
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio di presidenza

D E L I B E R A Z I O N E  D E L L ' U F F I C I O  DI P R E S I D E N Z A  4 A G O S T O  2 0 2 0 ,  N. 98

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Castelnuovo Parano, 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 4 agosto 2020, n. 88 

Verbale n. 23

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0 □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE □ 0
Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ 0
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA 0 □ favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’ Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA 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;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa Cinzia Felci. Nomina a 
Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli 
uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive 
modifiche;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l ’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del D.L. 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l ’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l ’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, in particolare l ’art. 1 comma i) e m);

VI STA l ’ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento delle linee guida 
inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 
3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTE altresì le ordinanze del Presidente della Regione Lazio 20 giugno 2020, n, Z00048,25 giugno 2020, 
n. Z00049 e 2 luglio 2020, n. Z00050, con le quali sono state, tra l’altro, adottate le linee guida per il riavvio 
delle attività economiche, produttive e sociali;

VISTA 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;

VISTA 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;

VISTA 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 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



deU’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;

VISTO 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));

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

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2020-2022);

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 
regionale 2020-2022);

VISTA la deliberazione delPUfficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTAla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione finanziario 
del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del Consiglio 
regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Castelnuovo Parano in data 31 luglio 2020, 
con nota prot. RU n. 12559 del 31 luglio 2020, integrata con nota prot. RU n. 12647 del 3 agosto 2020 e 
nota prot. RU n. 12648 del 3 agosto 2020 e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in 
particolare, che Tiniziativa denominata “Castelnuovo la storia la legalità ambiente”, è finalizzata alla 
valorizzazione della storia e delle tradizioni socio-culturali del territorio, sostenendo iniziative che 
contribuiscano a promuovere la legalità;

PRESO ATTO che la nella richiesta di contributo il Comune dichiara che tutti gli eventi saranno realizzati 
nel pieno rispetto di tutte le misure per la prevenzione e gestione delTemergenza epidemiologica da Covid- 
2019;



TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede oltre che convegni sulla legalità e l’ambiente, 
degustazione di prodotti tipici, mostra delFartigianato locale, un concerto musicale;

CONSIDERATO che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto disciplinato 
dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

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

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

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

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 8.000,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RU n. 1949 del 4 agosto 2020, elaborata dalla struttura competente, 
contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie disciplinate 
dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U01023 attestata dalla struttura competente; 

VISTO l’articolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO l’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato 
con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di presidenza;

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;

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:



1. 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 Castelnuovo Parano per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Castelnuovo la storia la legalità ambiente” di un importo 
pari a euro 7.000,00 (Settemila/00), a valere sul capitolo U.01023 del bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2020, che dispone della necessaria capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 
successivo e consequenziale adempimento.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Mauro Buschini
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OGGETTO.: domanda.per la. concessione di contributi ai sensi dell 'articolo 8 del ‘[Regolamento, per
la concessione dì contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 19901 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”, dì cui a ll’Allegato A alla deliberazione deU’Uffìcio dì 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto lag. Oreste de Bellis , nella propria qualità di legale rappresentante del Connine di 
Castelnuovo Parano, chiede alla S.Y. la concessione di un contributo ai sensi deirarticolo 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;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

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 benefìci 

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.,

.......... j|

"il

ir.
ir>Psl
V
o©H
M.1
<(b*"!
C i'E-~l
u-

Ooc.H"
H-i
o;i
U.I
oc.
«.I
oc.
©

DICHIARA CHE

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

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

pubblica) e successive modifiche;

Via dei Fiori - 03040 Castelnuovo Parano (FR)
www. comune, castelnuovoparano.ff.i

Tel. 0776-952092 — e-màil: affangenerali@com une.castelnuovoparano.fr.it
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. .. 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, léttera/e b) e 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: Comune di Castelli uovo Parano ;

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’aiticolo 13, comma 

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

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

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

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

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

alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

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

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente al 

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

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

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

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

f . l articolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrne (lettere da 

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione, dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli . 

articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

Via dei Fiori - 03040 Castelnuovo Parano (FR)
www.comune.castelnuovooarano.fr.i

Tel. 0776-952092 — e-mail: affarigeneraliigicomune.castelnuovoparano.fr.it
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della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento deiriniziativa; 

