
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D elib era z io n e  n. 71 del 3 agosto  2016

O G G ETTO : Concessione di contributo a favore del Comune di Patrica ai sensi dell’art. 8 del 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi delfarticolo 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 alLallegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 
2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. —  

Verbale n. 18

Componenti:

del —

Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI > □

Vice Presidente Mario CIARLA >< □

Vice Presidente Francesco STORACE §
Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI >

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA >

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE >

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
TECNICO-AMMINISTRATIVA F.to A w . Costantino Vespasiano
Secondo quanto riportato nella scheda 
istruttoria prot. R.U. 16022 del 3 agosto 2016

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’
CONTABILE IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

D  RILEVA D  NON RILEVA __________________________________

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

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

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

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

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

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

la determinazione 18 settembre 2015, n. 590, con la quale il Segretario generale ha 
delegato l ’Avv. Costantino Vespasiano, Direttore del Servizio Giuridico, 
Istituzionale, all’espletamento di ogni adempimento concernente le funzioni 
attribuite, dalla sopracitata d.d. n. 45/2014, all’U fficio  “Eventi, Promozioni, 
Compartecipazioni, Contributi”;

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

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l ’articolo 12, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate 
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva osservanza [di detti] criteri e
...... modalità [. . .] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
[ . . . ]” (comma 2);

la legge regionale 15 m aggio 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, l ’articolo 2, comma 8;



VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO  

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

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 ’A llegato 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 m aggio 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 econom ico 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 econom ico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e 
finanza pubblica) e successive m odifiche 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 Patrica, acquisita agli atti al prot. 
RU n. 15601 del 28 luglio 2016 - ossia da un ente che rientra tra le amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto econom ico consolidato di cui sopra - e la 
documentazione ad essa allegata, dalle quali si ricava, in particolare, che Tiniziativa 
che si intende realizzare, denominata “Festeggiamenti di San Rocco 2016”, è diretta 
a:
—  valorizzare e conservare le tradizioni e gli usi delle comunità locali attraverso 

l ’organizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo patrono San Rocco;
—  sostenere l ’economia locale e il turismo del territorio;

che l ’iniziativa in argomento prevede, tra l ’altro, una solenne processione in onore 
del Santo e un ricco programma di intrattenimento musicale, concerti e spettacoli di 
danza;

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” ;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo com plessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 12.000,00;

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” ',

la scheda istruttoria prot. RU n. 16022 del 3 agosto 2016, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti la 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 m odifiche e, in particolare, gli articoli 26 e
27;

Su proposta del Presidente 

alTunanimità e in seduta stante;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente recepite:

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Patrica per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Festeggiamenti di San R occo 2016”, 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 2016, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Direttore del Sevizio Giuridico, Istituzionale, in qualità di delegato dal Segretario 
generale all’espletamento di ogni adempimento concernente la materia dei contributi, a porre in 
essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

Il Segretario
F.to cons. Stefano Toschei

Il Presidente 
F.to On. Daniele Leodori



COMUNE DI PATRICA
Provincia di Frosinone

Segreteria del Sindaco
Prot. n. 5183 

Del 19/07/2016

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA

OGGETTO: domanda per accedere ai contributi per le iniziative di cui all’articolo 8 del “Regolamento 
per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15.”.

Il sottoscritto Lucio Fiordalisio nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Patrica chiede 
al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del 
Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

□  iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da 

altri eventi di natura eccezionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 4. del regolamento;

X iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e 

con caratteri di continuità e ricorrenza;

X 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.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato dpr445/2000, 
dichiara:

a) che la scrivente amministrazione pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

aH’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) che l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui a ll’articolo 2 del Regolamento;



c) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio di 

Presidenza;

d) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente;

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

f) che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;

g) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

h) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 

relative alla realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 

riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda;

i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 10, 14 e 15, relativi alle modalità di 

rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia;

j) che si impegna a presentare la documentazione indicata a ll’articolo 14, comma 2 del Regolamento 

entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;

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

all’iniziativa.

La presente domanda:

1. è inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso.

