
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 z io n e  n. 76 del 3 a g o sto  2 0 1 6

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Vallecorsa 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 . ----- d e l------
Verbale n. 18

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI □

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 REGO LARITÀ’ 
TECNICO-AM M INISTRATIVA
Secondo quanto riportato nella scheda 
istruttoria prot. R.U. 16023 del 3 agosto 2016

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

VISTO PER IL PARERE DI REGO LARITÀ’
CO N TABILE IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

D  RILEVA D  NON 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 delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare, 
l ’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la concessione di contributi, ai 
sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di seguito denominato 
Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - 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 Vallecorsa, acquisita agli atti al 
prot. RU n. 15912 del 2 agosto 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 “X Edizione -  Palio delle Quattro 
Ruote”, è diretta a:
—  sostenere le attività sportive e i valori educativi dello sport attraverso la 

realizzazione di un’iniziativa nella quale saranno riproposti i giochi popolari che 
si svolgevano, in base alla tradizione storica del luogo, nelle giornate di festa;

—  rievocare la storica battaglia di Lepanto del 1571, alla quale presero parte i 
cittadini di Vallecorsa;

che l’iniziativa in argomento prevede, tra l’altro, l ’organizzazione di un corteo 
storico in costumi tradizionali e una competizione di carattere musicale;

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”;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 15.000,00;

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai 
sensi del quale “/ /  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura 
non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa”;

la scheda istruttoria prot. RU n. 16023 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 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 dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Vallecorsa per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “X Edizione -  Palio delle Quattro Ruote”, di importo pari a euro 
7.000,00 (settemila/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
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Comune di Vallecorsa
(Provincia di Frosinone)
{MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE)

Piazza Vittime Civili di Guerra, 22 -  Tel. 0775-679017-679865-679871 -  Fax 0775-679867 
P. IVA 00274990605 -  C.C.P. 13143037 -

P. E. C.: demografico@ pec.comune.vallecorsa.fr.it -  E-MAIL: demografico<S)comune.vaHecorsa.fr.it
sito: www. comune, vallecorsa.fr.it
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Od - O S - Al Presidente del Consiglio regionale del 

Lazio

O G G E T T O : domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Michele Antoniani, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Vallecorsa, 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;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

□  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

1
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a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

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

pubblica) e successive modifiche;

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

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

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) dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: Vallecorsa ;

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 

(articolo 13, comma 2);

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 quindi quando ricorrono tutte le condizioni ivi previste;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda ovvero produrre in

sede di rendicontazione, anche l’atto costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della 

realizzazione dell’iniziativa;

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

f. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

—  dal comma 2 che, da un lato, indica la documentazione di rendicontazione da produrre 

(lettere da a) a g)) e, dall’altro, stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il 

termine perentorio di 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo

Mi'
Wli
(il'

ni:
MI'

(13'
(NII
«]'01
(NI
O
»*1I

(NI

Ò*.
irli

b
o
UH
..li
<  
• NI
U't-41
11..
u..
::i'

o
oì:»-•
M'i-ti
di'un
(k:
..li
ni;
<.j'

2



quanto disposto anche dagli articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

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

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore alla spesa prevista, vale a dire a quella complessivamente 

dichiarata in sede previsionale, all’atto della presentazione della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva T 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 ad entrambi i seguenti
f

indirizzi di posta elettronica: presidentecrl@reuione.lazio.lt e dleodori@reuione.lazio.it.
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Vallecorsa, 01 agosto 2016
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

l.a Denominazione: Comune di Vallecorsa

l .b  C.F. 00274990605 P . IV A  00274990605

1 .c Sede legale: Piazza Vittime Civili di Guerra 22 CAP 03020 
Comune Vallecorsa Provincia Frosinone 

l.d Indirizzo Piazza Vittime Civili di Guerra 22 CAP 03020 
Comune Vallecorsa Provincia Frosinone

1. e Referente responsabile delFiniziativa:

Cognome Fiore Nome Maria Pia 
Tel. 0775 679017 Fax 0775 679867
E-mail demografico@comune.vallecorsa.fr.it PEC demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Denominazione: X edizione - PALIO DELLE QUATTRO PORTE