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

all’ iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n, 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini 

e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non 

potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

Castelliliovo Panino, 21/07/2020

Via dei Fiorì - 03040 Castelnuovo Parano (FR)
www.comune.castelnuovoparano.fr.i

Tel. 0776-952092 — e-mail: affarigenerali@comune.casteInuovoparano.fr.it
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Promozione delle attività rivolte ai giovani, con l’organizzazione incóntri culturali sulla legalità e 
sul rispetto dell’ ambiente.
La conservazione e valorizzazione delle tradizioni storiche e degli usi delle comunità locali, sarà 
sostenuta da mostre ed esposizioni delle aiti, delle tradizioni e delle culture, con particolare riguardo 
alle bellezze storiche ambientali naturalistiche.
Incontri, mostre, proiezioni, seminari, pubblicazioni sui temi della riscoperta delle antiche arti, 
tradizioni, costumi e delle bellezze storiche artistiche monumentali. 
Associazioni locali organizzeranno passeggiate culturali per promuovere la conoscenza del 
territorio, e i prodotti enogastronomici tipici del territorio: le passeggiate partiranno dal centro per 
poi offrire vari itinerari di natura naturalistica e/o storico artistica, con tappe intermedie in locali 
caratteristici del luogo dove potranno essere degustati prodotti locali. Si tende in questo modo a 
valorizzare l’aspetto storico artistico naturalistico del territorio ed ampliare l’offerta turistica. La 
manifestazione sarà incentrata sulla serata COMVEGNO con ospite GIUSEPPE ANTOCI, 
Scrittore del libro “LA MAFIA DEI PASCOLI. Il tema della legalità argomento principe.

« 2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori
soggetti coinvolti nelle attività previste: L’iniziativa sarà realizzata dall’ amministrazione 
comunale di Castelnuovo Parano in collaborazione con le pro-loco locali. Si svolgerà nelle 
giornate del 28 e 29 Agosto 2020 in località Terra nel comune di Castelnuovo Parano.

Via dei Fiori - 03040 Castelnuovo Parano (FR)
www.comune.castelnuovoparano.fr.i

Tel. 0776-952092 -  e-mail: affarigenerali@comune.casteinuovoparano.fr.it
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________! . .  D ati identificativi del soggetto  r ich ieden te  . .

1 .a Denominazione: Comune di Castelnuovo Parano

l.b  C.F, 81002410603 P .IV A  Fare clic qui per immettere testo.

1 .c Sede legale: Castelnuovo Parano

l.d Indirizzo Via dei Fiori n° 1 CAP 03040
Comune Castelnuovo Parano Provincia Prosinone

1. e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome De Bellis Nome Oreste 
Tel. 0776 952092 Fax Fare clic qui per immettere testo.
E-mail affarigeneraIi@comune.castelnuovoparano.fr.it

tributi.casteInuovoparano@anutel.it

2. D a ti r elativi a l l ’iniziativa

2.a Titolo: Castelnuovo la Storia la legalità ambiente

2.b Data di avvio: 28/08/2020 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 29/08/2020 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Castelnuovo Parano Provincia Frosinoen CAP 03040

2.d Sintetica descrizione:

L’iniziativa si articola in una serie di eventi correlati tra i vari filoni tematici del progetto ed in
particolare il coinvolgimento congiunto l’ente attuatore ed i soggetti aderenti quali: associazioni 
intercomunali, Biblioteche, musei, associazioni culturali, musicali e ricreative. Il tutto si realizza 
con un percorso culturale didattico, che parte con iniziative propedeutiche degli istituti scolastici 
provinciali con attività di studio, ricerca, laboratori, disegno, proiezioni, foto, video sul tema della 
storicità -  Legalità e Ambiente, pubblicazioni, convegni e mostre; prendendo come base le 
esperienze ed i materiali prodotti negli anni precedenti. —Fa da sfondo all’iniziativa il caratteristico
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Eventi:
« Mostra dell’artigianato locale e tradizionale
• Degustazione prodotti tipici
• Eventi musica Folk Nazionali e Intemazionali 
® Rievocazioni Storiche

• 29/08/2020 CONVEGNO LEGALITÀ’ E AMBIENTE

Eventi:
.  CONVEGNO CON OSPITE “GIUSEPPE ANTOCP , 

scrittore «LA MAFIA DEI PASCOLI”.
® Mostra ed esposizione di mostre fotografiche
• Tematimi sull’ inquinamento e il rispetto dell’ambiente;

• Realizzazione passeggiate ecologiche e naturalistiche sul territorio.

