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Deliberazione n. 80 del 3 agosto 2016

O G G ETTO : Concessione di contributo a favore del Comune di Aquino ai sensi deirart. 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 alLallegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 
2015, n. 127.
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VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA
Secondo quanto riportato nella scheda 
istruttoria prot. R.U. 16019 del 3 agosto 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 m odifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51, comma 
4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e 
privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri 
generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati”;

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

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

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

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

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

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

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

la legge regionale 15 m aggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per 
l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e 
per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse 
regionale) e successive modifiche;

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per 
i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e, in 
particolare, l ’articolo 2, comma 8;



VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO  

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTA

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di 
contributi, ai sensi 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 ’A llegato A  alla stessa, recante il “Regolamento per la concessione di contributi, ai 
sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 m aggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di seguito denominato 
Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto econom ico consolidato - l ’articolo 8 (Concessione di 
contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale l'Ufficio di 
Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi alle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto econom ico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e 
finanza pubblica) e successive 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 Aquino, acquisita agli atti al prot. 
RU n. 14455 del 19 luglio 2016, integrata con successiva nota prot. RU n. 15752 del 
29 luglio 2016 - ossia da un ente che rientra tra le amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto econom ico consolidato di cui sopra - e la documentazione ad essa allegata, 
dalle quali si ricava, in particolare, che Tiniziativa che si intende realizzare, 
denominata “Palio della Contea di Aquino”, è diretta a
—  conservare e valorizzare le tradizioni delle comunità locali;
—  sostenere l ’economia e il turismo del territorio di riferimento;

che Tiniziativa in argomento prevede l ’organizzazione di una manifestazione 
sportiva che coinvolgerà tutte le contrade cittadine, che si sfideranno in competizioni 
di forza e abilità;

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “ ...z7 costo complessivo
d e ll’iniziativa ...e .......in modo analitico le voci di spesa e quelle eventuali di
entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le spese coperte da 
altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”,

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo com plessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 13.500,00;

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 a l novanta per cento del costo complessivo della stessa”;

la scheda istruttoria prot. R U  n. 16019 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 dalTarticolo 8 del Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.) e successive m odifiche e, in particolare, gli articoli 26 e
27;

Su proposta del Presidente 

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 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Aquino per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Palio della Contea di Aquino”, 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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Con dferim ento alla dom anda di concessione contributo prevista per i soggetti di cui aH’art 3, 
com m a V  dell'allegato 'A" ilei deliberato Presidenziale n .127  del 03 12 2 0 1 5 . si puntualizza 
quanto segue.

La m anifestazione Pano deila C ontea Jt A llu n o "  -  m eritevole di con sen so  ed interesse per il 
m om ento culturale che rappresenta, per la visibilità mediateca che riscuote e  m ulta lei tutto  

perente in gli obiettivi di prom ozione -imunirazione espressi nel piano ,fra tesco  
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Oggetto Domanda per accedere a  contributi per f© intaative a» sensi dett'an 8 del 'Regolamenta 
per la concessione de» cortnbut» »  sensi def articolo 12 dal» legge 0? agosto 1990. nr 241 e 
successive modifiche m applicatone delia Legge Regionale 15 maggio 199? or 8 e successive 
modifiche, e delia Legge Regionale 16 novembre 2015 nr 15”

il sottoscritto Libero Mazzaroppi netta sua qualità di legate rappresentante del Comune di 
Aquino fFR) chiede ai Presidente dei Consiglio regionale la concessione di un contributo 
a» sensi deli'art 8 dei Regolamento m oggetto per realizzare una delie seguenti iniziative

iniziativa per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o 
da altri eventi di natura eccezionale, ai sensi deli'art. 4 comma 4 . del Regolamento:

iniziative ritenute particolarmente meritevoli tn guanto fortemente radicate sol territorio e
con carattere dì ricorrenza;

iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti 
lai» da assicurare congiuntamente un elevato uveite di visibilità m e d ia te  attrattività e 
supporto all'economia focale
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Consapevole delie sanzioni penali richiamate daif articoto 76 dei decreto dei Presidente 
della Repubblica n 445 del 28 dicembre 2000 n caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dal contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui alt articolo 
75 del citato dpr 445/2000,

dichiara

a) che la scrivente amministrazione pubblica è inserita nel conto economico consolidato d» 

cui all articolo 1 comma 3, delia legge 31 dicembre 2009 m 196 (Legge di contabilità e 

finanza pubblica) e successive modifiche

b) che l'iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui ali articolo 2 dei 

Regolamento

c) che la data di avvio dell iniziativa è successiva alia presentazione della presente

domanda e comunque successiva ai provvedimento di concessione del contributo da



parte deir Ufficio di Presidenza

■d) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo 

raggiungimento di fini istituzionali del richiedente

e) che per l'iniziativa non e stata già presentata richiesta di contributo afta Giunta

regionale,

f) che l'iniziativa non è finalizzate alia beneficenza;

g l che in caso di accoglimento deitistanza, fa realizzazione dell iniziativa non verrà affidata 

a soggetti terzi, salvo quanto disposto all articolo 11 comma 2 , lettere al e b) de! 

