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D e lib e ra z io n e  n. 71 del 29 a p r ile  2 0 1 9

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Ciciliano, 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. 61 del 29 aprile 2019  
Verbale n. 13

Componenti:

Presidente Mauro

Vice Presidente Giuseppe E.

Vice Presidente Devid

Consigliere Segretario Michela

Consigliere Segretario Daniele

Consigliere Segretario Gianluca

BUSCHINI

Pres.

X

Ass.

□

CANGEMI X □

PORRELLO X □

DI BIASE □ X

GIANNINI □ X

Q U A D RA N A X

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. M ichele G erace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. G iorgio  Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



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 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” ;

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 dell’Ufficio 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 dell’Ufficio 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 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



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

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);

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;

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, l ’articolo 2, comma 8;

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;

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

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

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

la domanda di contributo, presentata dal Comune di Ciciliano in data 12 aprile 
2019 con nota prot. RU n. 10791 del 15 aprile 2019, e la documentazione ad 
essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata 
“Le antiche pietre raccontano”, è finalizzata alla promozione e valorizzazione 
dell’area di Ciciliano in cui sorgeva l’antica città di Trebula Suffenas attraverso 
la presentazione ad un vasto pubblico di parte delle testimonianze



archeologiche provenienti dall’ager trebulanus, una zona con rilevante 
vocazione naturalistica e culturale;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede un convegno-conferenza sulla storia
dell’antica città ed una mostra di reperti archeologici rinvenuti nel territorio 
dell’Ager trebulanus propedeutici alla realizzazione del Museo archeologico 
dell’Antica città di Trebula Suffenas e del suo territorio;

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 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 15.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 13.500,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 1154 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

AlTunanimità dei presenti



D E L IB E R A

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 Ciciliano per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Le antiche pietre raccontano” di importo pari a euro 
10.000,00 (Diecimila/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 IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Mauro Buschini



Comune di Ciciliano
Città Metropolitana di Roma Capitale

----------—-— ^<130^-------------------

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 
dett’Ufficìo di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Massimiliano Calore, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Ciciliano, 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;

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

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

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

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

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

DICHIARA CHE

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

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

pubblica) e successive modifiche;

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

P.IVA: 01059681005
Tel. 0774.790006

Via Roma, 49 -  00020
e-mail: urp@comune.ciciliano.rm.it

PEC: protocollo@pec.comune.ciciliano.rm.it

C.F. 02451890582
Fax: 0774.790793
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Comune di Ciciliano
Città Metropolitana di Roma Capitale

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

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

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e a, b, c, h, k, o, p  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 Ciciliano ;

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

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

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

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

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

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

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

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

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

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

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

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

Regolamento;

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

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

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

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

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
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e-mail: urp@comune.ciciliano.rm.it
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tìljf Comune di Ciciliano
Città Metropolitana di Roma Capitale

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 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

Ciciliano, 11/04/2019

F.to II Sindaco 
Massimiliano Calore
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Via Roma, 49 -  00020
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Città Metropolitana di Roma Capitale
--------------— f ' Q -------------

ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: COMUNE DI CICILIANO

1. b C.F. 0 2 4 5 1 8 9 0 5 8 2  P.IVA 0 1 0 5 9 6 8 1 0 0 5

1 .c Sede legale: COMUNE DI CICILIANO, VIA ROMA 49

1 .d Indirizzo VIA ROMA 49 CAP 00020
Comune CICILIANO Provincia CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Le Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome COLASANTI Nome BERNARDINA 
Tel. 3205725232 Fax 0774790793 
E-mail BCOLASANTI@LIBERO.IT 
PEC PROTOCOLO@PEC.COMUNE.CICILIANO.RM.IT

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: LE ANTICHE PIETRE RACCONTANO

2.b Data di avvio: 18 MAGGIO 2019
Data di conclusione: 1 SETTEMBRE 2019

2.c Luogo di svolgimento:

Comune CICILIANO Provincia CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
CAP 02022