• Degustazioni prodotti tipici;

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale;
2. è possìbile affidare la gestione dell ’iniziativa a un comitato promotore, o associazione senza 
scopo dì lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in precedenti 
edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui 
poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4.e).
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2,g Descrivere ie 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, dì promozione e comunicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatila, che una forte attrattiva e supporto 
a ll’economia locale ecc.f. Valorizzare le diverse identità socio-culturali del territorio, 

favorendo l'interazione, di una molteplicità di enti territoriali, a partire dai comuni, dalle 

associazioni folk, musicali, culturali come istituti scolastici e biblioteche le quali 

soprattutto in concomitanza delle scuole hanno il compito di promuovere lo sviluppo 

sociale culturale ed ambientale a livello sia territoriale che regionale vista la risonanza che 

l'intera manifestazione potrebbe avere andando a coinvolgere diverse realtà. Favorire la 

crescita culturale del territorio, la conoscenza dei diversi linguaggi dell'arte e dello 

spettacolo, il rafforzamento delle identità e della coesione delle comunità mediante la 

partecipazione diretta di gruppi folk provenienti da paesi stranieri mirando a suscitare 

interessi anche oltre il livello locale, apportando una vera e propria innovazione sotto il 

profilo dei linguaggi artistici, poiché è nel confronto dei diversi caratteri culturali, sociali e 

di costumi che si vuole toccare l'interesse delle nuove generazioni. Promuovere lo sviluppo 

sociale, realizzando l'iniziativa nei piccoli comuni del territorio comunitario con l'intento di 

valorizzare i beni culturali ed archeologici, di riscoprire, rinnovare e rafforzare la loro storia 

e le tradizioni locali, di dare agli abitanti il senso del proprio patrimonio identitario
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2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 5

3. D ati bancari del  so g g etto  rich iedente

3.a Banca di appoggio BANCA D ’ITALIA
3 ,b Conto corrente intestato a COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d ’Italia
IT28Q0100003245340300303898
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4,b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

l ’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

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

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

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

al precedente punto 2.e);

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

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

richiedente il contributo.

5. Info rm azioni e c onsenso  relativi alla  privacy

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

1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

----  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento dei 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 ai costo complessivo dell’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 e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente'sì'procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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196/2003 e ss.ram., 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, 
Paggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
Il 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. A ccesso  ai docum enti a m m inistrativi
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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:. affarigenerali@comune.castelnuovoparano.ff.it
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Castelnuovo Parano, 21/07/2020 s!
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Tel. 0776-952092 — e mail: affarigenerali@comune.castelnuovoparano.fr.it
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------ RELAZIONE DELL’INIZIATIVA
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APPROVATO CON D.G.C. N° 46 DEL 21/07/2020

Territorio in posizione baricentrica sia tra le città di Roma e Napoli sia tra Formia e Cassino, ben 

collegato dalla Superstrada ex SS 630 ed a pochi chilometri dalla autostrada A /l Roma-Napoli. 

Nella parte meridionale del Lazio, immediatamente al di sopra della fascia costiera tirrenica (Golfo, 

di Gaeta), sono situati i Monti Aurunci. Essi, con una tipica disposizione ad arco, si aprono sul 

versante settentrionale sulla valle del Liri, circoscrivendo un’area geografica omogenea e ben 

delimitata, sia sotto il profilo geomorfologico che sotto quello storico-culturale e ambientale; questo 

in sintesi il territorio del comune di Castelnuovo Parano, che presenta un elevato capitale in termini 

di risorse ambientali, ricchezza e diversificazione di ambienti naturali, agi-ari e paesistici, risorse 

storico-culturali (persistenza di tradizioni locali, patrimonio architettonico, archeologico ed edilizia 

rurale), risorse umane e sociali (competenze tecnico-produttive peculiari legate all’uso delle risorse 

locali) e risorse produttive (presenza di alcune produzioni tipiche nel settore agricolo e 

nell'artigianato locale).

Il territorio comunale

Castelnuovo Pai-ano è un piccolo Comune di un migliaio di abitanti, che lo vide protagonista nella 

seconda guerra mondiale per la posizione strategicamente favorevole tanto da essere occupato 

dall'esercito tedesco a difesa della linea Gustav, fu oggetto di violenti rastrellamenti da parte delle 

truppe naziste e selvaggi bombardamenti che provocarono numerose vittime civili e la quasi totale 

distruzione del centro abitato.

L'abitato di Castelnuovo Parano è suddiviso nei centri Terra (il capoluogo, 332 m s.l.m.), Casali 

(310 m s.l.m.), Pimpinelli e Cisterna sul monte Perano. La località Valli-Sant1 Antonio Abate, sorge 

invece nella parte bassa a cavallo della Strada Statale 630 nella valle dell'Ausente e negli ultimi 

decenni si sta sviluppando rapidamente.