Regolamento.

hi che in caso di comvolgiinento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 

specifiche attività inerenti la realizzazione deliiniziativa questi ultimi svolgeranno 

esclusivamente mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare 

afta presente domanda;

i) di essere a conoscenza di guanto indicato agli articoli 11  e 12 del regolamento relativi 

alle spese ammissibili e non ammissibili nonché agli articoli 10 14 e 15 relativi 

all entila del contributo alle modalità di rend.«contazione e alle cause di decadenza e 

rinuncia;

j i  che si impegna a presentare la documentazione indicata alt articolo 14 comma 2 del 

Regolamento entro e non oltre t 90 giorni successivi aita conclusione dell iniziativa

k) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso ter», per fatti 

connessi all’iniziativa

La presente domanda

1 e inviata compieta deH’ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti a! Punto 4 

delio stesso

2 è com piala esclusivamente negli appositi spazi indicati senza aver apportato 

alcuna modifica ai testo non preventivamente concordata con gl» uffici del Consiglio 

regionale

3 è trasmessa su carta infestata del soggetto proponente timbrata e fumata dal 

legale rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta 

elettronica

seqr. >eqisfat»vo@req}one1azio it

Aquino li 18/07/2016

------v Timbro e firma dei teoaie raoomsentante
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Ufficio del Sindaco

♦ALLEGATO A*

E  P A rn O E N T ìF IC A T ÌV I D E L  SO G G EIIO W C H ig D E N T fe

2. Denominazione Comune di Aquino 

E C F. COMUNE 81001530609 P IVA 02019530605

4, Sede legale. Aquino
Indirizzo Piazza Municipio CAP 03031

Comune Aquino Provincia Frostnone

5. Referente responsabile dell'iniziativa Vilfredo Di Nardi 
Cognome Di Nardi Nome Vilfredo

Tel 333 2895588 -  0776 728003 Fax 0776/728603 

E-rnaif per contatti segreteria aqumo@alice il 

PEC dei Comune protocollo aqu*no@pec 4 

2. D a t i  r e l a t i v i  a l l ' in i z i a t i v a

1 Titolo dell iniziativa 'Palio delia Contea di Aquino'

2 Data di inizio. 02/09/2016 - Data di fine 04/09/2016 -  ( 28 08 2016 Palio dei 
Bam bini)

3 Luogo di svolgimento Aquino, Piazza San Tommaso d Aquino. Parco 
Naturalistico del Vallone Centro Storico -  Contrade della Città

Comune Aquino Provincia Prosinone CAP 03031

4 Sintetica descrizione dell'iniziativa almeno 5 righe}

la figura di San Tommaso d Aquino, nostro illustre concittadino Sommo Dottore della 
Chiesa è denominatore comune del divenire storico della Citta di Aquino c la stona delia 
Contea e (elemento emergente di tale denominatore e può essere consideralo quale 
catalizzatore delle differenti realta e peculiarità storiche del territorio: il passato storico di



Aquino le radio della Citta e degl* aqumati sono indissolubilmente legale alla traditone 
medievale oltre che romana ed aita figura di San Tommaso a Aquino e della sua famiglia 
i Conti d Aquino,
a! fine di mantenere vive ne! tempo le tradizioni popolari deli antica Contea nonché quelle 
degl* storia quartieri cittadini e delle contrade extra urbane {cosiddette campagne) e c,ena 
loto esclusiva tipicità di zona si ritiene di fondamentale importanza procedere alla 
valorizzazione., m ossequio alle finalità statutarie del Comune di Aquino di evènti e 
manifestazioni che rivalutino la Città *n un connubio ira cittadini e sane competizioni 
la rievocazione storica dei nostro passato, rappresenta per l amministrazione comunale un 
momento insostituibile e necessario di legittima e orgogliosa affermazione della nostra 
identità che non va distinta dai senso di autenticità Segato alta tradizione aqumate 
l'attenzione alla nostra stona ai nostri costumi alla nostra capacita di imiag irti « q, 
costruzione di comportamenti di costruzione di progresso e civiltà, che da sempre 
costituisce e caratterizza l'essere aqumate. condensa tutte le tradizione che (n se 
racchiudono ragioni e simboli, magari appannate dall inesorabile scorrere* dei tempo 
Infine occorre considerare che solo nella volontà e nella forza di riconoscersi membri di 
una specifica comunità pud essere da stimolo, specie per le giovani e future generazioni 
a «avvicinarsi o conoscere le tradizioni della nostra iena, meglio ancora se espletate 
negli atti nella lingua dei nostri padri