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale rappresentante 

e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

segr.legislativo@ regione.lazio.it

Patrica, lì 19.07.2016

mailto:segr.legislativo@regione.lazio.it


'‘ALLEGATO A”

1. Pati identificativi del soggetto richiedente

2. Denominazione: Comune di Patrica

3. C.F. 00283070605 P.IVA 00283070605

4. Sede legale:

Indirizzo via Plebiscito, 1 CAP 03010
Comune Patrica Provincia Frosinone
5. Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome: Maura Nome: Angela Maria

Tel. 0775.807827 Fax 0775.222022

E-mail ratri.patrica@ libero.it PEC finanziario@ pec.comune.patrica.fr.it

2. Dati relativi all’iniziativa

1. Titolo dell’iniziativa: FESTEGGIAM ENTI DI SAN ROCCO 2016

2. Data di inizio: 04/08/2016 Data di fine: 17/09/2016

3. Luogo di svolgimento: Comune PATRICA Provincia PROSINONE CAP 03010

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):

La serie di iniziative avrà luogo nel comune di Patrica, in provincia di Frosinone, e verrà 
organizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con diverse associazioni artistico- 
culturali, con sede nel territorio del comune lepino. L’obiettivo è quello di esaltare e valorizzare 
le bellezze paesaggistiche, storiche, artistiche con la partecipazione di artisti locali e nazionali. II 
calendario degli eventi, allegato alla presente, avrà cadenza giornaliera a partire dal giorno 1 al 
31 agosto 2016, con ulteriori eventi previsti a settembre 2016. Punto nevralgico delle iniziative 
sarà la valorizzazione di personaggi illustri di Patrica, primi fra tutti Libero de Libero e Licinio 
Refice, dei quali si allega un profilo artistico.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
L’iniziativa curata direttamente dal Comune di Patrica, sarà supportata sempre sotto la 
supervisione dell’Ente dalla collaborazione delle associazioni di volontariato presenti sul 
territorio, con particolare riferimento alla PRO-LOCO, a ll’Associazione M usicale “LE 
VOCI” e dell’Associazione bandistica-musicale “LICINIO REFICE” che cureranno 
singoli eventi, ribadendo la piena titolarità dell’evento in capo alla struttura comunale. Il 
calendario degli eventi prevede attività di svariato genere, partendo da iniziative musicali, 
cinematografiche, teatrali fino ai più classici spettacoli associati alle festività 
estive/patronali, dal punto di vista economico importante sarà l’eventuale contributo 
concesso, in quanto sia i contributi da privati (sponsorizzazioni), sia i fondi com unali si 
sono notevolmente assottigliati.

mailto:ratri.patrica@libero.it
mailto:finanziario@pec.comune.patrica.fr.it


manifestazione di livello, come è intenzione dell’amministrazione Comunale, grazie ad 
un ambiente preservato da questo isolamento, da monumenti storici di pregio ed al legante 
con le personalità di cui al punto precedente è in grado di attrarre flussi turistici di 
notevole importanza per qualità e quantità.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

1. Banca di appoggio UNICREDIT S.p.A.

2. Conto corrente intestato a Comune di Patrica

3. Codice IBAN: IT91 X020 0874 3900 0040 1014 644

4. Documentazione allegata alla presente domanda

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti

integrativi, su carta intestata del richiedente, firmati dal Legale rappresentante:

1. Provvedimento amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività 

riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda;

2. Dichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa, su carta intestata del richiedente, che indica, 

in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal 

proponente l’iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del 

contributo richiesto;1

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere(2-3 pagine), su carta intestata del 

richiedente;

4. Statuti e atti costitutivi di proloco, associazioni o comitati che siano affidatane delle attività 

riferite alla realizzazione dell’iniziativa (Non presentate, in quanto la collaborazione delle 

associazioni è finalizzata alla produzione di singoli eventi restando incapo a ll’Ente proponete ogni 

atto o iniziativa legato a ll’organizzazione dell’evento);

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere, su carta intestata del richiedente;

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

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, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande,

'N.B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa dichiarato dal proponente;
b) il totale dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del preventivo 
allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla base delle 
spese effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, comma 4, del regolamento)



procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiomamento e Pintegrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli adempimenti 
di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l ’informativa di cui 
all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l ’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

6. Accesso agli atti

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: finanziario@comune.patrica.fr.it

Patrica li, 19.07.2016

'.'C2£L'
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All. 2. Punto 4. “ Allegato A”

COMUNE DI PATRICA
Provincia di Frosinone

Segreteria del Sindaco

FESTEGGIAM ENTI DI SAN ROCCO 2016 

PREVENTIVO DI SPESA

Voci di spesa

VOCE N. EVENTI IM PO R TO

Contnbaio SIA E 12 f 8000,00
Sonica ,i nd/o luci, 
FONICA, TECNICI, 
MONTAGGIO E 
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Voci di entrala

VOCE IM PO R TO

SPO NSORIZZA ZIONI f  1.000,00
C O N TR IB U TO  PR O PR IO f  1.000,00
C O N TR IB U TO  R IC H IESTO  AL CO N SIG LIO  REGIONALE f  10.000,00
TO TA LE f  12.000,00

Patrica lì, 19.07.2016

Il legale rappresenWnte del richiedente
i l  fé .:__i__ ZL r - _____ \



AH. 3. Punto 4. “Allegato A ”

COMUNE DI PATRICA
Provincia di Frosinone

Segreteria del Sindaco

FESTEGGIAM ENTI DI SAN ROCCO 2016 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

La serie di iniziative avrà luogo nel comune di Patrica, in provincia di Frosinone, e verrà organizzata 

daH'Amministrazione Comunale, in collaborazione con diverse associazioni artistico-culturali, con sede ne! 

territorio del comune lepino.