2.d Sintetica descrizione:
- Convegno-conferenza sulla storia dell’Antica Città di Trebula Suffenas e 
Mostra di reperti archeologici rinvenuti nel Territorio dell’Ager trebulano. 
Complessivamente l’evento espositivo si caratterizza come allestimento in un luogo prescelto 
destinato a contenere l’insieme del materiale archeologico rinvenuto in una vasta area, 1 ’ager 
trebulanus, contigua ed affine per caratteristiche ed elementi comuni che attesta l’appartenenza 
ad un’unica identità culturale, realizzato con particolare riguardo al messaggio culturale ed 
identitario insito nelle opere esposte.
È l’occasione per presentare ad un ampio pubblico parte delle testimonianze archeologiche 
provenienti da un’area con una rilevante vocazione al turismo naturalistico, culturale e 
gastronomico e quindi stimolare la consapevolezza del suo potenziale valore. Da questo punto di 
vista Trebula Suffenas-Ciciliano in particolare gode di una posizione strategica, centrale e vicina 
a tre importanti attrattori culturali della nostra Regione: Tivoli, Palestrina e Subiaco.
Tale evento potrà inoltre favorire l’approccio consapevole all’archeologia e in prosieguo 
stimolare la consuetudine alla frequentazione del costituendo Museo archeologico dell’Antica 
Città di Trebula Suffenas e del suo Territorio. Allo stesso tempo può rappresentare l’opportunità

Comune di Ciciliano
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Città Metropolitana di Roma Capitale
------------------- ------------------------------

Comune di Ciciliano
per riflettere insieme ai visitatori, studiosi, tecnici e addetti ai lavori, sul progetto realizzato, 
quale proposta concreta per Pallestimento del futuro Museo e in prospettiva sulle modalità e le 
potenzialità che avrebbe l’istituzione del Parco Archeologico previsto nel Piano Territoriale 
Paesaggistico Regionale.
Saranno invitati a partecipare al Convegno-conferenza di presentazione della Mostra quali noti 
studiosi, autori di diverse pubblicazioni su Trebula Suffenas: il prof. Fulvio Cairoli Giuliani, 
Emerito di Rilievo e Analisi Tecnica dei Monumenti Antichi alla “Sapienza”, Accademico dei 
Lincei; la prof.ssa Maria Grazia Granino Cecere, Ordinario di Storia romana e di Epigrafìa latina 
presso l'Università degli Studi di Siena; il dott. Zaccaria Mari, Funzionario Archeologo della 
Soprintendenza; il prof. Franco Sciarretta, Consigliere della Società Tiburtina di Storia e d’Arte. 
Saranno invitati ad intervenire in rappresentanza delle Istituzioni interessate: la Soprintendente 
Arch. Margherita Eichberg, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio dott. Daniele Leodori, 
i Sindaci e gli Assessori alla Cultura dei 15 Comuni del Territorio di Trebula Suffenas, i 
Presidenti della IX e della X Comunità Montana del Lazio.
Per la realizzazione dell’evento (organizzazione, trasporto reperti archeologici, riproduzioni 
fotografiche, noleggio strutture espositive, allestimenti, stampe, inviti, informazione e 
pubblicizzazione tramite comunicati stampa, radio-tv e siti internet) si prevedono circa 40 giorni 
di attività.
Su tutto il materiale pubblicitario relativo all’evento verrà inserita la dicitura: “Con il patrocinio 
e il contributo della Presidenza del Consiglio regionale del Lazio”.
Il Convegno-conferenza e l’inaugurazione della mostra si svolgeranno a Ciciliano, nei locali del 
costituendo Museo Archeologico.
Si propone come data possibile il 18 maggio 2019 prevedendo che la mostra resterà aperta al 
pubblico sino al 1 settembre 2019.
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2.e

2.f

Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: L’iniziativa verrà realizzata dal Comune di Ciciliano 
con il supporto dell’Associazione Culturale Articolo 9

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla oroloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato promotore, 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 provvedimenti 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 essere chiaramente 
specificato a ll’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente 
(si veda il punto 4. e).

rivello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale [___]

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione
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tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto a ll’economia locale ecc.): L’iniziativa è riconducibile a quelle previste dal 
Regolamento in quanto unisce in se il radicamento con il territorio, riguardando la 
valorizzazione e l’esposizione dei materiali provenienti dai siti storico-archeologici del 
Comune di Ciciliano, elementi di forte promozione e comunicazione che garantiranno un 
elevato livello di visibilità e inoltre un’importante attrattiva. Inoltre l’evento che avrà una 
giornata dedicata e successivamente una durata nel tempo durante l’esposizione sarà 
anche di supporto per l’economia locale oltre a favorire e avvantaggiare la promozione 
del museo di prossima apertura.