5 Mortalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):

l a manifestazione e gii eventi riservati alte Contrade di Aquino si svolgeranno net pnmo 
fine settimana di settembre successivo alla festa di San Costanzo Vescovo co-patrono 
della Città di Aquino con San Tommaso: nel week-end successivo !a Citta di Aquino 
sfiderà te Citta della Contea La rappresentativa aqumate sara composta dalle Contrade 
che st sono aggiudicate ogni singolo gioco d ia  si cimenteranno con Sa casacca dalla Citta 
nella specifica prova di abilità

I destinatari dell iniziativa sono tutte le 8 (otto) Contrade che. storicamente si inseriscono 
nell assetto territoriale della Citta di Aquino che hanno dimostrato- passione civica e senso 
di appartenenza
Occorre considerare altresì la vitalità che ancora si coglie e che potrebbe sprigionarsi 
grazie al richiamo d» un evento canco di suggestione e di coinvolgim elo generate ricco -  
denso di «chiami al passato ed echi tentoni, che confluiscono e si estrinsecano attraverso 
un atto agonistico e che rientra quindi nelle finalità dell amministrazione anche r«Jea di 
coinvolgere nell azione di sviluppo del tendono anche le altre municipalità cittadine che si 
richiamano alla ►gora del nostro Santo ed alia sua discendenza, per allargale il sentimento 
d, attaccamento alia Città di Aqu.no ed atte sue ong.m creando un nuovo 
appartenenza ai nostro essere aquinafi e discendenti di Tommaso d Aquino 
Quindi è necessario coinvolgere tutte te Città del territorio (Pied«tonte San Germano Villa 
Santa Lucia Roccasecca coite San Magno Monte San Giovanni Campano Arce 
f nvemo f ossancva ed altre ancora) ed extra-regionali San Mango d Aqumo Napoli ecc
che si richiamano alla Contea di Aqumo '

La po tenzia i^ delia manifestazione in («min, a, at„ an,Vita lunsltó. che e
i n  , i r J t ' è ' £1?'  " ek> edizioni precedenti tu numero ih mmn e nelle

strutture rtc&fftm to rn ii num m i ®seummiwti gmtmfmn- 
natemi» nmmm mrtmifmnU, «ce, è



Già nella puma edizione e slata certificata la presenza nelle tre giornate, nonostante tl 
tempo non decisamente beilo di oltre 13 000 persone dato che in questa edizione anche 
m virtù dell'assenza di precipitazioni è stato ampiamente bissato e superato 
Colla borano il il Comitato Paio della Contea di Agnino la Proloco di Aquino eri il Museo 
della Città di Aquino {inserito nel Prolissi nell'Organizzazione Museale Regionale ed a 
cui e stato conferito, nel corso dell'anno il prestigioso Marchio di Qualità)
Sono, inoltre, coinvolte tre municipalità della Provincia di Cremona con le quali è stato 
sottoscritto un Patto di Solidarietà e di Amicizia e di Gemellaggio tn guanto si sono 
contraddistinte in gesti di generosità e di accoglienza nei corso della Seconda Guerra 
Mondiale, nei confronti delle popolazioni aqumati "Sfollate" per sfuggire alta vjoìenza dei 
bombardamenti, della furia nazista e, quindi ad una morte sicura
Si è creata con i Comuni di Grumelto Cremonese, Grotta D'Adda e San Sassano un forte 
legame ed un vincolò che «ara difficile rescindere e che non verrà ma» meno 
In virtù di aó. proprio nel corso dell'anno 2015, al Sindaco di Aquino doti. Libero 
Mazzaroppi sono stati attribuiti da queste comunità due Premi di carattere culturale che 
evidenziano I intuito dimostrato e la sensibilità azionala nel far emergere questi sentimenti 
sopiti e ringraziare oggi per la disponibilità di allora,
l tre Comuni con loro delegazioni hanno partecipato alle iniziative collegale ai Paio della 
Contea ed a? Palio dei Bambini

(Indicare se r iniziativa è affidata a ia proloco, a comitati promotori o associazioni senza 
scopo di lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiano, 
desumibile da atti o provvedimenti amministrativi da produrre a cura del soggetto 
ammesso a contributo
In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento delle 
attività relative aita realizzazione dei! iniziativa questi ultimi svolgeranno esclusivamente 
mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo da Heagre alla presente 
demanda)