L’obiettivo è quello di esaltare e valorizzare le bellezze paesaggistiche, storiche, artistiche con la 

partecipazione di artisti locali e nazionali.

Il calendario degli eventi, allegato alla presente, avrà cadenza giornaliera a partire dal giorno 04 al 31 agosto 

2016, con ulteriori eventi previsti a settembre 2016.

Punto nevralgico delle iniziative sarà la valorizzazione di personaggi illustri di Patrica, primi fra tutti Libero de 

Libero e Licinio Refice, dei quali si allega un profilo artistico.

San ROCCO: da più di 150 anni si festeggia a Patrica (FR), dal 1925 si festeggia anche negli Stati Uniti 
d'America ad Aliquippa in Pennsylvania.

San Rocco, patrono di Patrica, si festeggia il 16 di agosto attraverso manifestazioni religiose che, da oltre 150 

anni, mantengono inalterate le caratteristiche della tradizione popolare e religiosa. La processione per le vie e 

le caratteristiche scale altalenanti dei centro lepino con la statua del santo è seguita da moltissimi fedeli 

provenienti da gran parte della nostra regione, dagli Stati Uniti e dal Canada. Alla celebrazione fanno parte 

anche eventi culturali e folcloristici che si organizzano per tutto il mese di agosto.

In particolare quest'anno la banda musicale cittadina che porta il nome di Licinio Refice, personaggio più 

illustre della nostra cittadina, una delegazione dell'Aministrazione Comunale e dell'Associazione Pro Loco, si 

recheranno ad Aliquippa città statunitense della Pennsilvanya, per festeggiare, insieme alla foltissima 

comunità patricana e non solo, che si trasferì in quella città da oltre un secolo per trovare lavoro alla Jones e 

Laughlin Steel Company una delle più grandi acciaierie degli Stati Uniti, il 90° anniversario della celebrazione 

di San Rocco.

Anche ad Aliquippa la celebrazione avviene secondo i criteri e le regole patricane tramandate da padre in 

figlio.



Notizie del Santo:

Nonostante la grande popolarità di San Rocco, le notizie sulla sua vita sono molto frammentarie per poter 

comporre una biografia in piena regola, comunque è possibile, grazie ai molti studi fatti, tracciare a grandi 

linee un profilo del nostro Santo, elaborando una serie di notizie essenziali sulla sua breve esistenza terrena. 

Tra le varie “correzioni" che sono state proposte alle date tradizionali (1295-1327), si è gradatamente imposta 

quella che oggi sembra la più consolidata: il Santo è nato a Montpellier fra il 1345 e il 1350 ed è morto a 

Voghera fra il 1376 ed il 1379 molto giovane a non più di trentadue anni di età. Secondo tutte le biografie i 

genitori Jean e Libère De La Croix erano una coppia di esemplari virtù cristiane, ricchi e benestanti ma dediti 

ad opere di carità. Rattristati dalla mancanza di un figlio rivolsero continue preghiere alla Vergine Maria 

dell'antica Chiesa di Notre-Dame des Tables fino ad ottenere la grazia richiesta. Secondo la pia devozione il 

neonato, a cui fu dato il nome di Rocco (da Rog o Rotch), nacque con una croce vermiglia impressa sul petto. 

Intorno ai ventanni di età perse entrambi i genitori e decise di seguire Cristo fino in fondo: vendette tutti i suoi 

beni, si affiliò al Terz'ordine francescano e, indossato l’abito del pellegrino, fece voto di recarsi a Roma a 

pregare sulla tomba degli apostoli Pietro e Paolo. Bastone, mantello, cappello, borraccia e conchiglia sono i 

suoi ornamenti; la preghiera e la carità la sua forza; Gesù Cristo il suo gaudio e la sua santità. Non è possibile 

ricostruire il percorso prescelto per arrivare dalia Francia nel nostro Paese: forse attraverso le Alpi per poi 

dirigersi verso l'Emilia e l'Umbria, o lungo la Costa Azzurra per scendere dalla Liguria il litorale tirrenico. Certo 