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

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio BCC di Beliegra

3.b Conto corrente intestato a Comune di Ciciliano

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT84N0100003245348300304051

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

Comune di Ciciliano

A l riguardo , si ev idenzia  che ai sensi del R egolam ento:

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

-----  per c iascuna in iziativa il totale dei con tribu ti ricevuti ai sensi del R egolam ento  e da  soggetti pubblici o privati, non  può
essere superio re  al costo com plessivo d e ll’in iziativa, a  pena  di decadenza del contributo  concesso  (artico li 10, com m a 3 e 
articolo  15, com m a 1, lettera c) del R egolam ento);

-----  la  spesa  com plessivam ente ed  effe ttivam ente sostenu ta , docum enta ta  e r itenu ta  am m issibile , dovrà essere  alm eno pari alla
sp esa  p rev ista  e d ich iarata  in sede di p reven tivo  al m om ento  della  p resen taz ione de lla  dom anda: d iversam ente si procederà 
ad u n a  riduzione p roporzionale del contributo  concesso  (articolo  14, com m a 4 del R egolam ento).

P.IVA: 01059Ó81005
Tel. 0774.790006

Via Roma, 49 -  00020
e-mail: urp@comune.ciciliano.rm.it

PEC: protocollo@pec.comune.ciciliano.rm.it

C.F. 02451890582
Fax: 0774.790793

mailto:urp@comune.ciciliano.rm.it
mailto:protocollo@pec.comune.ciciliano.rm.it


Comune di Ciciliano
Città Metropolitana di Roma Capitale

—------------------------- ---------------------------------------—

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

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2.e);

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

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex 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, 
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e 
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.
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6. Accesso 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: urp@comune.ciciliano.rm.it

Ciciliano, 11/04/2019

F.to II Sindaco 
Massimiliano Calore
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Proposta per la realizzazione dell’evento dal titolo

LE ANTICHE PIETRE RACCONTANO
Convegno-conferenza sulla storia dell'Antica Città di Trebula Suffenas e 

