
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D e lib e ra zion e  n. 74 del 3 agosto 2016

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Gallinaro 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. ------ del — -

Verbale n. 18

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI E □

Vice Presidente Mario CIARLA >( □

Vice Presidente Francesco STORACE □ 0
Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI E
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA E
Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE E

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA
Secondo quanto riportato nella scheda 
istruttoria prot. R.U. 14601 del 20 luglio 2016

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to Avv. Costantino Vespasiano

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

D  RILEVA D  N O N  R I L E V A _______________________________________

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 modifiche 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’Ufficio 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 modifiche e 16 
maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015, n. 40/X, con il quale, 
previa deliberazione dell’Ufficio 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’Ufficio “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 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;



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 ’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 Gallinaro, acquisita agli atti al 
prot. RU n. 13846 dell’11 luglio 2016 - ossia da un ente che rientra tra le 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui sopra - e 
la documentazione ad essa allegata, dalle quali si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa che si intende realizzare, denominata “Sagra del Cabernet e dei vini 
locali”, è diretta a:
—  Valorizzare il territorio di riferimento attraverso l’organizzazione di una 

iniziativa finalizzata alla promozione della cucina tradizionale della Valle di 
Cornino, dei prodotti tipici del luogo e più in particolare del vino cabernet;

—  sostenere lo sviluppo delle aziende vitivinicole e agroalimentari del luogo;

che l ’iniziativa in argomento prevede, tra l ’altro, rappresentazioni delle danze 
tradizionali e del luogo e l ’organizzazione di spettacoli musicali e mostre artigianali;

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 Viniziativa e le spese coperte da 
altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;

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

Tarticolo 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. 14601 del 20 luglio 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 modifiche e, in particolare, gli articoli 26 e
27;

Su proposta del Presidente 

all’unanimità e in seduta stante;

DELIBERA

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

a) di concedere, ai sensi delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Gallinaro per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Sagra del Cabernet e dei vini locali”,”, di importo pari a euro 5.000,00 
(cinquemila/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



C .A .P . 03040

Prot.n.2594

(Provincia di Frosinone)
Via Maggiore Galliano n.66 - Tel.: 0776 696012 - Tel./Fax: 0776 696222 

http://www.comune.gallinaro.fr.it - e-mail: comune.gallinaro@libero.it 
Codice Fiscale: 82004210603 - Partita IVA: 01815470602

COMUNE DI GALLINARO

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via dell* Pisana, 1301 
00163 - ROMA

Oggetto: domanda per accedere ai contributi per le iniziative di cui aU’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 Mario Piselli, nella sua qualità di legale rappresentante del Comun e di Gallinaro 
(FR), 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 delfarticolo 4, commaA. del regolamento;

')Ŝ /iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza;

□  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 dpr 
445/2000, dichiara:

a) che l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del regolamento;

b) 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;

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

istituzionali del richiedente;

http://www.comune.gallinaro.fr.it
mailto:comune.gallinaro@libero.it


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

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

f) 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;

g) 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;

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

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

rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia;

i) che si impegna a presentare la documentazione indicata all’articolo 14, comma 2 del 

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

j) 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 c firmata dal legale 

rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

pre s i d c n t e c r 1 @ re u i o ne. lazio.it

dall in aro li, 5 Luglio 2016

bade! legale rappresentante 
/Mario Piselli



C .A .P . 03040

(Provincia di Frosinone)
Via Maggiore Galliano n,66 - Tel.: 0776 696012 - Tel./Fax: 0776 696222 

http://www.comune.gallinaro.fr.it - e-mail: comune.gallinaro@libero.it 
Codice Fiscale: 82004210603 - Partita IVA: 01815470602

COMUNE DI GALLINARO

Allegato a l l a  nota prot.n.2594 d e l  5 l u g l io  2016

“ALLEGATO A”

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

2. Denominazione:Comune di Gallinaro .

3. C.F.82004210603. P.IVA 01815470602.

4. Sede legale:

Indirizzo Via Maggiore Galliano,66. CAP 03040.

Comune Gallinaro . Provincia di Frosinone .

5. Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Piselli. Nome Mario.

Tel. 0776 690039. Fax 07760696222.

E-mail comune.gallinaro@libero.it PEC comune.galinaro@legalmail.it

2. Dati relativi all’iniziativa

1. Titolo dell’iniziativa: Sagra del Cabernet e dei Vini Locali

2. Data di inizio: 13/08/2016. (gg/mm/aa) Data di line: 13/08/2016 (gg/mm/aa)

3. Luogo di svolgimento: Gallinaro - Centro storico 

Comune Gallinaro Provincia Frosinone CAP 03040.

