccianti e riproposizione bombardamento

€
€

1500,00
1000,00

Organizzazione sfilata (banda, mezzi militari ecc.)
Monumento/Stele ivi compreso il montaggio

€
€

3500,00
2500,00

Promozione evento

€

500,00
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Lì

Altre spese (bandiere, fiori, coróna, manifesti, eventuali transenne, ecc.) €
1000,00
TOTALE
€ 10.000,00

Contributo richiesto al Consiglio Regionale del Lazio_______ €
Spese a carico del Bilancio Comunale
€

9.000.00
1.000,00
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Iniziativa: Celebrazione del 75° Anniversario della Liberazione di Castelforte

11 MAGGIO 2019
Ore 9,00

Presentazione libro sulle Città Martiri (presso l'Istituto Omnicomprensivo)

Ore 11.00

Inaugurazione Museo della Seconda Guerra Mondiale —Linea Gustav
Fronte Garigliano

Ore 22,30

Rievocazione storica dell'attacco all'Alleato

12 MAGGIO 2019
Ore 10,00

Deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti

Ore 11.00

Scoprimento del Monumento/Stele del 75° Anniversario della Liberazione

Ore 11,30

Concerto della Banda Musicale in Piazza XII Maggio
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CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA DI RIFERIM ENTO

- 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
DOMANDA DI CONTRIBUTO
PRESENTATA AI SENSI DEL
REGOLAM ENTO E
R IC O N D U C IBIL IT A ’ AGLI
AM BITI INTERVENTO PREVISTI

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.
SI

X (la domanda è stata presentata in data 13 febbraio 2019 con
nota prot. RU n. 4268 del 14 febbraio 2019)

□

SOGGETTO RICHIEDENTE

COMUNE DI CASTELFORTE

TITOLO D E L L ’INIZIA TIV A

75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI
CASTELFORTE

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla celebrazione dei 75 anni dalla
liberazione di Castelforte dai tedeschi occupanti da parte degli alleati
con lo sfondamento della Linea Gustav, attraverso due importanti
segni a testimonianza: la realizzazione del Museo della Seconda
Guerra Mondiale ed il posizionamento di un Monumento/Stele a
ricordo del giorno della Liberazione.
Il calendario degli eventi, articolato in due giornate, prevede
l’inaugurazione del Museo, la presentazione di un libro dedicato alle
città martiri, la rievocazione animata dell’attacco, la deposizione di
una corona di alloro al Monumento ai Caduti, lo scoprimento del
Monumento/Stele con bassorilievo realizzato dalla Pontificia
Fonderia Marinelli di Agnone.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

COMUNE DI CASTELFORTE

DATA O PERIODO DI
SVOLGIM ENTO

11 MAGGIO 2019-12 MAGGIO 2019

SPESA COM PLESSIVAM ENTE
PREVISTA

Euro 10.000,00

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CONTRIBUTO RICHIESTO

OSSERVAZIONI IN SEDE
ISTRUTTORIA

Euro 9.000,00
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.
yPabio IV[aqto
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