6 Livello dell'iniziativa Comunale X Provinciale X Regionale X Nazionale X

E' prevista t'attribuzione di un Paio consistente in un drappo di {altezza preziosa ideato e 
realizzato da un artista focale sta alla Contrada che si aggiudica il Premio che alia Città 
della Contea che si aggiudica la fase riservata alle comunità esterne 
E' in via di definizione la richiesta del nconoscimento della Presidenza delia Repubblica 
inoltre nell'ambito dell'evento in occasione del Giubileo Subordinano della Misericordia il 
Palio e stato valorizzato attraverso itinerari tematici legati alla natura alla cultura, ai 
cammini di fede e ai luoghi sacri

? Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a guarito disposto dati articolo 
0 del Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare merttevolezza dell'iniziativa (almeno 5 righe)

L evento va inserito all interno di un programma denominalo Aquino -  Aqumum t cui 
obiettivi contenuti, azioni modalità di 'ealizzazione, prodotti, risultati attesi sono cosi 
dettagliati
Tra le diverse memorie dei suo passato un posto particolare lo occupano a chiesa 
romanica di Santa Maria della Libera stupendo monumento del X secolo ed il già ertalo 
arco onorano dì Marcantonio che si fa risalire al I secolo a C, « che alcun» studiosi 
ritengono sia tì primo arco onorano costrutto nel mondo romano Altri resti importanti sono



costituiti dalla porta Capuana detta anche di San Lorenzo dal teatro iati anfiteatro e dalia 
anta muraria II borgo medievale che si affaccia Sul Vallone di Aquino attraversato 
dall'autostrada del Sole conserva la grande Torre romboidale ed altri resti del castello dei 
Conti d* Aquino oltre che alcune stanze della costruzione conosciuta come Casa di San 
Tommaso*
Definizione di una linea strategica di breve medio e lungo periodo per lo sviluppo del 
settore turistico -  religioso: valorizzazione e promozione del patrimonio storico, 
architettonico, culturale e religioso di Aquino d ie  è sede più antica della Diocesi, dei 
percorsi e cammini esistenti les la ed Francigena del Sud), relazioni con enti ecclesiastici 
sia locali che centrali, relazioni con gli operatori di viaggio, relazioni con gli enti locali legati 
alla stona delta Città, alla figura di Sari Tommaso a dell'antica Aqutnum romana: dei 
Museo delta Città: dei ruoto delle realtà associative che m dedicano alia cultura, alla 
rievocazione storica, delle attività commerciali e artigianali presenti ad Aquino (m  attività 
di accoglienza, ristorazione, eno-gastronomla)
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentate della Citta di Aquino è dei 
mm  principati siti archeologia
Rivisitazione dei luoghi e delie tradizioni legate alla storia dei principali personaggi di 
Aquino (San Torniti aso d‘Aquino, Decimo Giunto Giovenale e Pescennto Negro) 
Promozione e valorizzazione di prodotti tipici e di artigianato e degli usi principali degli 
abitanti del territorio
Redazione di itinerari turistico • promozionali mediante fa predisposizione e ia 
realizzazione di testi con descrizioni dettagliate cataloghi brochure e (a costruzione di 
pagine weto
Sintetizzare e realizzare una guida digitale dedicata all'offerta turistica s cu» destmatan 
sono visitatori individuali ed m gruppo, Tour Operato* e Agenzie di Viaggio Istituti 
Scolastici Istituti Religiosi, Circoli Ricreativi, Associazioni, Attività Commerciali 
Un percorso che ha il .potenziale di rivoluzionare !’offerta attrattiva e la strategia di 
promozione elei territorio del Lazio Meridionale Aquino sarà in grado di diversificare e 
potenziare Sofferta attrattiva anche del cassinate che da sempre e meta turistica 
desiderata dell'immaginano collettivo ma non è m grado di fai sostare 
Potrebbe assumere una posizione da leader re i segmento archeologico • monumentate e 
grazie a San Tommaso D Aquino anche m quello religioso
Buon collegamento autostradale ikm 1 5 dal casello autostradale di Pontecorvo deS’A I 
Roma * Napoli}
Stazione Ferroviaria di Aquino 
Aeroporto tunstico-sportivo 
Prossimità all Abbazia di Montecasssno
Aquino sede di un aeroporto militare usato dai tedeschi fin dai 1942 per i volt diretti in 
Africa fu vittima di un primo bombardamento alleato già ri 19 luglio 194 3 Un monumento 
ricorda l'evento Perno delia linea Hitler, insieme a Pontecorvo, fu obiettivo di motti altri 
bombardamenti che raserò al suolo f abitato Fu liberata il 23 maggio ?944 dopo una 
furiosa battaglia fra tedeschi e canadesi, ricordata m un altro cippo commemorativo Fra 
Pontecorvo ed Aquino sono visibili numerosi bunker della linea Hitler su terreni privati 
nelle contrade Merda, Campo Vincenzo Vallano e Farnete

b) Numero delle edizioni svolte negli ultimi 10 anni 2 (due)

c) indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità di promozione e comunicazione 
tah da assicurane su  un elevato livello di visibilità medtatica, su  una forte attrattiva 
e supporto all economia focale {almeno 5 righe)