2.b Data di avvio: 17/08/16 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 21/08/16 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Vallecorsa Provincia Frosinone CAP 03020

2.d Sintetica descrizione:
L ’evento si sviluppa nel corso di una settimana, quasi sempre quella 
ricadente tra la fine di agosto ed i primi giorni di settembre; quest’anno per 
la concomitanza con altri avvenimenti ha avuto una diversa distribuzione 
temporale: serata di presentazione e sviluppo della manifestazione dal 17 al 
21 di agosto 2016. Naturalmente la preparazione del corteo storico e dei 
giochi oggetto del confronto tra le contrade del paese si avvale di una lunga 
preparazione avviata già nei mesi precedenti.
Il Palio delle Quattro Porte è una versione moderna di una competizione 
storica che si celebrava con continuità nei secoli addietro in occasione delle 
più importanti feste del paese; l ’eco di tale evento giunse fino a Roma, tanto 
da comparire in un sonetto di Giuseppe Gioacchino Belli. [...] E cquant’a 
cquesto, m ’aricconta Aggnesa che ppuro ar zu’ paese in Vallecorza, li 
cavalli che ccurreno a la corza curreno da la smossa a la ripresa [...] da Le 
corze de carnovale, Giuseppe Gioachino Belli - Sonetti romaneschi.
Il Palio di Vallecorsa consiste essenzialmente in una rievocazione storica 
collocata nei secoli XIV-XV-XVI, fa riferimento alle contrade del paese 
coincidenti con le 4 porte medievali, ed è dedicato alla contessa di Fondi
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ni.

Jacobella Caetani, un personaggio vissuto a Vallecorsa dal 1400 al 1412, 
quando, il 31 luglio vi trovò la morte dopo aver fatto testamento, lasciando 
così ai posteri un documento di estrema importanza, non solo per la storia 
locale, ma anche per quella nazionale ed europea: dopo la parentesi del 
conclave di Fondi (1378) che aveva visto la nomina di un antipapa, la carta 
testamentaria della contessa significava la fine dello Scisma d’Occidente. 
Ed allora, nel 1571, dopo la vittoria della Lega Santa a Lepanto - ecco 
l’unica licenza alla fantasia - quattro protagonisti della gloriosa battaglia si 
ritrovarono a Vallecorsa, castello sul quale ognuno esercitava diritti o 
vantava vecchie pretensioni, per festeggiare l’antica padrona del borgo, 
“magnifica nostra signora”, come la definì re Ladislao di Napoli, “comitissa 
Fundorum et dispotissa Romaniae”. Attorno alle porte antiche del paese si 
riuniscono i “contradaioli” sotto le insegne dei famosi quattro personaggi 
realmente esistiti, coevi tra loro, le cui vicende si sono intrecciate sia con la 
storia locale che con quella europea. Il Palio è soprattutto spettacolo, quello 
esibito dagli atleti nelle gare sportive, dai cavalieri in occasione della 
Quintana, ma soprattutto dai tanti giovani che formidabili danno il meglio di 
loro stessi nella gara canora, nell’allestimento di emozionanti Musicals e di 
cortometraggi di ottima qualità.

2.e Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nella stessa, anche in termini di concorso al 
finanziamento (precisare anche se la realizzazione della stessa è affidata a uno o più 
soggetti di cui all 'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, avendo contezza 
che in tal caso occorre tener conto delle prescrizioni di cui alla lettera e) del modello di 
domanda): Il progetto, in linea on quanto concordato tra l’ANCI e l’UNPLI con 
protocollo d’intesa dell’8/10/2011, sarà realizzato operativamente della Pro Loco di 
Vallecorsa a cui saranno intestate le fatture di spesa che, certificate, dall’Ente saranno 
allegate alla rendicontazione, giusto quanto previsto con Delibera di Giunta Comunale n° 
_____ del________ , di approvazione del progetto “X Edizione Palio delle Quattro Porte”.

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [__] Regionale [X] Nazionale [___]
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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 

tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 

supporto all'economia locale ecc.f. Giunto alla decima edizione, il progetto 

rappresenta una delle manifestazioni più importanti del paese, da circa un 

decennio.
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L’evento ha una forte risonanza per la presenza di numerosi cittadini 

emigrati che in relazione all’iniziativa giungono per assistere al Palio ed alle 

attività correlate. Nelle precedenti edizioni è stata rilevata una presenza 

turistica di circa 2000 persone oltre i residenti. 