è che nel luglio 1367 era ad Acquapendente, una cittadina in provincia di Viterbo, dove ignorando i consigli 

della gente in fuga per la peste, il nostro Santo chiese di prestare servizio nel locale ospedale mettendosi al 

servizio di tutti. Tracciando il segno di croce sui malati, invocando la Trinità di Dio per la guarigione degli 

appestati, San Rocco diventò lo strumento di Dio per operare miracolose guarigioni. Ad Acquapendente San 

Rocco si fermò per circa tre mesi fino al diradarsi dell’epidemia, per poi dirigersi verso l’Emilia Romagna dove 

il morbo infuriava con maggiore violenza, al fine di poter prestare il proprio soccorso alle sventurate vittime 

della peste. L’arrivo a Roma è databile fra il 1367 e l’inizio del 1368, quando Papa Urbano V è da poco ritornato 

da Avignone. E’ del tutto probabile che il nostro Santo si sia recato all’ospedale del Santo Spirito, ed è qui che 

sarebbe avvenuto il più famoso miracolo di San Rocco: la guarigione di un cardinale, liberato dalla peste dopo 

aver tracciato sulla sua fronte il segno di Croce. Fu proprio questo cardinale a presentare San. Rocco al 

pontefice: l'incontro con il Papa fu il momento culminante del soggiorno romano di San Rocco. La partenza da 

Roma avvenne tra il 1370 ed il 1371. Varie tradizioni segnalano la presenza del Santo a Rimini, Forlì, Cesena, 

Parma, Bologna. Certo è che nel luglio 1371 è a Piacenza presso l'ospedale di Ncstra Signora di Betlemme. 

Qui prosegui la sua opera di conforto e di assistenza ai malati, finché scoprì di essere stato colpito dalla peste. 

Di sua iniziativa o forse scacciato dalla gente si allontana dalla città e si rifugia in un bosco vicino Sarmato, in 

una capanna vicino al fiume Trebbia. Qui un cane lo trova e lo salva dalla morte per fame portandogli ogni 

giorno un tozzo di pane, finché il suo ricco padrone seguendolo scopre il rifugio del Santo. Il Dio potente e 

misericordioso non permette che il giovane pellegrino morisse di peste perché doveva curare e  lenire le 

sofferenze del suo popolo. Intanto in tutti i posti dove Rocco era passato e aveva guarito col segno di croce, il 

suo nome diventava famoso. Tutti raccontano del giovane pellegrino che porta la carità di Cristo e la potenza 

miracolosa di Dio. Dopo la guarigione San Rocco riprende il viaggio per tornare in patria. Le antiche ipotesi 

che riguardano gli ultimi anni della vita del Santo non sono verificabili. La leggenda ritiene che San Rocco sia 

morto a Montpellier, dove era ritornato o ad Angera sul Lago Maggiore. E' invece certo che si sia trovato, sulla 

via del ritorno a casa, implicato nelle complicate vicende politiche del tempo: San Rocco è arrestato come 

persona sospetta e condotto a Voghera davanti al governatore. Interrogato, per adempiere il voto non volle



rivelare il suo nome dicendo solo di essere “un umile servitore di Gesù Cristo”- Gettato in prigione, vi trascorse 

cinque anni, vivendo questa nuova dura prova come un “purgatorio" per l’espiazione dei peccati. Quando la 

morte era ormai vicina, chiese al carceriere di condurgli un sacerdote; si verificarono allora alcuni eventi 

prodigiosi, che indussero i presenti ad avvisare il Governatore. Le voci si sparsero in fretta, ma quando la porta 

della cella venne riaperta, San Rocco era già morto: era il 16 agosto di un anno compreso tra il 1376 ed il 

1379. Prima di spirare, il Santo aveva ottenuto da Dio il dono di diventare l'intercessore di tutti i malati di peste 

che avessero invocato il suo nome, nome che venne scoperto dall’anziana madre del Governatore o dalla sua 

nutrice, che dal particolare della croce vermiglia sul petto, riconobbe in lui il Rocco di Montpellier. San Rocco 

fu sepolto con tutti gli onori.

Sulla sua tomba a Voghera cominciò subito a fiorire il culto al giovane Rocco, pellegrino di Montpellier, amico 

degli ultimi, degli appestati e dei poveri. Il Concilio di Costanza nel 1414 lo invocò santo per la liberazione 

dall'epidemia di peste ivi propagatasi durante i lavori conciliari.