La campagna di comunicazione prevista per promuovere i iniziativa prevede i attivazione 
di ufficio stampa cmnumcazmtm wa web su mio internet dedicato o su portate dati Ente 
proponente ù/o su scemi network, passaggi pmtmzmmU su emittenti mdtù/TV & su 
quotidiani locali e m im n a t eie
E" prevista, inoltre una collaborazione diretta ed esclusiva con l'emittente TeteUntvemo 
che ha sede nella Città di Aquino, ed é da quasi 4 anni la Tv locate più seguita del Lazio 
Raggiunge il territorio nazionale ed è in grado di dare, come fatto quest anno la ampia 
visibilità all'evento ed alte iniziative collegate Provvederà ad informare net Tg ed a curare i 
passaggi promozionali
Lo staff di inforni azione provvedera a curare i Ufficio stampa all* aggiornamento del sito 
dedicato ed atta costante divulgazione dette mio sur principali social network E' da tempo 
attiva una pagina Facefoook 'Palio della Contea di Aquino* dalla quale si evince ed è facile
desumere la straordinaria portata e l'incredibile partecipazione di pubblico di turisti e di 
appassionati nel corso delia passata edizione Ogni Contrada $ è dotata di una propria 
pagina di informazione ed ha costituito gruppi di discussione e partecipazione 
Brochure e manifesti da distribuire ed affiggere tri tutte te sodi de» Comuni del terrigno con 
particolare riguardo a quelli che s» richiamano alla stona ai culto ed afta tradizione di san 
Tommaso d Aquino
Le associazioni di Aquinati che risiedono ir» vane realtà al di fuori delia Regione ed
all'estero hanno partecipato ed intendono assicurare vista l'inaspettata riuscita della
manifestazione dello scorso anno, una presenza più corposa e massiccia
20,000 depliant 3,000 manifesti f pubblicazione ed oltre 500 Dvd
Premi per le contrade e per i Comuni della Contea che parteciperanno
Netl ottica della valorizzazione e promozione nell ambio della manifestazione proposta
tenuto conto delle tematiche affrontate da Expo 2015, di prodotti agroaiimentan e vinicoli
tradizionali dei territorio laziale a marchio OOP. IGF DOCG, DOC IGT prevede che ogni
Contrada ha organizzato ed organizza una sene di eventi nelle settimane antecedenti la
manifestazione vera e propria net corso ite» quali presenta te tipicità della zona e dell'area
richiamandosi all'antica tradizione culinaria e produttiva deli area specifica
E' stato riproposto un menù tipicizzato per area che ha consentito di riscoprire antichi cibi
& sapori dimenticati.
Tanto per fare degli esempi Palar» agl" ori: dammeli aglio vin abbottapezzent (di cui 
esiste g ii unti sagra curata dai Comune e* dalla Proloco nel mese di agosto net corso 
dell'estate agumate) pipami a composta, sagnett e tante altro ancora accompagnati da 
doto tipici e dalla produzione di vino locate

d't Altre informazioni che il soggetta ritiene utile fornire

Significativo il recupero dell'antica tradizione delle fave e del favino somministrato rie) 
periodo successivo, il cui seme è oggetto di pubblicazioni divulgate su. tutto si territorio 
nazionale ed oggetto di studio deCUiwerssià di Napoli, E sn via di istruttoria l’esito della 
richiesta dei marchio di origine di qualità
ET stato elaboralo un Itinerario Enogaslrortomtco già molto apprezzato e presentato ad 
Expo 2015 nell alveo dei Progetto Terra di Confine

3, Dati bamcari pel soggetto richiedente

1 Banca di appoggio Banca Popolare de) Cassinole

2 Conto corrente intestato a Comune di Aquino

3 Codice SBAN IT30R0537274370000010000594
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4 O O C U M E  NT A ZIO N E A LL E G A T A  A L L A  P R E S E N TE, D O M AN D A

Alia presente domanda compilata m ogni sua parte si allegano t seguenti documenti 

integrativi su g jftM n tfria M  J ì ^
1 Provvedimento am m inistrativo del soggetto proponente 5 approvazione di tutte le

attività riferite alla domanda presentata.

2 Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa, su caria intestata del soggetto

«chiedente, che indica, un modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, 

le spese assunte m proprio dal proponente flmsatsva, le spese coperte da a iri soggetti 

pubblio o privati l'ammontare dei contributo richiesto ai Consiglio regionale.

3 Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2*3 pagine) su carta 

intestata del soggetto «chiedente

4 Statuti e atri costitutivi di proloco associazioni o comitati che siano affidatane delie 

attività riferite alfa realizzazione dell iniziativa.

§ Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere su carta intestata del 

soggette richiedente

§ Fotocopia del documento di identità dei legale rappresentante

5. InroeiiA^ow e consenso re l a  rivi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati saranno 
oggetto di trattamento in forma cartacea ed elettronica net rispetto della normativa vigente 
in materia di riservatezza e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste istruttoria 
dette domande procedura eli liquidazione, pubblicazione degli aiti ai sensi degli articoli 26 
e 27 del Decreto legislativo n, 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di 
comunicazione istituzionale Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere 
utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal Consiglio 
regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie attività istituzionali II soggetto 
beneficiano potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui ait arricoto 7 e seguenti del 
Decreto legislativo n 196 del 30 giugno 2003 e quindi conoscere t dati trattati ottenerne 
la cancellazione la rettifica l aggiornamento e I integrazione nonché opporsi at loro 
utilizzo per alcune delte finalità indicale 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 ! informativa di 
cui all articolo 13 del citato decreto legislativo n 196/2003 e consente ì utilizzo dei dati 
suindicati riguardanti I iniziativa per le finalità citate nel rispetto della normativa vigerne
6. Accesso agu * n i
Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere 
comunicate m forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail 
segreteria aquino@palice il 
Aquino, li 18/07/2016

H Sindaco
Oott̂  Libero Mazzaropp#'' #
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C o m u n e  di  A q u i n o
Mertmjiia d Argento il Monto Ctvilo

.f’ttsw'cia ‘l’ f w«jof»'W>

Ufficio dei Sindaco
Palio delta Contea di Aquino (02 03, 04 settembre 2016 e 28 agosto Palio dei Bambino

bàlSPeSEEDELàL JAU ENTRATE

A

V O C I 01 C O P E R T U R A  F IN A N Z IA R IA
Descrizione importo

Contributo richiesto ai Consiglio regionale (ma* 90% tei totale! € 10 500 oo
O&ntnbuH privati €  *
Risorse proprie del Comune f  3 0Q0.OO
Altro

! ..................  —j
Totale entrate € 13 500oo

N B. In d ic a r e  i s o g g e t t i  e l ammontare dei c o n tr ib u t i  p u b b lic i  e /o  p r iv a t i  previsti
P R E V IS IO N E  DI S P E S A

ac q u is to  di ben» strumenta* non durevoli

Descrizione Importo

Allestimenti campo di gara p erco rs i ecc €5000 oo

€

Totale A € 5000 oo

8 canon* d* locazione per r utilizzo cS» locali impianti o strutture inerenti i iniziativa

Descrizione importo
Seneca """ ” €Q00oo

*€
-b .

.............  ..........  > ............” ...........

Totale 0 ! € 600 oo
' allestimento *  locali, impianti e strutture scenografie montaggio e smontaggio

Descrizione importo
Allestimento quinte scenografiche ® palco i € 900 oo

“ “ ...........................]'€ ...

Totale C ! € 900 oo
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D - pufefeicita (ms&mm* manifesti stampe video, eoe j

Descrizione
Manifesti e materiale cartaceo

importo
€ 500 oo

Totale 0 € 500 oo

- servizi editoriali e tipografìa

Descrizione Importo

Grafica ! C 500.OO
Servili televisivi stampa - informazione J € 250Q.OO

Tcraie E ( X WO.oo

• ptemi « nconosomerti non in denaro

Descrizione
Premi

importo 
' € 2000 oo 
‘ €

totale F ' € 2000 oo

G - compensi per relatori conferenzieri artisti, debitamente documentati la cui prestazione 
faccia parte dell iniziativa ammessa a contributo

Descrizione

Compenso giudici

H - altro
Descrizione

impòrto
€500,00

Totale G €5O0oo

Impano
tutine manutenzione ecc € i *300 oo

€
Totale H € lOOO oo

—---- -------- ............. .... .
importo

*f±G+Hi
€ 13 500 oo

N.8 . Il totale della previsione di spesa deve coincidere con le voci di copertura 
finanziarla sopra Indicate

Aq«no, il 180W2OI8
li Sindaco
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! l  Sindaco