Mostra di reperti archeologici rinvenuti nel Territorio deWAger trebulano

L’evento sarà realizzato in accordo e collaborazione tra il Comune di Ciciliano, la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la 
Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale e l’Associazione culturale Articolo 9. Si 
caratterizza con l’illustrazione del contesto storico e la presentazione al pubblico di una 
significativa selezione di reperti archeologici, o della loro riproduzione fotografica, attualmente 
conservati in vari deposi o giacenti in diversi siti, rinvenuti nel corso degli anni nel centro urbano 
e nel territorio amministrato dal Municipio di Trebula Suffenas, cittadina romana di origine 
equa che sorgeva nei pressi dell’odierna Ciciliano, a sud-ovest del Passo della Fortuna (km. 13 
da Tivoli, sulla destra della Via Empolitana). Oggi sul suo antico territorio (ager trebulanus) che 
si estendeva nella Valle Empolitana, nella Valle del Giovenzano e nella media Valle dell’Aniene, 
sorgono ben 17 centri abitati: Ciciliano, Castel Madama, Pisoniano, San Vito romano, 
Capranica prenestina-Guadagnolo, Gerano, Cerreto laziale, Canterano, Rocca Canterano- 
Rocca di Mezzo, Rocca Santo Stefano, Sambuci, Saracinesco, Anticoli Corrado, Marano 
Equo, Agosta.
Complessivamente l’evento espositivo si caratterizza come allestimento in un luogo prescelto 
destinato a contenere l’insieme del materiale archeologico rinvenuto in una vasta area, Vager 
trebulanus, contigua ed affine per caratteristiche ed elementi comuni che attesta l’appartenenza 
ad un’unica identità culturale, realizzato con particolare riguardo al messaggio culturale ed 
identitario insito nelle opere esposte.
E l’occasione per presentare ad un ampio pubblico parte delle testimonianze archeologiche 
provenienti da un’area con una rilevante vocazione al turismo naturalistico, culturale e 
gastronomico e quindi stimolare la consapevolezza del suo potenziale valore. Da questo punto di 
vista Trebula Suffenas-Ciciliano in particolare gode di una posizione strategica, centrale e vicina 
a tre importanti attrattori culturali della nostra Regione: Tivoli, Palestrina e Subiaco.
Tale evento potrà inoltre favorire l’approccio consapevole all’archeologia e in prosieguo 
stimolare la consuetudine alla frequentazione del costituendo Museo archeologico dell’Antica 
Città di Trebula Suffenas e del suo Territorio. Allo stesso tempo può rappresentare l’opportunità 
per riflettere insieme ai visitatori, studiosi, tecnici e addetti ai lavori, sul progetto realizzato, 
quale proposta concreta per l’allestimento del futuro Museo e in prospettiva sulle modalità e le 
potenzialità che avrebbe l’istituzione del Parco Archeologico previsto nel Piano Territoriale 
Paesaggistico Regionale.
Saranno invitati a partecipare al Convegno-conferenza di presentazione della Mostra quali noti 
studiosi, autori di diverse pubblicazioni su Trebula Suffenas: il prof. Fulvio Cairoli Giuliani, 
Emerito di Rilievo e Analisi Tecnica dei Monumenti Antichi alla “Sapienza”, Accademico dei 
Lincei; la prof.ssa Maria Grazia Granino Cecere, Ordinario di Storia romana e di Epigrafia latina 
presso l'Università degli Studi di Siena; il dott. Zaccaria Mari, Funzionario Archeologo della 
Soprintendenza; il prof. Franco Sciarretta, Consigliere della Società Tiburtina di Storia e d’Arte. 
Saranno invitati ad intervenire in rappresentanza delle Istituzioni interessate: la Soprintendente 
Arch. Margherita Eichberg, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio dott. Daniele Leodori,
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i Sindaci e gli Assessori alla Cultura dei 15 Comuni del Territorio di Trebula Suffenas, i 
Presidenti della IX e della X Comunità Montana del Lazio.
Per la realizzazione dell’evento (organizzazione, trasporto reperti archeologici, riproduzioni 
fotografiche, noleggio strutture espositive, allestimenti, stampe, inviti, informazione e 
pubblicizzazione tramite comunicati stampa, radio-tv e siti internet) si prevedono circa 40 giorni 
di attività.
Su tutto il materiale pubblicitario relativo all’evento verrà inserita la dicitura: “Con il patrocinio 
e il contributo della Presidenza del Consiglio regionale del Lazio”.
Il Convegno-conferenza e l’inaugurazione della mostra si svolgeranno a Ciciliano, nei locali del 
costituendo Museo Archeologico.
Si propone come data possibile il 18 maggio 2019 prevedendo che la mostra resterà aperta al 
pubblico sino al 1 settembre 2019.

Le spese previste per la realizzazione dell’evento sono le seguenti:

- Trasporto e assicurazione reperti da Roma (deposito Soprintendenza), da Tivoli (Santuario di 
Ercole Vincitore e Villa Adriana), da Palestrina (Museo Nazionale Archeologico), Castel

Comune di Ciciliano

Madama (territorio), Sambuci (territorio) Ciciliano (deposito comunale):
€ 6.500,00

- Noleggio e montaggio strutture espositive con relativa illuminazione € 2.800,00
- Fotografie su pannelli 70x100 dei reperti non trasportabili €
800,00
- Cartelli e cartellini didattici illustrativi dei reperti in mostra €
1.000,00
- Pubblicizzazione (Grafica, 100 manifesti, 500 inviti, 1 totem, 3 banner) 6
1.300.00
- Ospitalità per relatori, invitati e pubblico (rinfresco con prodotti enogastronomici
del territorio e ispirati alla cucina romana) €
1.200.00
- Catalogo mostra (formato 24x30, carta 170 grammi, 4 colori, 1000 copie) €
1.400,00

