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

D elib eraz ione  n. 99 del 24 g iugno 2019

O G G ETTO : Concessione di contributo a favore del Comune di Supino, 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. 88 
Verbale n. 18

Componenti:

del 24 giugno 2019

Pres. Ass.

Presidente Mauro BUSCHINI x □

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI □ x

Vice Presidente Devid PORRELLO x □

Consigliere Segretario Michela DI BIASE x □

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI x □

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA x □

VISTO PER IL PARERE d i REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO p e r  il  p a r e r e  d i REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

x RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati” ;

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

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

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

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

la determinazione 13 febbraio 2019, n. 114 (Dott. Michele Gerace. 
Conferimento dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Cerimoniale, 
Eventi e Contributi”);

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

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

la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021)

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l ’esercizio 
finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 12;

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

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

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

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

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

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

la domanda di contributo, presentata dal Comune di Supino in 12 giugno 2019 
con nota prot. RU n. 15951 del 13 giugno 2019, e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa denominata “Festa 
della Reposizione di San Cataldo” è finalizzata alla valorizzazione delle 
tradizioni storiche e popolari con particolare riferimento a quelle religiose 
attraverso i festeggiamenti in onore di San Cataldo Vescovo, momento di 
aggregazione sociale grazie anche al rientro di molti concittadini dall’estero;



TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede l’apertura del Santuario di San Cataldo 
per i fedeli, la messa con la “Reposizione” della statua di San Cataldo, 
manifestazioni musicali e degustazioni enogastronomiche;

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 d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore 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 2.500.00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 2.250,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 1756 del 21 giugno 2019 elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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

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

Su proposta del Presidente 

All’unanimità dei presenti

D E L IB E R A

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Supino per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Festa della Reposizione di San Cataldo” di importo 
pari a euro 2.250,00 (Duemiladuecentocinquanta/OO), a valere sul capitolo U.00023 del 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019, che dispone 
della necessaria capienza;



b) di incaricare il Segretario generale a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Mauro Buschini



Ŵ sr

COMUNE DI SUPINO
Tel. 0775/226001 
Fax 0775/226713

(Provincia d i Prosinone)

E-mail: info@comune.suplno.fr.aov.it 
Pec: comune.suDino@leaalmailjt

Partita I.V.A. 00303900609 
Codice Fiscale 00303900609

Al Presidente del Consiglio regionale 
del Lazio

OGG'ETTO: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 all’Allegato A alla 
deliberazione dell’Ujficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Gianfranco Barletta, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Supino, 
chiede alla S.V. 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 delTarticolo 4, comma 4 dello stesso;

XDdi cui alTarticolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul territorio 
e con caratteri dì continuità e ricorrenza;

□di cui alTarticolo 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 alPeconomia 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 benefici eventualmente 
conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere,richiamate e disposta 
rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, 
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive 
modifiche;

b) P 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 alTarticolo 2 del Regolamento e, in particolare, in 

quello/i di cui al comma 1, lettere a) c), 1) ed m) 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 Supino
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

mailto:info@comune.suplno.fr.aov.it


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 avvìo 
e/o di conclusione delPinizìativa, 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 dì cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) eb) 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 i  articolo 10 (Entità dei contributi);
f. 2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 
fi3 articolo 14(Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (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);

—  dal comma 4,in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in cui la 
spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, 
risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione della domanda;

—  dal comma 5,in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio regionale di 
effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare svolgimento 
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: presidentecrl@regione.lazio.it

Supino, 12 giugno 2019

mailto:presidentecrl@regione.lazio.it


ALLEGATOA

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Comune di Supino
1 .b C.F. 00303900609 RIV A  00303900609
1 .c Sede legale:
1. d Indirizzo Via G. Marconi snc CAP 03019

Comune SUPINO Provincia Frosinone 
Le Referente responsabile deH’iniziativa:

Cognome: Piccigallo -Nome: Vittorio Tel. 0775226001 Fax 0775226713 
E-mail segreteria@comune.supino.fr.gov.it PEC comune.supmo@legalmail.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Festa della reposizione di San Cataldo
2,b Data di avvio: 28/06/2019 (gg/mm/aa)

Data di conclusione: 30/06/2019 (gg/mm/aa)
2.c Luogo di svolgimento:

Comune: Supino Provincia Frosinone CAP 03019 
2.d Sintetica descrizione:

San Cataldo Vescovo, monaco irlandese e vescovo, vissuto nel VII sec d.C., è stato mi Santo amato 
e venerato non solo nel nostro territorio ed in tutta la regione, ma anche in Puglia, in particolare a 
Taranto, dove si conserva 0 corpo del Santo dal cui braccio fu estratta una reliquia che fu 
consegnata nel 1653 ai cittadini supinesL Festeggiamenti per questo Santo si tengono in Calabria ed 
in Sicilia. La Festa si spalma nei primi mesi dell’anno in due importanti moment! che si tengono nei 
mesi di maggio e di giugno. Il 9 maggio di ogni anno, a partire dalle tre del mattino allorquando i 
cittadini si recano nella Chiesa Collegiata di San Pietro per assistere alla “cacciata” del Santo ed 
assistere, alle ore 12.00, alla Messa solenne seguita da una imponente Processione. La statua viene 
portata a spalla da 50 incollatori nelle vie del paese, sino in Piazza Kennedy dove il Vescovo tiene 
un discorso di ringraziamento. Unitamente agli aspetti religiosi, la Festa di San Cataldo è 
sicuramente l’evento più importante che si svolge nella comunità supinese. Partecipato da non 
meno di 20.000 persone nelle diverse giornate di svolgimento, ed è arricchita da una imponente 
fiera che diventa anche nn momento promozionale dei prodotti del territorio, ma anche una 
occasione per le attività commerciali presenti a Supino, in particolare nella area interessata alla 
Festa, di proporsi a queste migliaia di visitatori che provengono da diverse zone del territorio 
provinciale e regionale. La Festa di San Cataldo è la prima occasione dell’anno in cui rientrano 
molti concittadini residenti all’estero, in particolare supinesi residenti da alcune generazioni nel 
Canada e negli Stati Uniti d ’America. Molto sentiti sono i festeggiamenti del Santo che si tengono 
annualmente nelle città di Toronto e Montreal. Il programma della Festa di San Cataldo è 
generalmente molto nutrito. Si tengono attività musicali, fuochi pirotecnici ed attività di 
promozione dei territorio. Un appuntamento tradizionale della festa che si tiene nel mese di maggio 
è la rituale visita del Sindaco alle comunità supinesi residenti nel Canada (Toronto e Montreal). La 
conclusione dei festeggiamenti ha una appendice che si tiene alla fine del mese di giugno con la 
“Reposizione” della statua del Santo nella nicchia in cui resta fino all’anno successivo. Anche in 
questa occasione, si tengono attività civili e di intrattenimento per il pubblico che numeroso si 
riversa nelle strade della nostra cittadina.

2 .e La Festa di San Cataldo è organizzata dal Comune di Supino.

K B .:
1. è  possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato promotore, oassociazione senza scopo d i 
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 uwwedimentì amministrativi da cui poter desumere un 
rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora rico ir  ano le fattispecie di cui ai punti I. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
alVintemo dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente(si veda il punto 4.e).
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2.f Livello dell’iniziativa: Comunale _] Provinciale [___] Regionale [ X ] Nazionale [___]

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, 
portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste dall’articolo 
8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (a titolo 
esemplificativo: i motivi dì 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 m a forte attrattiva e supporto alVeconomia locale ecc.): la 
Festa in onore di San Cataldo essendo la manifestazione più importante che si tiene a Supino 
presenta fortissimi elementi di radicamento nel territorio e nel cuore della intera comunità. Ciò 
è legato da una parte alla importanza che riveste la figura del Santo, al quale centinaia, se non 
migliaia di cittadini, si sono appellati e si appellano per ricevere conforto ed intercessione, 
dall’altra, la partecipazione di migliaia di cittadini, ne ha fatto un momento di forte sostegno 
alla economia locale. La ricorrenza della manifestazione è ininterrotta da tempo immemore, ed 
il 10 maggio è un appuntamento fisso, partecipato non solo emotivamente, ma anche atteso 
dalle attività commerciali del territorio per far conoscere i prodotti ed i loro servizi.

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

3- PA T I BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

3. a Banca di appoggio UN1POL BANCA
3.b Conto corrente intestato a Comune di Supino servizio di tesoreria
3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT60DO100003245340300303938

4. Ulteriore documentazione da produrre:
4,a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;
4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 
proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo richiesto al 
Consiglio regionale1;

4.c Crono-programma deU’iniziatìva,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

deH’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.