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):
Gallinaro, turni iti sapori e costumi, al centro della meravigliosa e verde Valle dì Cornino, 
da ben ventidue anni, propone a tutti coloro abituati alla raffinatezza dei vini locali e dei 
cibi più gustosi, una splendida serata accompagnata da musiche e danze tipiche delie p iù  
celebri e rinomate tradizioni locati.

http://www.comune.gallinaro.fr.it
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[ ii efficiente sistema organizzativo, che ogni anno vede miglioramenti, permette la riuscita 
di ima delle manifestazioni più longeve e attraenti della regione.
Tra storia e colori dei tramonti, (Iella valle, il l.i Agosto Gallinaro diviene un perfetto 
scenario di gusto e allegria.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
La manifestazione vedrà coinvolti, oltre a ll’tinte tinaie soggetto proponente, la Pro-Loco, 
altre associazioni senza scopo di lucro e tutti coloro che ad ogni titolo danno da sempre il 
proprio contributo e si adoperano per la migliore riuscita della manifestazione stessa.

Indicare se l’iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di 
lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da 
atti o provvedimenti amministrativi a cura del soggetto ammesso a contributo.
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 
relative la realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 
riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda).

6. Livello dell’iniziativa: Comunale [_X_] Provinciale [_X__J Regionale [_X_J Nazionale

[___ 1

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 del 

Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell’iniziativa (almeno 5 righe):

La manifestazione, essendo organizzata da oltre vent'anni, è divenuta fortemente radicata sul 

territorio, grazie ad elementi di forte originalità ed ha assunto, inoltre, una specifica identità 

che le attribuisce i connotati della continuità e della ricorrenza.

La celebre manifestazione, culinaria e vinicola, offre ogni anno una giornata ricreativa 

airinsegna dei rinomati vini locali, in primis il vino Cabernet, e dei genuini cibi delle antiche 

tradizioni cornine usi.

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: dieci ( siamo alla XXIIIa ).

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 

assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 

all’economia locale (almeno 5 righe): L'iniziativa, come nelle precedenti edizioni, garantirà 

coinvolgimento delle aziende locali che, esaltando i prodotti tipici della valle, si assicureranno 

un elevato livello dì visibilità da! (piale ne scaturirà un riscontro economico. La qualità e 

l'organizzazione puntuale della manifestazione permettono ogni anno lo svolgersi della stessa, 

assicurando un buon livello di celebrità e fama al pìccolo paese della valle di cornino. / 

percorsi vinìcoli e culinari tra i vicoli de! borgo, permettono la visione di paesaggi suggestivi e 

l'assaggio di prelibatezze D.O.C., come il celebre Cabernet, protagonista indiscusso
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dell 'iniziativii.

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Fare clic qui per immettere testo.

3. Dati bancari d e l  s o g g e t t o  r i c h ie d e n t e

1. Banca di appoggio Tesoreria Banca Popolare del Cassinate .

2. Conto corrente intestato a Comune di Gallinaro (FR).

3. Codice IBAN IT 88 Y 05372 74370 000010366714.

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. Atto 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 deH’iniziativa 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 al Consiglio 

regionale;1

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine).

4. Statuti e atti costitutivi di associazioni, comitati o fondazioni che siano stati coinvolti in attività 

riferite alla realizzazione dell’iniziativa;

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere;

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, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto

1 N.B.
a) il contributo concesso dal C onsiglio  regionale a copertura delle spese riferite a ll’iniziativa non può 
superare il 90% del costo com plessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo com plessivo d ell’iniziativa;
L ’importo com plessivo delle spese successivam ente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. D iversam ente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofm anziam ento, sulla 
base delle spese am m issibili, effettivam ente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, 
comma 4, del regolam ento)



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’aggiornamento e l’integrazione, 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: comune.gallinaro@libero.it

Gallimm> lì, 5 Luglio 2016

< 6 T g4>
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C .A .P . 03040

(Provincia di Frosinone)
Via Maggiore Galliano n.66 - Tel.: 0776 696012 - Tel./Fax: 0776 696222 
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COMUNE DI GALLINARO

Allegato alla nota prot.n.2594 del 5 Luglio 2016

Oggetto: domanda per accedere ai contributi per le iniziative di cui alFarticolo 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.”

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’INIZIATIVA

Il 13 Agosto, per il ventitreesimo anno consecutivo, il Comune di Gallinaro organizza la 
“Sagra del Cabernet e dei Vini Locali”, appuntamento con i sapori, le tradizioni, i suoni ed i colori 
della Valle di Cornino; divenuto appuntamento importante, di rilevanza sempre maggiore nel 
panorama delle manifestazioni estive della provincia di Frosinone nonché della regione Lazio.