Totale spese previste €
15.000,00

Il Comune di Ciciliano assumerà un impegno finanziario pari al 10% delle spese previste, 
pertanto il contributo richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale del Lazio è pari ad 
€ 13.500,00

Cenni storici su TREBULA SUFFENAS
Notevoli rinvenimenti archeologici si devono agli scavi effettuati nel 1948 dalla Soprintendenza 
alle Antichità del Lazio, sotto la direzione di Domenico Faccenna, all'interno della proprietà Manni 
in seguito ai quali furono riportati alla luce l'area del foro pavimentato a lastre di tufo e travertino, 
un grande e raffinato complesso termale di età antonina, varie domus databili fra il II secolo a.C. e 
l'epoca tarda, affacciate su strade basolate, statue, colonne, vasi, monete, macine per il grano e 
numerosissime iscrizioni.
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Inizialmente, seguendo quanto aveva supposto nei primi anni del '900 Rodolfo Lanciani, si pensò 
che si trattasse dei resti di una grande villa romana e questo giustificò il distacco del bellissimo e 
raro mosaico relativo al mito di Elle e Frisso che pavimentava il frigidarium delle terme e che si 
trova attualmente in deposito presso il Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli.
In effetti già alla fine dell'Ottocento alcuni studiosi tedeschi in base ad un numero esiguo di 
iscrizioni rinvenute in passato presso Ciciliano, menzionanti magistrature e sacerdozi, avevano 
ipotizzato la presenza di un importante centro in tale zona, da identificare forse con la Trebula 
non lontano da Tivoli, umida qua gelidas summittit valles, ricordata da Marziale in un suo 
epigramma e la Treblis raffigurata tra Praeneste e Carseoli nella Tabula Peutingeriana, copia 
medievale di un'antica carta romana.
Nel 1956 fu la studiosa americana Lily Ross Taylor a riconoscere in un'epigrafe conservata nei 
Musei Vaticani, la sua provenienza dal territorio di Ciciliano e il suo riferimento a Trebula Suffenas. 
Nel 1966 Cairoli Giuliani fornì un rilievo e una descrizione dei resti di edifici e di strade visibili non 
escludendo che potessero costituire un pagus. Si deve tuttavia a Franco Sciarretta, a partire dal 
1971, l'esatta localizzazione dell'antica città, in precedenza sempre ipotizzata sulla sommità del 
colle di Ciciliano, dove peraltro sono presenti vari resti di mura poligonali e di una villa rustica 
romana.
Trebula Suffenas dunque sorgeva sul Passo della Fortuna, da sempre importante crocevia per le 
rotte delle transumanze e per i collegamenti con Tibur (Tivoli) e Praeneste (Palestrina) e quindi 
con Roma, acquistando nel tempo notevole importanza come punto strategico.
A fondare Trebula, toponimo diffuso presso gli Italici, paragonabile al nostro "Casale", furono i 
Suffenates, una comunità locale degli Equi, che controllavano tutto il territorio ad est di Tivoli. 
Plinio il Vecchio, infatti, menziona i Trebulani qui cognominatur Suffenates per distinguerli da 