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 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 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 si 
procederà ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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5. Informazioni e consenso 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 
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 ai documenti amministrativi
Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono essere 
presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo e-maìl: 
segreteria@comune.supino.fr.gov.it

Supino, 12 giugno 2019

mailto:segreteria@comune.supino.fr.gov.it


COMUNE DI SUPINO
(Provincia dì Frosinone)

Tel. 0775/226001 
Fax 0775/226713

Partita I.V.A. 00303900609
Codice Fiscale 00303900609

E~maii: info@comune.supino.fr.aov.it 
Pec: comune.supino@legalmail.it

A l Presidente del Consiglio regionale dei 
Lazio

OGGETTO ‘.domanda per la concessione di contributi ai sensi delVarticolo 8 del “Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi delVarticolo 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 
delVUjficìo di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Relazione illustrativa

Manifestazione: Festa della Reposizione di San Cataldo 
Date di svolgimento: da l28.06.2019 a l30.06.2019 
Luogo di Svolgimento: Supino (FR)
Soggetto organizzatore: Comune di Supino

mailto:info@comune.supino.fr.aov.it
mailto:comune.supino@legalmail.it


Articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza 

Ambiti di riferimento

a) valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale;
b) promozione della conservazione e valorizzazione delle tradizioni e degli usi 

delle comunità locali;
c) valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e dell'artigianato;
d) sviluppo economico e miglioramento della qualità di vita della popolazione, 

secondo le effettive esigenze e le vocazioni dei diversi territori;
Premessa storica
San Cataldo (Rachau, tra 610 e il 620 -  Taranto, 8 marzo 685) è stato un vescovo cattolico 
irlandese del VI! secolo, giunto in Italia è diventato vescovo di Taranto; è venerato come santo 
dalla Chiesa Cattolica. I suoi genitori, Euco Sambiak e Aclena Miiar, divennero ferventi 
cristiani grazie adopera di missionari venuti dalla Gallia. Da loro Cataldo ricevette l'educazione 
e l'amore per la preghiera, l'ubbidienza, ordine, la mortificazione, e lo spirito di sacrificio. Alia 
foro morte Cataldo decise di donare tutta la loro eredità ai poveri. Quindi divenne discepolo di 
Carthagh abate del monastero di Lismore Irlanda, ove fu ordinato sacerdote e ne! 637, alla 
morte del suo maestro e padre spirituale, gli successe nella conduzione del monastero. Nel 
670 fu ordinato vescovo e tra il 679 e 680 si recò a visitare la Terra Santa, in abito da 
pellegrino.
Secondo la leggenda, il santo sarebbe giunto a Taranto per volere divino: infatti si racconta 
che durante il soggiorno in Terra Santa, mentre era prostrato sul Santo Sepolcro, gli sarebbe 
apparso Gesù che gli avrebbe detto di andare a Taranto e di rievangelizzare la città ormai in 
mano al paganesimo. San Cataldo allora, salpando con una nave greca diretta in Italia, 
intraprese un lungo viaggio che lo portò a sbarcare nel porto dell’attuale Marina di San 
Cataldo, località a 11 km da Lecce che porta il suo nome. Sempre secondo la tradizione, il 
santo avrebbe lanciato un anello in mare per placare una tempesta e in quel punto del Mar 
Piccolo si sarebbe formato un citro, cioè una sorgente d’acqua dolce chiamata "Anello di San 
Cataldo” , tutt’oggi visìbile sotto forma di "polla d’acqua dolce” . A Taranto Cataldo compì ia sua 
opera evangelizzatrice, facendo abbattere i templi pagani e soccorrendo i bisognosi. In quel 
periodo egli si recò anche nei paesi limitrofi, tra cui Corato in provìncia di Bari, di cui divenne 
patrono avendo per tradizione liberato ia città dalla peste. 
Morì a Taranto i’8 marzo del 685 e fu seppellito nella chiesa di San Giovanni in Galilea, allora 
duomo della città, e lì il suo corpo fu dimenticato per parecchi anni.