Il Progetto sarà attuato realizzando specifiche azioni che saranno integrate 

con quelle già programmate nell’ambito specifico delle singole associazioni 

del territorio. La logica progettuale rileva la volontà di attuare una politica 

finalizzata all’inclusione attiva nel contesto di appartenenza delle persone, 

che per il loro specifico status vengono definite notoriamente “soggetti 

deboli”; si tratta degli anziani, minori, adolescenti, immigrati, famiglie. 

Tenere in considerazione i loro bisogni, necessità significa riconoscere loro 

la piena cittadinanza in un contesto di valori e tradizioni 

genuine e solidali. Il progetto intende pertanto realizzare delle attività 

nell’intero territorio di Vallecorsa, diversificate in rispondenza delle diverse 

realtà sociali, in modo da coinvolgere indistintamente tutti i cittadini. 

L ’obiettivo è quello di cogliere l’opportunità delle vacanze estive per 

favorire l’integrazione tra i vari attori della comunità locale (associazioni, 

cittadini, famiglie) per consolidare il principio dell’inclusione attiva di tutte 

le fasci sociali, comprese quelle più deboli, di consolidare la cultura della 

promozione integrale della persona mediante la partecipazione ad iniziative 

di carattere ricreativo e socio-culturale. La manifestazione che proponiamo, 

di notevole valenza storico-culturale e di grande richiamo turistico, 

appuntamento importante tra gli eventi organizzati dall’Associazione Pro 

Loco di Vallecorsa in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

Questa amministrazione, consapevole della rilevanza dell’evento in oggetto, 

al fine di migliorare l’azione istituzionale di educazione al patrimonio 

storico-artistico-culturale, di coinvolgimento sociale delle varie generazioni, 

di stimolo all’economia del paese, si vuole avvalere non solo del concorso 

delle varie associazioni presenti sul territorio, ma anche del contributo di 

codesto ufficio regionale, alla luce pure del forte interesse che l ’evento ha
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saputo catturare non solo in ambito provinciale, ma anche regionale; tanto da 

diventare, il nostro palio, modello di ispirazione per analoghe manifestazioni 

avviate, a partire da qualche anno, nei comuni limitrofi, quali Castro Dei 

Volsci, Amaseno e Pofi.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Banca Popolare del Cassinate- Filiale di Ceccano

3.b Conto corrente intestato a Comune di Vallecorsa -  Tesoreria Comunale

3. C Codice IBAN IT 28 B 05372 74370 000010770725

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 deH’iniziativa di cui all’articolo 10, comma 2 del 

Regolamento, contenente in particolare 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 dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) e b) del 

Regolamento affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

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

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

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo;

4. f  Fotocopia dei 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

u]'
in.
d>

:j::

l*"'
O
«MII
e<3'a>t
(NI
o
»-«l
(NI

(J>'
Uli
T”
oo
UH
..Il<*■11
U'1-11
11..
u.

o
<k:
»...
VT
m i
<J3'
UJI
«ì:
. . ji
tis:

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

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

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

----- la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla spesa prevista,
vale a dire a quella complessivamente dichiarata in sede previsionale, all’atto della presentazione della domanda: diversamente si 
procederà ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
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.

6 . ACCESSO Al 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: demografico@comune.vallecorsa.fi-.it

Vallecorsa. 01/08/16

Il legale rappresentante del soggetto richiedente
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Comune di Vallecorsa
(Provincia di Frosinone)
(MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE)

Piazza Vittime Civili di Guerra, 22 -  Tel. 0775-679017-679865-679871 -  Fax 0775-679867 
P. IVA 00274990605 -  C.C.P. 13143037 -  

P. E. C.: dem ografico@ pec.com une.vallecorsa.fr.it -  E-MAIL: dem ografico@ com une.vallecorsa.fr.it
sito :www.comune, vallecorsa.fr.it

X EDIZIO NE PALIO DELLE QUATTRO PORTE 
RELAZIONE DESCRITTIVA

Giunto alla decima edizione, il progetto rappresenta una delle m anifestazioni più 

importanti del paese, da circa un decennio.