Dal 1999 è attiva presso la Chiesa di San Rocco in Roma, dove per volontà di Papa Clemente Vili dal 1575 

è custodita una Insigne Reliquia del Braccio destro di San Rocco, l'Associazione Europea Amici di San Rocco, 

con lo scopo di diffondere il culto e la devozione verso il Santo della carità attraverso l’esempio concreto di 

amore verso i malati ed i bisognosi. Oltre a quello romano, altri centri rocchiani sono:

- l'Arciconfraternita Scuola Grande di Venezia, che ne custodisce il corpo

- il santuario di San Rocco della sua città natale di Montpellier

- l'Association Internationale che ha sede sempre in Montpellier e che aggrega e collega le diverse 

associazioni nazionali

- l'Associazione Nazionale San Rocco Italia che ha sede a Sarmato (PC), dove avvenne l'incontro col cane

- il Comitato Internazionale Studi Rocchiani che ha sede in Voghera (PV), locafità da cui prese avvio il culto.

PERSONAGGI ILLUSTRI DI PATRICA: LICINIO REFICE e LIBERO DE LIBERO

LICINIO REFICE
Una delle vie principali di Patrica è stata dedicata al M° Mons. LICINIO REFICE. musicista di fama 

internazionale, che qui ebbe i suoi natali il 12 febbraio 1883 e che ora riposa nel pìccolo Cimitero, la cui 

passeggiata aveva tante volte percorso nei momenti di sosta dal suo alacre lavoro, quando, tra una 

composizione e l’altra, veniva a ritemprare le forze e a recuperare nuove energie creative tra i luoghi della sua 

infanzia a lui tanto cari. Non è facile descrivere la personalità di un uomo che tanto ha fatto parlare di sé e che 

ancora, a 60 anni dalla sua morte, ha lasciato a coloro che lo hanno incontrato seppure brevemente, un 

incancellabile ricordo unito alla certezza di essersi trovati di fronte ad un individuo senza dubbio fuori del 

comune. Cosi lo descrive il Maestro Dott. Teodoro Onofri, che fu suo allievo. "... Sebbene non fosse nato 

all’ombra del cupolone romano, aveva un po' di temperamento del romanaccio: impulsivo ed esplosivo, 

scanzonato e rumoroso, rude e scabro”. Quando fece la vestizione di Terziario Francescano volle il nome di 

Frate Leone.

E gli piaceva ruggire. Ma si trattava solo di superficie e di scorza: in realtà aveva un animo caldo di bontà e, 

talora, persino atteggiamenti e gesti di ingenuità bambinesca. Dardi, schegge, e frustate; e, magari poco dopo,



espansioni accorate, esaltazioni vibranti di generosità insospettate. Di queste incandescenti antinomie era 

contestata la fisionomia spirituale di Licinio Refice...

Questo ritratto profondamente umano ci fa comprendere la sua natura bizzarra, geniale e appassionata: quella 

natura che è palesemente espressa in ogni sua composizione. Compiuti gli studi ecclesiastici nel Collegio 

Leoniano di Anagni, Licinio Refice frequentò a Roma il Conservatorio di musica di S. Cecilia, e, terminati i 

primi studi musicali con Ernesto Boezi, si diplomò in composizione alla scuola di Stanislao Falchi ed in organo 

con Remigio Renzi. Per 36 anni fu Maestro Direttore della Cappella Liberiana di S. Maria Maggiore, alla quale 

dedicò la parte migliore della sua attività di compositore e direttore. Insegnò nel Pontificio Istituto di Musica 

Sacra dal 1911 al 1950, ordinario di Armonia, di Strumentazione e Critica Musicale: e, dopo la morte del M' 

Casimiri, di Composizione e Direzione, meritando da Pio XII uno speciale compiacimento per la «lunga attività 

di Insegnante e Artista, messa al servizio della Fede e della Chiesa.

Insieme a Schuster, Perosi, Boezi e Casimiri contribuì a risollevare le sorti della Musica Sacra, caduta molto 

in basso data l'invadenza dei motivi profani, che, con molta disinvoltura, venivano eseguiti durante i riti Sacri. 

I suoi lavori sono stati interpretati da Claudia Muzio, Renato Pasero, Augusta Oltrabella, Beniamino Gigli, 

Renata Tebaldi, Renata Scotto e rappresentati nei più noti teatri d'Italia e del mondo come il Teatro aila Scala 

di Milano, Teatro dell'Opera di Roma, San Carlo di Napoli, Massimo di Palermo, Colon di Buenos Aires, 

Comunale di Rio de Janeiro e Comunale di San Paolo del Brasile.

Scrisse numerose opere di musica sacra.