La Festa a Supino

San Cataldo è un Santo amato e venerato non solo in tutta la regione, ma anche a Taranto, 
dove si conserva il corpo del Santo dal cui braccio fu estratta una reliquia e consegnata nel 
1653 ai cittadini supinesi. La reliquia è custodita in una teca d’argento a forma di braccio che 
termina con mano benedicente, posta nell’insigne collegiata di S. Maria Maggiore 
La festa ha una premessa, il giorno 8 marzo di ogni anno, si aprono ufficialmente i 
festeggiamenti civili e religiosi in onore di S. Cataldo Vescovo, giorno in cui ricade la solenne 
circostanza del "Dies Natalis” popolarmente chiamata cerimonia di “San Cataldino” .
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Nel pomeriggio vi è la Processione del Santo Braccio, con le reliquie del Santo dalla chiesa di 
S, Maria Maggiore al Santuario e la celebrazione della Santa messa.

Il cuore della Festa

Il momento più atteso, commovente e di elevata spiritualità, rimasto immutato negli anni e che 
rendono unica la festa supinese, è quello che si svolge la mattina del 9 maggio di ogni anno, 
Alle ore 3:00 del mattino c’è il tradizionale richiamo notturno, per tutti i Supinesi e fedeli che 
pian piano affollano le strade del paese per dirigersi al Santuario, per t’inizio della solenne 
funzione religiosa.

La Statua de! Santo, viene tolta dalia sua nicchia, rivestito dalle sacre insegne pastorali, 
portato ail’interno della sua macchina ai centro della Chiesa di San Pietro. 
Il 10 maggio, dopo ia S. Messa alle ore 12.00, si ha la solenne processione, la statua viene 
portata a spalla da oltre 50 incollatori, per alcune vie de! Paese per giungere dinanzi alla 
piccola chiesina di San Sebastiano e San Rocco,

E qui vi è il consueto ringraziamento del Vescovo della Diocesi di Prosinone e del Rettore de! 
Santuario.

La festa della “Reposizione” della Statua di San Cataldo

La festa di San Cataldo ha la sua appendice conclusiva alla fine del mese di giugno allorquando la 
statua del Santo viene riposta nella sua nicchia abituale fino all’inizio dei festeggiamenti dell’anno 
successivo. Anche in questa occasione, oltre agli appuntamenti di carattere religioso, si tengono 
appuntamenti civili con attività musicali, concertistiche ed eventi culturali.
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La Chiesa colfegiata di San Pietro -  Santuario di San Cataldo ^

NelTambito della manifestazione, una particolare attenzione viene riservata al particolare
“sito”, “tesoro” di rinomata valenza architettonica, storica, culturale e paesaggistica del Lazio: O
La Chiesa collegiata di San Pietro -  Santuario di San Cataldo Y

o
ì ' N')

La chiesa di San Pietro è posta nel settore orientale del centro storico di Supino e 
costituisce un baluardo della cinta muraria che scende dalia “torre”, La chiesa fu terminata 
nel 1786 ed attualmente rappresenta una delie migliori realtà architettoniche dell’arte 
barocca del Lazio meridionale. Fu costruita con l’intento di sostituire il vecchio tempio e di 
donare un nuovo assetto prospettico all’area, ispirandosi all’architettura guariniana per lo 
stile e l’impiego della forma poligonale. La composizione delia facciata è studiata in 
maniera tale da mettere in evidenza l’ingresso principale, che sì presenta in modo 
imponente con tre portali sormontati da lunette e preceduti da tre rampe di scale. Nella 
lunetta del portale centrale è stato realizzato un mosaico policromo in pasta vitrea e tessere 
di pietra con le figure di San Pietro e di San Cataldo nell’atto di proteggere Supino, opera 
del mosaicista Ugo Santurri (1966). A completamento del quadro d’insieme ci sono le 
scalinate, realizzate tutte con il medesimo materiale nell’intento di dare continuità cromatica 
alla facciata. Il portone In bronzo, chiamato Porta della Speranza, è di recente costruzione 
(1976) ed è opera di Saverio Ungheri, Quest’opera, commissionata da mons. Fausto 
Schietroma, è arricchita da sette pannelli che narrano la vita di S.Cataldo, la storia della 
Chiesa e le vicende degli emigranti di Supino. Sono presenti anche i simboli dei quattro 
evangelisti e la ferita infetta a Gesù con la lancia. L’interno della chiesa è caratterizzato da 
una concezione barocca dello spazio, con una struttura centrale esagonale che va poi