quelli di altri centri con lo stesso nome.
Alla fine del IV secolo a.C. i Romani, nel corso delle loro lotte contro gli Equi per la conquista del 
territorio, occuparono Trebula dei Suffenati che nel 303 a. C., con la concessione della civitas sine 
suffragio, entrò a far parte dello stato romano.
Una volta romanizzata la città, eletta a "municipio" (civitas optimo iure) all'inizio del I secolo a. C., 
ebbe importanti funzioni amministrative su quell'ampia parte del territorio degli Equi rimasta 
esclusa dalle confische e non colonizzata (come avvenne invece attraverso la fondazione di Alba 
Fucens e Carseoli) che si estendeva lungo le valli dell'Empiglione e del Giovenzano, affluenti 
dell'Aniene, e nella media valle dell'Aniene.).
La documentazione archeologica e quella epigrafica indicano che Trebula si arricchì notevolmente 
di monumenti nella prima età imperiale grazie anche alla presenza ed all'appoggio della potente 
famiglia dei Plautii Silvani ai quali la comunità dedicò numerosi titoli onorari. Più di un membro 
della gens Plauzia fu patronus del Municipio che era ascritto alla tribus Aniensis e retto da duoviri 
con accanto aediles e quaestores.
Marco Plauzio Silvano fu console assieme ad Augusto nel 2 a.C. ed eresse il famoso mausoleo della 
famiglia presso Ponte Lucano (Tivoli). La stretta amicizia di sua madre, l'etrusca Urgulania, con 
Livia, moglie di Augusto, ed il matrimonio tra sua figlia Urgulanilla e il futuro imperatore Claudio 
favorirono ad un tempo l'ascesa di questa gens e lo sviluppo di Trebula Suffenas, loro città 
d'origine.
Notevole importanza ebbe a Trebula Suffenas il collegio degli augustales come testimonia 
un'importante iscrizione del 14 d. C., l'anno della morte di Augusto. Una così precoce adesione al
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culto imperiale e la notevole consistenza numerica degli aderenti, almeno 60, sin dal suo nascere 
confermano gli stretti legami tra l'eminente gens dei Plautii Silvani e la famiglia imperiale.
Nel II secolo d.C. Trebula si dotò di terme pavimentate con un interessante ciclo di mosaici: quello 
del frigidarium, absidato con decorazioni a stucco (i cui frammenti sono in deposito presso il 
Museo Nazionale Romano), presenta la raffigurazione del mito di Elle e Frisso mentre quello 
rinvenuto in un ambiente adiacente presenta scene di palestra (entrambi sono in deposito presso 
il tempio di Ercole Vincitore a Tivoli). E' molto probabile, per i motivi ornamentali simili e per la 
perizia della tecnica esecutiva, che a realizzare i mosaici di Trebula siano state le stesse 
maestranze che operarono nelle terme dell'antica Ostia.
La città dovette godere di una certa floridezza anche in età severiana (fine II- inizio III sec.) come 
attestano le dediche imperiali e le basi di statue in onore di magistrati locali. Certamente, in base 
alla documentazione epigrafica, era ancora attiva nel corso del III e IV secolo e in base alle monete 
rinvenute almeno fino al VI secolo.