Si ricordano di lui particolarmente i poemi sinfonico - vocali :

»  LA CANANEA
• LA VEDOVA DI NAIM
• MARIA MAGDALENA
• DANTIS POETAE TRANSITUS
• IL TRITTICO FRANCESCANO
• LA SAMARITANA
• L'ORACOLO

Sono anche universalmente noti i suoi lavori teatrali:

• CECILIA
• MARGHERITA DA CORTONA

Alla sua attività di compositore, egli uni quella di direttore. Sotto questa veste si fece conoscere oltre che nei 

concerti dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia (da cui ebbe nel 1936 il prestigioso titolo di Accademico 

effettivo), nei centri più importanti d ’Italia e dell'estero. Compì anche giri di concerti con un complesso vocale 

da lui stesso formato allo scopo dì far conoscere i capolavori dei nostri Maestri del passato e le migliori 

composizioni dei contemporanei. Si spense improvvisamente a Rio de Janeiro mentre assisteva alle prove 

della sua Cecilia. La salma imbalsamata, dopo essere stata esposta nell’Oratorio di Nostro Signore della Gloria 

in Brasile, venne trasportata in Italia. Il 28 settembre 1954, a Roma, alla presenza di un folto e commosso 

pubblico, furono celebrate solenni esequie nella Basilica di S. Cecilia in Trastevere, indi il suo corpo poteva 

raggiungere la sua estrema dimora nella sua città natale. Per interessamento del Rag. Aido Bartocci, 

Segretario del Pontificio Istituto di Musica Sacra, il Comune di Roma ha intitolato a Licinio Refice una via nella 

zona di Castel Fusano, ove numerose strade portano il nome di illustri musicisti. Anche a Prosinone, il 

Conservatorio Musicale e una strada sono stati dedicati al grande Compositore ciociaro.



Da questa breve biografia, si può comprendere come il Comune dì Patrica sia, da anni, impegnato alla 

riscoperta e rivalutazione artistica di un musicista che tanto ha dato in passato ma che potrà dare ancora molto 

in futuro. L’idea di un progetto Refice nacque, per volere dell'Associazione Pro Loco, nel 1994 e per circa una 

ventina di anni fu caratterizzato da centinaia di concerti, da memorial, da l’erogazione di borse di studio ad 

allievi meritevoli del Conservatorio di Musica di Frosinone, da concorsi nazionali ed internazionali e dalla 

pubblicazione dì CD musicali che dalla casa editrice furono commercializzati in tutta Italia.

Dopo il ritrovamento di manoscritti con musica inedita e cinque anni di lavoro i musicisti Giovanni Valle e 

Giuseppe Marchetti riuscirono a trascrivere e quindi revisionare trentacinque liriche. Visto il crescente 

interesse per il compositore ciociaro sia in Italia sia all’estero si ravvisò nel 2005, la necessità di integrare il 

progetto originale con una attività editoriale. Grazie quindi ai finanziamenti della Regione Lazio e al patrocìnio 

della Società Italiana di Musicologia le liriche revisionate trovarono posto in un elegante volume che a titolo 

gratuito fu inviato a direttori di orchestra, direttori di coro, scuole di musica, Conservatori, biblioteche e maggiori 

Istituti di Cultura Italiana nel mondo.

Nel 2006, dopo l'inaugurazione solenne di una "Sala Refice” presso il Pontifìcio Istituto di Musica Sacra di 

Roma per interessamento del suo Preside M° Valentino Miserachs Grau è stata la volta di un importantissimo 

convegno internazionale di studi reficiani tenutosi a Patrica per tre giorni. Al Convegno parteciparono numerosi 

musicologi ed esponenti della cultura più in generale in qualità di relatori (Cesare Marinacci, Pio DI Meo, 

Raoul Meloncelli, Giovanni Carli Battola, Vincenzo De Gregorio, Gino Stefani, Valentino Miserachs Grau). Da 

citare tra i componenti del comitato scientifico Antonio D’Antò, Marina Marino, Paologiovanni Maione, Giovanni 

Valle e Agostino Ziino

Gli atti del convegno vennero pubblicati l'anno successivo sempre con il patrocinio della Regione Lazio. Il 

prezioso volume venne spedito, come il precedente in tutto il mondo.

Nel 2008 ad essere premiata per l’impegno a favore di Refice è stata l'Associazione Pro Loco stessa. Nei 

mese di ottobre ad inaugurare la stagione operistica nella città argentina Buenos Aires nel teatro Avenida fu 

proprio la principale opera del compositore Patricano la “Cecilia” interpretata dalla grande soprano Adelaide 

Negri.