Il successo ottenuto dalla Sagra nelle precedenti edizioni in termini di partecipazione e di 
interesse, da un lato costituisce uno stimolo ulteriore per gli organizzatori a fare sempre di più e 
sempre meglio, dall’altro è la conferma che Gallinaro, per la sua collocazione geografica, per i suoi 
caratteristici vicoli e piazzette, è il luogo ideale per lo svolgimento di un evento come quello della 
“Sagra del Cabernet e dei Vini Locali” nota come Festa del Viqo, teso alla riscoperta ed alla 
rivalutazione di un territorio che ha ancora molto da offrire.

La valorizzazione della tradizione vinicola è il punto nodale da cui la manifestazione trae 
origine e sviluppo, ma ad essa si accompagnano le altre produzioni tipiche del territorio come l ’olio, 
i formaggi nonché i piatti tipici della cucina ciociara; tutta la manifestazione è arricchita da 
esibizioni di gruppi musicali, da balli e canti folk e da mostre artigianali.

La manifestazione vera e propria sarà preceduta, come ogni anno, da un convegno inerente 
l’iniziativa.

La giornata del 13 Agosto inizierà alle ore 11,15 con i saluti del Sindaco Rag. Mario Piselli; 
a seguire verrà svolto un convegno inerente l’iniziativa tenuto da esperti relatori. La mattinata si 
concluderà con la degustazione di piatti tipici.

Alle 19,30 il momento più atteso: il taglio del nastro e l’apertura delle cantine dislocate, 
come di consueto, lungo i vicoli del centro storico. All’interno delle cantine la degustazione sarà 
accompagnata con un assaggio di prodotti locali.

Successivamente, si procederà con la degustazione di piatti rigorosamente tratti dalla 
tradizione locale.

La festa, come di consueto, saluterà i partecipanti alle ore 23,30 con il passaggio della banda 
nei vicoli del paese.

http://www.comune.gallinaro.fr.it
mailto:comune.gallinaro@libero.it


Questa manifestazione, oltre a contribuire al rilancio delle attività locali sia sul piano 
economico che culturale, si è fatta strada nel cuore della gente che per una serata rivive sapori e 
tradizioni d’altri tempi in un clima allegro e spensierato.

La realizzazione di una sagra come quella in oggetto, considerando la notevole affluenza e le 
limitate dimensioni del paese, richiede una non indifferente capacità organizzativa.

L’amministrazione Comunale, pur disponendo di risorse economiche sempre più ridotte 
rispetto al passato, stante la ben nota situazione critica generale, con l’aiuto, resa possibile anche 
grazie all’operato indispensabile di decine di volontari del paese e al supporto nell’organizzazione 
dell’Associazione Pro Loco, unito all’impiego di strumenti, strutture e risorse umane dell’ Ente, 
permette la realizzazione della Sagra migliorando ogni anno di più gli standard qualitativi.

Più in dettaglio, la manifestazione sarà pubblicizzata attraverso manifesti, inviti, pubblicità 
radiofonica e servizi televisivi, FI Comune si preoccuperà di garantire le migliori condizioni di 
accoglienza, noleggiando gazebo, palchi, transenne e bagni chimici e garantendo un servizio di 
sorveglianza sanitaria e la copertura di un servizio di vigilanza sull’intero percorso in cui si svolgerà 
la manifestazione.

Quanto al vino, elemento “principe” dell’intera manifestazione, verrà acquistato 
esclusivamente da produttori locali e dalle aziende vinicole della Valle di Cornino che producono 
vino Cabernet e distribuito a titolo esclusivamente gratuito a tutti i partecipanti.

La serata sarà allietata dalla partecipazione di gruppi e bande musicali dislocate nelle varie 
piazze del paese che accompagneranno i visitatori nella degustazione del vino e dei piatti offerti.

Il Comune di Gallinaro confida nel fondamentale ed indispensabile contributo economico 
del Consiglio Regionale del Lazio e poter confermare a tale manifestazione ancora una volta, la 
fama di fiore all’occhiello rispetto alle manifestazioni regionali, adempiendo così perfettamente allo 
scopo cui è destinata: la promozione del vino e dei prodotti del territorio.

Dalla Residenza Comunale, 5 Luglio 2016

. Il Sindaco
riY  ri^'ì^ag. Mario Piselli)
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Allegato alla nota prot.n.2594 del 5 Luglio 2016

Og g etto : 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.”.