C R O N O P R lX ìR A M M A

Oggetto: P a lio  de lla  C ontea d i A quino" - \ Udizione

li  "P a lio  della Coalea dì A quino ha, come ob ie ttivo  prim ario, quello di suscitare in 
tu tti i concittad in i delle X Contrade costituenti il te rrito rio  comunale, attraverso la loro
competizione in gare di forza, e di abilità ispirate alla cultura ed alla tradizione popolare, 
l'o rgog lio  d i appartenere alla stessa Comunità \qumate,
Il Patio si è rive la to, fin  dalla sita prima edizione, un vero e proprio “grande evento”  
per la nostra città . Un successo superiore ad ogni aspettativa, sia il.il punto di vista delia 
spettacolarità che in term ini d i coinvolgim ento e partecipazione d e ll’ intera 
cittadinanza,
li Com itato organ izzatile , stim olato dal l'entusiasmo e dalle aspettative suscitate nei 
confronti della manifestazione, si e impegnato ancora di piu a m ig lio rarla  elim inando 
le c ritic ità  evidenziate pur conservandone iàm gina iitn
Il risultato è stalo una seconda edizione ancor più ricca, spettacolare e coinvolgente, 
organizzata nei m in im i dettagli soprattutto in term ini d i sicurezza uà degli atleti che 
dei numerosissimo pubblico presente, stimato in circa IU .000 persone, proveniente, 
o ltre che dai paesi lim itro fi, anche da fuori provincia
C iò. ovviam ente, è staio reso possibile, oltre che all'im pegno del Compaio, da un 
insieme di a ltri fa ttori: in primi» luogo, la passione, l'entusiasmo, l'impegno ed il senso  
civ ico dim ostrato dai nostri concittadini a cui va aggiunto, ma non secondariamente, la 
grande sensibilità e d isponib ilità  dell*Am m inistrazione Comunale, In definitiva una 
beila immagine che la nostra città ha saputo dare dr sé* anche oltre ? conimi comunali. 
Per queste ragioni, su tu tti g li attori di questo successo, incombe oggi il dovere di 
mantenere lo standard raggiunto dalla manifestazione, possibilmente tentando di 
elevarlo ancora di più. sta in tem im i qualita tiv i che di sicurezza, mettendo a Im ito  i 
dati esponenziali acquisiti
li Com itato, m forza di tale sentire, ho cosi programmato Sa > edizione ~Olo
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PAL IO  DEI PICCOLI DEI LA ( O Y JE A  DI A Q t IN O

8 tedofori partiranno da Vìa Roma percorrendo d te rrito rio  delle contrade 
(C IR C A 20Km ì, indossandone i rispe ttiv i colori

Arrivo delle Autorità con la presenza del Sindaco dei bambini

A rrivo  iti piazza dei tedofori II tedoforo con la maglia della contrada vincitrice  
del palio della precedente edizione ed un bambino della stessa contrada» 
porteranno la fiaccola sul palco e, insieme, accenderanno il braciere, dando cosi 
in iz io  all'ediztofte del Palio 2016

ingresso dei p rin c ip in i delta fam ìglia dei Conti d‘Aquino

Ingresso delle squadre dei p icco li: S Pietro Vetere. Croccia, V alli, Piazza, 
S, M arco, Chiusa Grande. f ile tt i e Canapine

giuramento dei p icco li ('a p i contrada

C a r e

corsa con la ‘‘ cannateli»*’; 
corsa con il sacco; 
corsa con la carriola; 
la “campana**; 
salto con la fune;

\  I N I RDI 2 SETTI MURI 

PALIO DELLA CONTEA DI API INO

A rrivo  delle Autorità

Ingresso dei gonfaloni dei Comuni ospiti

Ingresso ile i G onfaloni del Comune di Aquino

Ingresso delie Contrade provenienti da: Vìa S.Costanzo (S.Pietro Velerei. Via 
(àiovenale (C rucciai,V ìa Don Battista Colafrunceseo (V a lli}, Via delia Libertà 
t Piazza), Via Somma Ideologica (S.M arco). Via Risorgimento (Chiusa 
( j rande h Vla delia V ittoria  i i iterili )

SHandieratori

Ingresso della contrada CR LC I i A , vincitrice  della precedente edizione, il cui 
eajx» contrada porterà si Palio

Ingresso in Piazza ile i t unti di Aquino, preceduti da un cavaliere e dal corteo-



a<

storico con lamico stendardo di \quitm

Riconsegna del Fallo da parte della Coni rada vincitrice ai Conti di Aquino:

» Giuramento dei capi contrada,

Benedizione del Palio.

g a r e

“corsa con la cannala”

- “ corsa con i succhi”

SABATO 3 S ETTE M B R E

premiazione della contrada vincitrice del Palio dei piccoli da parte del/deìla 
coni.rodatolo.-a più anzi onora della contrada 

• spettacolo con il falconiere con i lupi bianchi

G A R E
- “salto con la fune”

- “Io troncone**;
- “ il tra tto re” :
- “corsa con la botte”:
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* premiazione del “miglior piallo della contrada

GARE
- “corsa con hi carriola”
- “ suona la campana”
- Pesatura tirile squadre e “tiro alla fune”

C erim onia eli chiusura 
Consegna del Fatto 2015 atta contrada v in c itrice

\quitn», iafttjc l.jo .2d lb
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p\ t  IO DH i . . v n ) M  F \ i ) i  \UI INO