Numerose sono le presenze di edifici di carattere storico-artistico e di culto nel territorio comunale:
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valenza territoriale, per rafforzare, rinnovare e valorizzazione la storia e le tradizioni dell’identità e 

la memoria locale socio-culturale del territorio. Promuovere interventi interculturali sostenendo 

iniziative che contribiriscano alla crescita dei linguaggi dell’arte e dello spettacolo e rafforzino 1’ 

identità culturale e la coesione delle comunità territoriali. Favorire la formazione dei cittadini 

mirando alla crescita dei bisogni culturali intrecciate con azioni che mirino a promuovere la legalità. 

Obiettivo fondamentale è quello di garantire lo scambio culturale delle tradizioni musicali delle 

attività amatoriali (Bande, corali, teatro) favorendo la solidarietà, legalità e l’integrazione dei 

popoli, oltre alla conoscenza delle antiche tradizioni, usanze, linguaggi e costumi. Si vogliono far 

conoscere i diversi linguaggi storici artistici del tipo tradizionale-folk e musicale. Valorizzare il 

patrimonio storico-artìstico-ambìentale. Particolare importanza sarà rivestita da azioni che 

mirino alla sensibilizzazione della legalità e la sensibilizzazione nei confronti dell’ ambiente.

DESCRIZIONE INIZIATIVA - CRONOPROGRAMMA EVENTI

L’iniziativa si articola in una serie di eventi correlati tra i vari filoni tematici del progetto ed in particolare il 

coinvolgimento congiunto l’ente attuatore ed i soggetti aderenti quali: associazioni intercomunali, 

Biblioteche, musei, associazioni culturali, musicali e ricreative. Il tutto si realizza con un percorso culturale 

didattico, che parte con iniziative propedeutiche degli istituti scolastici provinciali con attività di studio, 

ricerca, laboratori, disegno, proiezioni, foto, video, pubblicazioni, convegni e mostre; prendendo come base 

le esperienze ed i materiali prodotti negli anni precedenti. —Fa da sfondo all’iniziativa il caratteristico centro 

storico del comune con il suo Borgo Medievale incorniciato nel panorama dei Monti Aurunci, dove eventi di 

carattere artistico assumono una valenza anche storica-ambientale, portando lasciando scoprire aspetti 

suggestivi del centro storico, del borgo antico, degli edifici storici, delle vecchie dimore, altrimenti 

dimenticati.

Promozione delle attività rivolte ai giovani, con l’organizzazione incontri culturali sulla legalità e 

sul rispetto dell’ ambiente.

La conservazione e valorizzazione delle tradizioni storiche e degli usi delle comunità locali, sarà 

sostenuta da mostre ed esposizioni delle arti, delle tradizioni e delle culture, con particolare riguardo 

alle bellezze storiche ambientali naturalistiche.
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-mifacolòsarnente qui il gruppo- ligneo "della Madonna col Bambino vincendo per-tre vòlte" 
l'opposizione dei Castresi; la statua viene venerata nel santuario delia Madonna del Piano di 
Ausonia. Ogni tre anni a Sant'Antonio, presso una cappella sorta dove sostò l’ultima vòlta la 
Madonna, si incontrano per ricordare l’evento le popolazioni di questi comuni.

Presso il centro storico (località Terra) sorgono ancora una torre e le cinta murarie dell'antica 
fortezza e le tre polle d'accesso al borgo murato.

Le cappelle delle Vergini di Costantinopoli e delle Grazie site nelle frazioni minori (Cisterna e 
Pimpinelli) costruite intorno al seicento e che conservano ancora la tipica architettura.
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L'antico sentiero pavimentato a pietra che secondo la tradizione venne utilizzato dal santo Patrono cfc
Mauro frate benedettino quando da Montecassino arrivò a Castelnuovo Parano, è possibile vedere v?

. » . ’ |k"l
lungo il sentiero la "Pietra" su cui (tradizione vuole) san Mauro si inginocchiò e che prese la forma tCj
del Suo ginocchio. oì:
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Associazioni locali organizzeranno passeggiate culturali per promuovere la conoscenza dèi 

territorio, e i prodotti enogastronomici tipici del territorio: le passeggiate partiranno dal centro per 

poi offrire vali itinerari di natura naturalistica e/o storico artistica, con tappe intermedie in locali 

caratteristici del luogo dove potranno essere degustati prodotti locali. Si tende in questo modo a 

valorizzare l ’aspetto storico artistico naturalistico del territorio ed ampliare l’offerta turistica

Destinatari:
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L’ambito socio-culturale, ampio e interdisciplinare dell’iniziativa, da modo di non precludere la 

partecipazione, agli eventi organizzati nel suo contesto, a nessun soggetto. Infatti l ’iniziativa si «r,
ULI

rivolge ad un target molto esteso di individui.
SS:
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locale,- ,sì-svolgerà,nelle giornatev.del  28 e 29 Agosto 2020-in (località Terra)  nel Comune. HI-TUi.
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« 28/08/2020 TALENT SHOW - GIORNATA DI MUSICA E INTRATTENIMENTO DA
PARTE DI ARTISTI LOCALI

Eventi :

• Mostra dell’artigianato locale e tradizionale;

• Degustazioni prodotti tipici;

• Eventi musica Folk Nazionali e Intemazionali.