Si arriva quindi al 2009 con la pubblicazione di un altro volume contenente alcune delle partiture strumentali 

revisionate da uno dei principali estimatori del Maestro: M° Giuseppe Marchetti coadiuvato dai Maestri Valle e 

Marino.

Purtroppo il M° Marchetti non potè vedere la pubblicazione del volume che tanto desiderava. Scomparve infatti 

nel mese di ottobre 2009. Naturalmente la Pro Loco mantenne l'impegno è pubblicò il volume “Licinio Refice 

Composizioni Strumentali" presentato il 14 dicembre a Patrica. Successivamente, il 18 di dicembre alcuni brani 

contenuti nello stesso volume furono eseguiti nel corso di una delle più significative rassegne musicali del 

capoluogo ciociaro “Ascolta la Ciocìaria” dalla grande orchestra di stato di Oradea nella chiesa del Sacro 

Cuore di Frosinone. La diffusione del volume come nelle altre occasioni è iniziata consegnando la 

pubblicazione gli allievi e docenti del conservatorio di Frosinone e PIMS di Roma, Associazioni culturali e 

musicali, Biblioteche, Istituti di cultura italiana nel mondo.



mi

La diffusione proseguì nel 2010 con una seconda presentazione del volume presso il salone di rappresentanza 

deH’Amministrazione Provinciale presenti i curatori, autorità politiche e religiose, giornalisti e comuni cittadini.

Anche per quest’anno nel mese di Agosto e non solo, periodo più affollato di turisti e visitatori è intenzione di- 

questa Amministrazione favorire e incentivare questa iniziativa culturale attraverso la promozione di concerti 

tematici, pubblicazioni e collaborazioni artistiche italo/argentine con la "Casa de la Opera" di Buenos Aires e il 

conservatorio di musica dì Frosinone.

Libero De Libero

Narratore, critico d'arte e poeta, uno dei maggiori del Novecento.

Nasce a Fondi, ma si trasferisce a Patrica, dove il padre era stato nominato segretario comunale, in tenera 

età e vive nel paese gli anni della giovinezza. Con Luigi Diemoz fonda a Roma il quindicinale "L'Interplanetario 

che ospita i primi racconti di Alberto Moravia e i primi poemetti di Leonardo Sinigalli.

Ha come collaboratori Corrado Alvaro, Massimo Bontempelli e Arnaldo Beccaria. Amico di Giuseppe Ungaretti, 

che gli pubblica la prima raccolta di versi, ma anche di Palazzeschi, Penna, Brancati e Carlo Levi.

Diventa direttore della Galleria della Cometa che espone opere di Carrà, C. De Chirico, Cagli, Mafai e Gattuso.

Ritorna assiduamente a Patrica. che lui considera come la vera patria, tanto che nel cimitero volle la tomba, 

per trascorrervi lunghi periodi fino alla morte avvenuta nel 1981 a Roma.

Tra le sue opere sono da ricordare:

Solstizio, Eclisse, Banchetto, Ascolta la Ciociaria, Romanzo (Premio ibieoi 965), Madrigali, Di brace in brace 

(Premio Viareggio 1971), Scempio e lusinga (Premio Fiuggi 1974), Circostanze.

Tra quelle in prosa:

Malumore, Amore e morte, Camera oscura, Il guanto nero e Racconti alla finestra.

Come già avvenuto in passato l'Amministrazione Comunale intende continuare a proporre e a sostenere 

iniziative tese a far conoscere più approfonditamente uno dei più grandi scrittori del '900 vissuto e sepolto a 

Patrica.

Il dialetto e la poesia dialettale tanto amati da Libero de Libero saranno i temi dei convegni e delle giornate di 

studio che ovviamente saranno aperte a tutti.

Hanno già dato la loro disponibilità in qualità di relatori Tolassi Tarquinio e Gioacchino Giammaria.

Patrica lì, 19.07.2016
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COMUNE DI PATRICA ì
Provincia di Frosinone :::

Segreteria del Sindaco ;?
a
a

FESTEGGIAM ENTI DI SAN ROCCO 2016 UJ

CRONO-PROGRAM M A
IH
li .
li .

A G O STO  2016

DATA T IP O L O G IA  EV ENTO BREVE DESCRIZIO N E

04 Agosto 
ORE 21.00

Concerto di Musica Classica in omaggio a 
Uciilio Rclice

Rccitid Uà poesia c musica con 
Fattoi;musicista Luca Muticeli 
e il liolonccJJis/a Donalo 
Cedrone,in co/laboiazionc con 
Associazione O.M.A.