- Arrivo delle Autorità

Ingresso dei gonfaloni dei Comuni ospiti 

Ingresso ..lei Gonfaloni del Comune dt Aquino

Ingresso delle Contrade provenienti da: Via S.Costanzo iS Pietro Velerei. Via Giovenale 
tCrucela),Via Don Battista Colattaneesco (Valli). Via della libertà « Piazzai, Vm Somma 
iìieologicu )S Marco), Vìa Risorgimento |C blusa (grande), Via della Vittoria |Filetti)

* Sbandieratoti

- Ingresse» della contrada (RUGHI A, vincitrice della precedente edizione. :l cui capo 
contrada porterà il Palio

Ingresso ir» Piazza dei Conti dì Aquino. preceduti vìa un cavaliere e dal corteo storico con 
l’antico stendardo di Aquino

Ricivascgna del Palio da parte della Contrada vincitrice ai Conti di Aquino;

Giuramento dei capi contrada

• Benedizione del Palio,
GARE

“corsa con la cannala*’

“corsa eoa * sacelli"*
SABATO 3 SETTEMBRE

premiazione della contrada vincitrice del Palio .lei piccoli da parte del della contradoiolo a 
piu anzianova della contrada 

“ spettacolo con tl falconiere con i lupi bianchi

“saito con la fune"

- "lo stroncone".
“il trattore”.
“corsa con la botte ';

G ARE

f tOMENU A 4 SEI I UMBRE 

premiazione ilei "miglior piatto della contrada
GARE

“corsa eoa la carriola**
“suona la campana"
Pesatura delle squadre e “ tiro alla fune"

< crtmoma ili chiusura
< «insegna del Palio 2IH5 alla contrada % m atrice



\lla luce della suddetta programmaz io ne sono stati individuati i relumi oneri economici che. 
complessivamente. ammontano ad f  IS.000.00 arca. Attesa l'attenzione da sempre riservata alla 
sicurezza del pubblico presente, um  particolare riguardi» i quello appartenente alle categorie piu a 
rischio, quali gli anziani, i bambini ed i Jitersamente abili, si riportano di seguito i soli oneri 
economici consessi alle misure di protezione e ili tutela ritenute necessarie

Tipologia Quantità 
materiale attrezzatura

1 inaliti» Richiesta Costo orientativo

transenne modulari 150
in plastica

migliorare *c protezioni degli 
spettatori, delimitare Tiritera 
arca del campo di gara

noleggio € 500.00

Maxi schermo a ted Consentire la visione remota 
diurna notturna anche agli 
spettatori con problemi di 
abilita

noleggio € 2500.00

Torri con fan 4 illuminare a giorno il campo 
di gara

noleggio €  500,00

Tribune modulari 2 da 500
post»
Turai

consentire al maggior 
numero di persone di 
assistete alla manifestazione 
in sicurezza

noleggio f  6.000.00

gazebi con struttura 8 
rigida

ospitare le squadre in uno 
spazio costituito ila una 
cornice di muggirne sicurezza

noleggio tr 500,00
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SCHEDA I STRUTTORIA

NORMATI VA DI 
R IF E RI ME NTO

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

DATI/INFORMAZIONI INERENTI L’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P OL OG IA  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, presentata in data 19 luglio 2016, ns. prot. RU n. 
14455, è stata integrata con nota ricevuta il 29 luglio 2016, 
ns. prot. RU n. 15752)

NO □

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

TI TOL O PALIO DELLA CONTEA DI AQUINO

BREVE DESCRIZIONE

Il progetto proposto è finalizzato alla conservazione e valorizzazione 
delle tradizioni delle comunità locali, attraverso una storica 
manifestazione sportiva che coinvolgerà tutte le contrade cittadine, le 
quali si sfideranno in competizioni di forza e abilità. Le gare si 
concluderanno con la premiazione della contrada vincitrice, che si 
aggiudicherà il “palio”.

LUOGO DI SVOLGI MENTO COMUNE DI AQUINO (FR)

DATA/PERIODO DI 
SVOLGI MENTO 2 SETTEMBRE 2016-4 SETTEMBRE 2016

SPESA COMPLESSIVA 
PREVISTA Euro 13.500,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 10.500,00

R I C OND UC IB IL I TA ’ AMBITI  
INTERVENTO EX ART.  2 REG.

SI X 

NO □
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AMBITO T E R R I T O R I A L E  1)1 Regionale X
SVOLGI ME NTO 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;
IS TRUTTORI A —  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 8 del REG., si rimette all’apprezzamento 
discrezionale dell’UdP.

Il Dirigente della Struttura 
Aw. Costantino Vespasiano

per delega del Segretario generale. T\ f

Il funzionario istruttore 
Dott. Andrea Ciccolini
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