Il Progetto sarà attuato realizzando specifiche azioni che saranno integrate con quelle 

già program m ate nell’ambito specifico delle singole associazioni del territorio.

La logica progettuale rileva la volontà di attuare una politica finalizzata all’inclusione 

attiva nel contesto di appartenenza delle persone, che per il loro specifico status 

vengono definite notoriamente “soggetti deboli” ; si tratta degli anziani, minori, 

adolescenti, immigrati, famiglie. Tenere in considerazione i loro bisogni, necessità 

significa riconoscere loro la piena cittadinanza in un contesto di valori e tradizioni 

genuine e solidali. Il progetto intende pertanto realizzare delle attività nell’intero 

territorio di Vallecorsa, diversificate in rispondenza delle diverse realtà sociali, in 

modo da coinvolgere indistintam ente tutti i cittadini.

L ’obiettivo è quello di cogliere l’opportunità delle vacanze estive per favorire 

l ’integrazione tra i vari attori della com unità locale (associazioni, cittadini, famiglie) 

per consolidare il principio dell’inclusione attiva di tutte le fasci sociali, comprese 

quelle più deboli, di consolidare la cultura della prom ozione integrale della persona 

m ediante la partecipazione ad iniziative di carattere ricreativo e socio-culturale.

La m anifestazione che proponiam o, di notevole valenza storico-culturale e di grande 

richiam o turistico, appuntamento importante tra gli eventi organizzati
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dall’Associazione Pro Loco di Vallecorsa in collaborazione con VAm m inistrazione 

Comunale.

Questa am m inistrazione, consapevole della rilevanza dell’evento in oggetto, al fine di 

m igliorare l’azione istituzionale di educazione al patrim onio storico-artistico- 

culturale, di coinvolgim ento sociale delle varie generazioni, di stimolo all’econom ia 

del paese, si vuole avvalere non solo del concorso delle varie associazioni presenti sul 

territorio, ma anche del contributo di codesto ufficio regionale, alla luce pure del forte 

interesse che l’evento ha saputo catturare non solo in ambito provinciale, ma anche 

regionale; tanto da diventare, il nostro palio, m odello di ispirazione per analoghe 

m anifestazioni avviate nei paesi limitrofi a partire da qualche anno.

L ’evento si sviluppa nel corso di una settimana, quasi sempre quella ricadente tra la 

fine di agosto ed i primi giorni di settembre; quest’anno per la concom itanza con altri 

avvenimenti ha avuto una diversa distribuzione temporale: serata di presentazione e 

sviluppo della m anifestazione dal 17 al 21 di agosto 2016.

Naturalm ente la preparazione del corteo storico e dei giochi oggetto del confronto tra 

le contrade del paese si avvale di una lunga preparazione avviata già nei mesi 

precedenti.

Il Palio delle Quattro Porte è una versione m oderna di una com petizione storica che si 

celebrava con continuità nei secoli addietro in occasione delle più importanti feste del 

paese; l’eco di tale evento giunse fino a Roma, tanto da comparire in un sonetto di 

Giuseppe Gioacchino Belli. [...] E cquant’a cquesto, m ’aricconta Aggnesa cheppuro 

ar zu ’ paese in Vallecorza, li cavalli che ccurreno a la corza curreno da la smossa a 

la ripresa [...] da Le corze de carnovale, Giuseppe Gioachino Belli - Sonetti 

rom aneschi.

Il Palio di Vallecorsa consiste essenzialm ente in una rievocazione storica collocata 

nei secoli XIV-XV-XVI, fa riferim ento alle contrade del paese coincidenti con le 4 

porte medievali, ed è dedicato alla contessa di Fondi Jacobella Caetani, un 

personaggio vissuto a Vallecorsa dal 1400 al 1412, quando, il 31 luglio vi trovò la 

morte dopo aver fatto testamento, lasciando così ai posteri un documento di estrema
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importanza, non solo per la storia locale, ma anche per quella nazionale ed europea: 

dopo la parentesi del conclave di Fondi (1378) che aveva visto la nom ina di un 

antipapa, la carta testam entaria della contessa significava la fine dello Scisma 

d ’Occidente.