• Rievocazioni storiche.

• 29/08/2020 CONVEGNO LEGALITÀ’AMBIENTE

Eventi:

® CONVEGNO CON OSPITE “GIUSEPPE ANTOCI” , 
scrittore “LA MAFIA DEI PASCOLI”.

• Mostre ed esposizioni di mostre fotografiche;

« Tematismi sull’ inquinamento e il rispetto dell’ambiente;

• Realizzazione passeggiate ecologiche e naturalistiche sul territorio.

• Degustazioni prodotti tipici;

« Concerto musicale
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VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO .

Patrocinio regionale richiesto €  8 .0 0 0 ,0 0

Contributi di altri Enti pubblici €

Contributi di privati €

Risorse proprie Comune di Castelnuovo Parano €  2 .0 0 0 ,0 0

Altro €

Totale entrate €  1 0 .0 0 0 ,0 0

(Indicare ì soggetti e l ’ammontare dei contributi pubblici e/o privati previsti)

P R E V I S I O N I  D I  S P E S A I M P O R T O

spese promozionali e di comunicazione, stampe, publicita’ € 1.500,00

spese per allestimenti, palco, allacci, allestimenti € 3.000,00

spese logistiche sicurezza stradale e manifestazioni, personale 
adibito all’organizzazione

€

spese per degustazioni, prodotti tipici e ospitalità’ € 1.500,00

spese per prestazioni artistiche €4.000,00
Totale uscite € 10.000,00
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21/07/2020

CRONO PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
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PARTE DI ARTISTI LOCALI

Eventi :

• Mostra delPartigianato locale e tradizionale;

» Degustazioni prodotti tipici;

• Eventi musica Folk Nazionali e Internazionali.

« Rievocazioni storiche

• 29/08/2020 CONVEGNO LEGALITÀ’ AMBIENTE

Eventi:

• CONVEGNO CON OSPITE “GIUSEPPE ÀNTOCI” , 
scrittore “LA MAFIA DEI PASCOLI

• Mostre ed esposizioni di mostre fotografiche;

• Trematismi sull’ inquinamento e il rispetto dell’ambiente;

• Realizzazione passeggiate ecologiche e naturalistiche sul territorio.

• Degustazioni prodotti tipici;

• Concerto musicale finale

21/07/2020
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CONSICIJO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O RM ATIVA DI RIFERIM ENTO

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

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPO LO G IA  DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOM ANDA DI CONTRIBUTO  
PR ESEN TA TA  AI SEN SI DEL 
R EG O LAM ENTO  E 
RI C O N D U C IB IL IT À ’ AGLI 
AM BITI INTERVENTO  PR EV ISTI

SI X (la domanda, presentata in data 31 luglio 2020 con nota prot. 
RU n. 12559 del 31 luglio 2020, è stata integrata con nota 
prot. RU n. 12647 del 3 agosto 2020) e nota prot. RU n. 
12648 del 3 agosto 2020

□

SOGG ETTO R IC H IED EN TE COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO

TITOLO D E L L ’IN IZ IA T IV A CASTELNUOVO LA STORIA LA LEGALITÀ’ AMBIENTE

BREVE D ESC R IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione della storia e delle 
tradizioni socio-culturali del territorio, sostenendo iniziative che 
contribuiscano a promuovere la legalità.
Il calendario degli eventi prevede oltre che convegni sulla legalità e 
l’ambiente, degustazione di prodotti tipici, mostra dell’artigianato 
locale, concerto musicale

LUOGO DI SVO LGIM ENTO COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO

DATA O PERIO DO  DI 
SVO LG IM ENTO 28 AGOSTO 2020 -  29 AGOSTO 2020

SPESA C O M PLESSIV AM ENTE  
PR EV ISTA Euro 10.000,00

CO NTRIBUTO R IC H IESTO Euro 8.000,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

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

Il titolare della P.O. 
?’abib MadfS
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