C .A.P. 03040

DICHIARAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DELL’INIZIATIVA

VOCI DI ENTRATA Importo VOCI DI SPESA Importo

Contributo Consiglio Regionale Lazio € 9.000,00 Materiale pubblicitario (brochure, manifesti, etc.) e campagna 

pubblicitaria €  250,00

Fondi del Bilancio dell’Ente e  i .ooo.oo Acquisto di vino da aziende locali e prodotti tipici €  5.830,00

Allestimento stand per degustazione vini e prodotti tipici, 

allestimento palco (noleggio gazebo e bagni chimici) €  1.900,00

Prestazioni musicali dislocate lungo il percorso della 

manifestazione (artisti di strada, bande musicali, gruppi 

folkloristici) e  1.220,00

Servizio di protezione civile e assistenza sanitaria €  800,00

TOTALE ENTRATA € 10.000,00 TOTALE SPESA € 10.000.00

Dalla Residenza Comunale, 5 Luglio 2016
: Il Sindaco
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COMUNE DI GALLINARO
(Provincia di Frosinone)
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A llegato alla nota prot.n.2594 del 5 Luglio 2016

OGGETTO: domanda per accedere ai contributi per le iniziative di cui all’articolo 8 del “R egolam ento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e su ccessive m odifiche, 
in applicazione della  L egge regionale 15 m aggio 1997, n.8 e successive m odifiche, e della  L egge regionale  
16 novem bre 2015, n. 15.”.

C .A .P . 03040

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ’

“XXIII8 SAGRA DEL CABERNET E DEI VINI LOCALI”

Titolo Evento SAGRA DEL CABERNET E DEI VINI LOCALI
Soggetto

Proponente Comune di Gallinaro - Frosinone

Data Evento 13 AGOSTO 2016

Luogo
svolgimento

evento
Comune di Gallinaro - Centro storico

Programma Sabato 13 Agosto 2016:

Ore 11,30 
Saluti del Sindaco 
Convegno a tema

Ore 19,30
Taglio del nastro e apertura delle cantine 

Ore 21,00
Degustazione di piatti tipici 

Ore 23,30
Chiusura delle cantine 
A seguire musiche e danze

Dalla R esidenza C om unale, 5 L uglio 2016

Il Sindaco 
. Mario Piselli)
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- 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

TI PO LO GI A DI CONTRIBUTO
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.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRESENTATA NEL TERMINE 
EX ART.  8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 7 luglio 2016, ns. prot. 
RUn. 13846 dell’11 luglio 2016)

NO □

SOGGET TO RI CHI EDE NT E
COMUNE DI GALLINARO
(Pubblica Amministrazione inserita nel conto economico consolidato 
di cui all'art. 1, comma 3,1. 196/2009 e ss.mm.)

TI TOLO SAGRA DEL CABERNET E DEI VINI LOCALI

BREVE DESCRIZIONE

Il progetto proposto intende valorizzare il territorio di riferimento 
attraverso l’organizzazione di un’iniziativa finalizzata alla 
promozione della cucina tradizionale della Valle di Cornino, dei 
prodotti tipici del luogo e, più in particolare, del vino Cabernet. 
L’iniziativa, giunta alla XXIII edizione è diretta, inoltre, a sostenere 
lo sviluppo delle aziende vitivinicole ed agroalimentari del luogo, 
anche grazie all’elevato livello di visibilità che discende dallo 
svolgimento della stessa iniziativa.
L’iniziativa si declina, tra l’altro, in spettacoli musicali, 
rappresentazioni delle danze tradizionali del luogo e mostre 
artigianali.

LUOGO DI SVOLGI MENTO COMUNE DI GALLINARO (FR)

DATA/PERIODO DI 
SVOLGI MENTO 13/08/2016

SPESA COMPLESSIVA 
PREVISTA Euro 10.000,00

CONTRIBUTO RI CHI ES TO Euro 9.000,00

R I C O N D U C I S I L I T A ’ AMBITI  
INTERVENTO EX ART.  2 REG.

SI X 

NO □

1
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AMBITO T E R R I TO RI AL E DI 
SVOLGI MENTO

Regionale X 

Non regionale □

OSSERVAZIONI  IN SEDE

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:

— è stata presentata nei termini previsti;
ISTRUTTORIA — 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.

Il funzionario incaricato dello svolgimento 
delle funzioni dirigenziali ai sensi 

dell’art. 38, co. 5 bis della l.r. 6/2002 e ss.mm. 
per delega del Segretario generale 

Dott. Massimo Messale

, Il fui i: 
' Dott

zionario istruftì» 
Andrea Cicdoljt F
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