Ed allora, nel 1571, dopo la vittoria della Lega Santa a Lepanto - ecco l’unica licenza 

alla fantasia - quattro protagonisti della gloriosa battaglia si ritrovarono a Vallecorsa, 

castello sul quale ognuno esercitava diritti o vantava vecchie pretensioni, per 

festeggiare l ’antica padrona del borgo, “magnifica nostra signora” , come la definì re 

Ladilao di Napoli, “comitissa Fundorum et dispotissa Romaniaén.

Attorno alle porte antiche del paese si riuniscono i “contradaioli” sotto le insegne dei 

famosi quattro personaggi realm ente esistiti, coevi tra loro, le cui vicende si sono 

intrecciate sia con la storia locale che con quella europea.

Nello specifico alla Porta de M issore è stato associato l’amm iraglio pontificio 

M arcantonio II Colonna, alla Porta de Suso Onorato IV Cajetani, alla Porta di 

Sant’Angelo Giovanni Zunica, ambasciatore presso il papa e rappresentante spagnolo 

nella Lega Santa, e alla Porta Nova Luigi de Requesens, amm iraglio e tutore di 

Giovanni d ’Austria, l ’eroe di Lepanto. Tutti questi celebri uomini d ’arme hanno 

avuto durante il Cinquecento ruoli di governo sul territorio del Castello di Vallecorsa. 

Il Palio oltre ad essere una occasione per presentare la storia ed i luoghi caratteristici 

del paese, offre anche l ’opportunità di riscoprire i giochi della tradizione popolare, gli 

antichi m estieri, ma anche il meglio della nostra cucina; infatti a ll’apertura del Palio, 

aspettando il corteo storico, gli spettatori potranno degustare piatti tipici a ll’interno 

della consueta Serata Gastronom ica, organizzata nelle piazze del Paese.

Il Palio è soprattutto spettacolo, quello esibito dagli atleti nelle gare sportive, dai 

cavalieri in occasione della Quintana, ma soprattutto dai tanti giovani che formidabili 

danno il meglio di loro stessi nella gara canora, neH’allestim ento di emozionanti 

Musicals e di cortom etraggi di ottima qualità.
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Il Palio in definitiva è m om ento di condivisione e di forte coesione, coinvolgendo 

160 contradaioli (40 per porta), più centinaia di sostenitori e tanti altri ancora per la 

realizzazione del corteo storico.
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Comune di Vallecorsa
(Provincia di Frosinone)
(MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE)

Piazza Vittime Civili di Guerra, 22 -  Tel. 0775-679017-679865-679871 -  Fax 0775-679867 
P. IVA 00274990605 -  C.C.P. 13143037 -

P. E. C.: dem ografico@ pec.com une.vallecorsa.fr.it -  E-MAIL: dem ografico(S)<:om une.vallecorsa.fr.it
sito:www.comune, vallecorsa.fr.it

X EDIZIONE “PALIO DELLE QUATTRO PORTE” 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ’

DATA DESCRIZIONE ATTIVITÀ’

17 Ago. 2016

Prima giornata delle competizioni :
-Serata dei giochi della tradizione popolare;
- Intrattenimento musicale con musiche 
folcloristiche;
- Cantine con esposizione dei prodotti tipici 
locali e percorso enogastronomico.

18 Ago. 2016
Seconda giornata delle competizioni:
-Gioco dell’ oca sulla storia e cultura locale; 
-Proiezione dei cortometraggi;
-Cantine con esposizione dei prodotti tipici locali 
e percorso enogastronomico.

19 Ago 2016

Terza giornata delle competizioni:
-Esibizioni canore;
-Esibizione dei musical;
-Cantine con esposizione dei prodotti tipici locali 
e percorso enogastronomico.

i
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21 Ago 2016
Quarta giornata delle competizioni con cerimonia 
finale:
-Esibizione dei cavalieri con tradizionale gara 
della “Quintana”;
-Esecuzione dei giochi della tradizione popolare; 
-Rievocazione storica con corteo, spettacoli 
medievali, assegnazione del Palio delle quattro 
porte, cerimonia di chiusura.
-Apertura delle cantine con percorso 
enogastronomico ;
-Mostra dei merletti e del ricamo;
-Esposizione dei prodotti tipici locali.