OS Agosto 
ORE 2J. 00

RECITAL PIANISTICO 
Oratorio del Sacro Cuore di Gesù

Pianoforte, Giovanni Valle

08 Agosto 
ORE 21.00 I CORTI FA H I  IN CASA

Proiezione di Cortometraggi 
intorno idla storia c idle 
tradizioni di Panica

Off Agosto 
ORE 21.00

S p e t ta c o lo  d i C a b a re t Die con Gianluca Anzanelli

10 Agosto 
ORE 21.00

SPETTACOLO DI DANZA “ESSENZA” 

SCUOLA DI DANZA BOLERO

Spettacolo di Danza 
Contemporanea

11 Agosto 
ORE 21.00

Concerto di Giovimi Musicisti a cura 
dell Associazione Musicale “Dimensione 
Musica”, diretta da Mimetica Tallio.

Giovimi talenti crescono

11 .Agosto 
ORE 21.00 Concerto Corde

Omaggio alla ni tisica degli tu mi 
20- ’SO a cura della corde 

polifonico “Le Voci”

À r>U
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15 Agosto Stonai Processione in onore del Sunto Processione con la statua de!
ORE 12.00 Patrono SAN ROCCO Salto con itinerario fra i vicoli

del paese

ORE 21.00 Spettacolo musicale con Band locale di 9 elementi

IG L O V E S

Musica in piazza con

16 Agosto C O N C ER TO  BANDISTICO vidcoproiczionc a cura

ORE 21.00 dell’Associazione “Licinio

Rclìcc”

Omaggio a Libero De Obero: poesia Una carezza all’anima

20 Agosto ermetica c musica dal Evo. Deposizione
ORE 18.00 'Targa Commemorativa e reading con

1 Attore Luca Mauccri

SETTEM BRE 2015

17 Settembre 
ORE 17.30

ORE 21.00

FESTIVAL DELLE BANDE 

Sfilata delle bande

Concerti

Raduno Bandistico in ricordo di 
Massimo Conti. Partecipano 
l'Associazione Musicale "L. Refice" 
di Patrica, l’Associazione Musicale 
"Anagnina” di Anagni e il 
Complesso Bandistico “Città di 
Priverno".

Patrica lì, 19.07.2016
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

S C H E D A  I S T R U T T O R I A

N O R M A T I V A  DI 
R I F E R I M E N T O

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

DATI/INFORMAZIONI INERENTI L ’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

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

D O M A N D A  DI C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  NEL T E R M I N E  
EX ART.  8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 19 luglio 2016, ns. prot. 
RU n. 15601 del 28 luglio 2016)

NO □

S O G G E T T O  R I C H I E D E N T E
COMUNE DI PATRICA
(Pubblica Amministrazione inserita nel conto economico consolidato 
di cui alfart. 1, comma 3,1. 196/2009 e ss.mm.)

T I T O L O FESTEGGIAMENTI DI SAN ROCCO 2016

BREVE D E S C R I Z I O N E

Il progetto proposto è finalizzato alla conservazione e valorizzazione 
delle tradizioni e degli usi delle comunità locali, attraverso 
l ’organizzazione dei festeggiamenti in onore del santo patrono San 
Rocco. La manifestazione, nel rispetto della tradizione religiosa del 
luogo, prevede una solenne processione in onore di San Rocco per le 
vie del paese. A margine dei festeggiamenti religiosi, sarà 
organizzato un ricco programma di intrattenimento che prevede, in  
particolare, concerti di musica classica, spettacoli di danza, concerti 
corali e bandistici.

L U O G O  DI S V O L G I M E N T O COMUNE DI PATRICA (FR)

D A T A / P E R I O D O  DI 
S V O L G I M E N T O 4 AGOSTO 2016-17  SETTEMBRE 2016

SPESA C O M P L E S S I V A  
P R E V I ST A Euro 12.000,00

C O N T R I B U T O  R I C H I E S T O Euro 10.000,00

R I C O N D U C I B I L I T A ’ AMBI TI  
I N T E R V E N T O  EX AR I . 2 REG.

SI X 

NO □



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

A M B I T O  T E R R I T O R I A L E  DI Regionale X
S V O L G I M E N T O Non regionale □

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi 
con le disposizioni del REG., riscontrando, in particolare, che la 
stessa, come sopra precisato:

O S S E R V A Z I O N I  IN SEDE —  è stata presentata nei termini previsti;
I S T R U T T O R I A —  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 8 del REG., si rimette all’apprezzamento 
discrezionale dell’UdP.
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Il Dirigente della Struttura 
A w . Costantino Vespasiano 

^^per delega del Segretario generale
Mi
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Il funzionario istruttore 
Dott. Andrea Ciccolini
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