Comune di Ciciliano

Sintesi delle attività svolte dall'ASSOCIAZIONE PROPONENTE

L'Associazione culturale "Comitato Art. 9", iscritta nel Registro delle Associazione di Promozione 
sociale della Regione Lazio, è sorta a Ciciliano con Atto costitutivo del 24 febbraio 2007. Ha come 
scopo statutario la tutela, il recupero, la valorizzazione e la promozione del patrimonio 
archeologico, storico, paesaggistico e naturale del territorio, sulla scorta dei principi enunciati 
dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana. Sin dal suo esordio pubblico l'Associazione 
ha riscosso un ampio consenso ed ha ben presto istaurato un proficuo rapporto di stretta 
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e con l'Accademia 
Americana di Roma. Ha inoltre ottenuto riconoscimenti dalla Presidenza del Consiglio regionale 
del Lazio e dalla IX Comunità Montana del Lazio.
Ha promosso la pubblicazione del libro "La nascita di Ciciliano" ovvero "Trebula dei Suffenati" e 
l'istituzione da parte del Consiglio comunale del Museo Archeologico dell'Antica città di Trebula 
Suffenas e del suo Territorio. Ha organizzato numerosi eventi, Convegni, Conferenze e visite 
guidate ai beni culturali del territorio. Ha presentato Osservazioni al Piano Territoriale 
Paesaggistico della Regione Lazio con la proposta di inclusione di 12 siti storico-archeologici non 
rilevati ottenendo l'approvazione unanime del Consiglio Comunale di Ciciliano, il parere favorevole 
della Soprintendenza e il recepimento da parte della Regione.
Su incarico del Comune di Ciciliano ha realizzato il progetto Un'antica Via tra storia, fede e natura 
relativo al Bando delle idee 2008 promosso dalla Provincia di Roma e da Legambiente Lazio e ha 
predisposto il progetto La Villa Romana del Frainile risultato tra i vincitori dell'edizione 2009. In 
proprio l'Associazione ha presentato e realizzato il progetto Dagli Equi ai Romani vincitore 
dell'edizione 2010.
Nel 2012 ha pubblicato una Carta storico-archeologica digitale e allestito un'ampia Mostra 
fotografica sulle Mura poligonali presenti nel territorio. Nel 2013 in collaborazione con 
Legambiente Lazio ha realizzato la seconda edizione del Festival Castelli di pace nel Lazio e in 
collaborazione con l'École de Chaillot di Parigi e la Scuola di specializzazione in Beni architettonici 
e del Paesaggio della "Sapienza", Università di Roma, ha contribuito all'organizzazione e alla 
realizzazione del 2ème Atelier croisé in Italia che nel 2017 ha ottenuto la medaglia d'oro del
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Premio Speciale Didattica Internazionale nell'ambito del Premio Internazionale "Domus Restauro 
e Conservazione", promosso dal Dipartimento di Architettura dell'llniversità di Ferrara.
Nel 2015 ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con l'Univesità di Roma "La Sapienza" e il Comune 
di Ciciliano per una collaborazione finalizzata alla tutela, al recupero e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale del territorio di Ciciliano, realizzando nel 2016 il workshop "Leggere il tessuto 
urbano" e nel 2017 i due workshop internazionali "Le città: futuro del passato" e "Leggere il 
tessuto urbano".
Da aprile ad ottobre 2016, a seguito di Convenzione con la proprietà, ha condotto numerose visite 
guidate ai resti di Trebula Suffenas all'interno della villa Manni e dal maggio 2017, in accordo con 
la Soprintendenza, sta effettuando interventi di pulizia propedeutici a scavi nell'area archeologica 
di Trebula all'interno della proprietà Terenzi che perverrà in donazione all'Associazione e tramite 
essa, in caso di scioglimento, al Comune di Ciciliano.
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Comune di Ciciliano

PIANO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Le spese previste per la realizzazione dell’evento sono le seguenti:

Il progetto allegato alla presente deliberazione che presenta il seguente piano previsionale di spesa:

Trasporto e assicurazione reperti € 6.500,00

Noleggio e montaggio strutture espositive con relativa 
illuminazione

e  2.800,00

Fotografie su pannelli 70x100 dei reperti non trasportabili e  1.000,00

Cartelli e cartellini didattici illustrativi dei reperti in mostra e  1.000,00

Pubblicizzazione e  1.100,00

Ospitalità per relatori, invitati e pubblico €  1.200,00

Catalogo mostra e  i.4oo,oo

IMPORTO COMPLESSIVO € 15.000,00

Il costo complessivo dell’iniziativa è pari a €  15.000,00 di cui €  1.500,00 (10%) a carico del Comune di 

Ciciliano e € 13.500,00 (90%) a carico della Regione Lazio;
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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'alt. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

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

SI X (la domanda è stata presentata in data 12 aprile 2019 con nota 
prot. RUn. 10791 del 15 aprile 2019)

□

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI CIGLIANO

TITOLO DELL’INIZIATIVA LE ANTICHE PIETRE RACCONTANO

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione dell’area 
di Ciciliano in cui sorgeva l’antica città di Trebula Suffenas 
attraverso la presentazione ad un vasto pubblico di parte delle 
testimonianze archeologiche provenienti dall’ager trebularus, una 
zona con rilevante vocazione naturalistica e culturale.
Il calendario degli eventi prevede un convegno-conferenza sulla 
storia dell’antica città ed una mostra di reperti archeologici rinvenuti 
nel territorio dell’Ager trebulano propedeutici alla realizzazione del 
Museo archeologico dell’Antica città di Trebula Suffenas e del suo 
territorio.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI CIGLIANO

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 18 MAGGIO 2019-1° SETTEMBRE 2019

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 15.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 13.500,00

«>

irvil
'ili'«'■•fi

»»

*4
RI*1!

V
O
m

P«ni

«SI
ai«Sui

1



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