Vallecorsa lì 01 Agosto 2016

Firma digitale 

del Legale rappresentante
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Comune di Vallecorsa
(Provincia di Frosinone)
(MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE)

Piazza Vittime Civili di Guerra, 22 -  Tel. 0775-679017-679865-679871 -  Fax 0775-679867 
P. IVA 00274990605 -  C.C.P. 13143037 -

P. E. C.: dem ografico(S)Dec.com une.vallecorsa.fr.it -  E-MAIL: dem ografico^Dcomune. vallecorsa.fr.it
sito:www.comune.vallecorsa.fr.it

X EDIZIONE “PALIO DELLE QUATTRO POI 

PREVENTIVO

IT E ”

SPESE
DESCRIZIONE IM PORTO

Noleggio costumi per rievocazioni storiche €. 2.000,00
Spettacolo di intrattenim ento musicale, ricreativo, turistico €. 2.000,00
Allestim ento piazze, botteghe artigianali con assaggi 
enogastronom ici

€. 2.000,00

Spettacoli m edievali “Sbandieratori” €. 1.000,00
Noleggio Service per serate giochi popolari e per serate dei musi 
con proiezione cortom etraggi

cal €. 2.000,00

Preparazione della quintana €. 1.000,00
Spese per pubblicizzazione iniziative €. 500,00
Acquisto prodotti alimentari per percorsi Enogastronom ici €. 3.500,00
Allestim ento m ostra m erletti e del ricamo €. 500,00
Spese varie €. 500,00
Totale €. 15.000,00

VOCI DI COPERTURA
SOGGETTO IM PORTO

Patrocinio Regionale ai sensi della Legge Regionale 16/11/2015, 
n. 15 (90% del costo complessivo)

€. 13.500,00

Bilancio comunale
(10% del costo complessivo)

€. 1.500,00

Totale €. 15.000,00

Vallecorsa lì 01 agosto 2016
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CONSIGLIO  RraoNAi r 
DLL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA

NORMATIVA DI 
RI FE RI ME NT 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/1NFORMAZIONI INERENTI L’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I 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 2 agosto 2016, ns. prot. 
RUn. 15912)

NO □

S OGGE T TO RICHIEDENTE
COMUNE DI VALLECORSA
(Pubblica Amministrazione inserita nel conto economico consolidato 
di cui all'art. 1, comma 3,1. 196/2009 e ss.mm.)

TI TOL O X EDIZIONE -  PALIO DELLE QUATTRO RUOTE

BREVE DESCRIZIONE

Il progetto prevede la realizzazione di un’iniziativa nella quale 
saranno riproposti i giochi popolari, che si svolgevano, in base alla 
tradizione storica del luogo, nelle giornate di festa. La sfida avverrà 
tra le contrade del paese che si contenderanno il “Palio”. Il tutto si 
svolgerà nei pressi delle porte antiche del Comune, vicino alle quali 
si riuniranno i “contradaioli” sotto le insegne dei famosi quattro 
personaggi di Vallecorsa, che hanno preso parte alla battaglia di 
Lepanto del 1571 tra le file della Lega Santa. Oltre che nelle 
competizioni sportive, le contrade si cimenteranno anche in una 
competizione musicale. A margine delle diverse tipologie di gara, 
sarà organizzato un corteo storico in costumi tradizionali.
La realizzazione del progetto è affidata all’Associazione “Pro loco di 
Vallecorsa”.

LUOGO DI SVOLGI MENTO VALLECORSA (FR)

DATA/PERIODO DI 
SVOLGI MENTO 17 AGOSTO 2016-21 AGOSTO 2016

SPESA COMPLESSIVA 
PREVISTA Euro 15.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 13.500,00

1
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CONSIGLIO 
! 'ì GIOCAI I
UH LAZIO X

R IC O ND U C I B I L IT A ’ AMBITI SI X
INTERVENTO EX ART.  2 REG. NO □

AMBITO T E R RI T O R I A L E  DI Regionale X
SVOLGI MENTO 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:

OSSERVAZIONI  IN SEDE — è stata presentata nei termini previsti;
I STRUTTORIA — 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 Dirigente della Struttura 
Avv. Costantino Vespasiano 

per delega del Segretario generale'/

Il funzionario istruttore 
Dott. Andrea Ciccolini
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