moltiplicandosi e aprendosi in ben dodici ambienti. L’utilizzo sapiente della luce permette 
una fusione composta dei diversi spazi. L’entrata si trova in linea retta con l'abside 
sovrastante l’altare. Esso è sormontato da una volta a vela, mentre la parete di fondo 
presenta una decorazione rappresentante il Battesimo di Gesù. L’altare è di marmo 
policromo. La volta centrale della chiesa è riccamente decorata con la raffigurazione degli 
Evangelisti. Inoltre, nella chiesa sono presenti alcune cappelle. Nella cappella di S. Andrea 
sono conservati medaglioni che raffigurano altrettanti episodi del Nuovo Testamento. La 
cappella di S. Giovanni è riccamente decorata e presenta quattro medaglioni con scene 
prese dai Nuovo Testamento. La cappella di S. Cataldo si trova nella quarta campata a 
sinistra, con la statua del Santo. La decorazione della volta di questa cappella risale al 1890 
ed è opera di Agostino Monacelli. L’intero ambiente converge sulla statua del santo 
conservata in una teca sull’altare. La rappresentazione di San Cataldo nelPoculo della volta 
vede il santo in abito vescovile. L’immagine è circondata da raffigurazioni che 
rappresentano la storia del personaggio, dalla opere miracolose fino al ritrovamento deila 
salma a Taranto. In posizione simmetrica è posta la cappella dell’Immacolata, neiia quale fa 
Vergine viene rappresentata con un dipinto dalla cornice in stucco decorata con lancette ed 
ovuli. Molto preziosa è la cantoria in legno che risale 1764. Sull’organo è posta la pala 
d’altare dipinta ad olio su tela che rappresenta la Missione di San Pietro e risale ai XVIII 
secolo. Il soggetto rimanda alla fondazione della Chiesa di Roma e alla funzione di pastore 
di genti del santo. La chiesa è sede del santuario del Vescovo irlandese Cataldo, sepolto nel 
duomo di Taranto dove è considerato patrono del mare, mentre a Supino la sua figura ha 
una funzione salutìfera e viene considerato il protettore dei malati di ernia inguinale, molto 
diffusa tra i contadini, i carbonai, ì montanari e ì boscaioll. Il culto di San Cataido vescovo, 
che ancora oggi richiama molti pellegrini, nasce a Supino nei 1653, anno in cui furono 
acquisite le braccia del santo come reliquia, il santo si festeggia IM O Maggio con una 
solenne processione. Alfa vigilia deila processione si svolge la cerimonia della cosiddetta 
“cacciata”, ovvero il trasferimento della statua del santo su una “macchina” per li trasporto. 
Sia la statua che la “macchina” sono rifacimenti del 1870, poiché gli originali sono andati 
perduti durante un incendio. Alfe spalle defla chiesa è presente la “Casa dei Pellegrino”, 
costruita per soddisfare le esigenze dei numerosi pellegrini ciociari e pontini. Inoltre, sul 
pavimento della chiesa sono presenti iscrizioni che ricordano la presenza di numerosi 
emigrati supinesl all’estero. A questo proposito molto significativa è la visita che il Sindaco 
riserva agii emigrati supinesi residenti all’estero. Infatti, la settimana successiva ai 
festeggiamenti del mese di maggio, è consuetudine che il primo cittadino si rechi in Canada 
per partecipare ai festeggiamenti di San Cataldo organizzati in loco dai cittadini supinesi. In 
particolare, sono interessate le comunità presenti a Toronto ed a Montreal che aspettano 
con estremo favore questa visita per nobilitare i loro festeggiamenti con la presenza del 
Sindaco.

Il forte legame con i supinesi residenti a Toronto (Canada) -  Una testimonianza

La ricorrenza e San Cataido ci portano Varia festiva delta primavera (a Toronto) e tutti / 
paesani sentono queiVurgenza di venire alia Cacciata e la Processione, ricalcanti gli 
avvenimenti delia tradizione supinese, Le autorità che ci visitano sono accolte, ii 
Venerdì, come sempre informalmente e con un rinfresco e intanto tutti possono afta 
meglio e familiarmente salutarle e prepararsi per la mattiniera Cacciata. 
Sempre commovente e accorata questa, il muovere fa Statua dalia nicchia aiVaftare e 
Vincensatura di rito riempiono ia cappella dei SS Crocifisso di suoni e profumi di antica 
memoria per tutti La banda ci attende sui prato antistante suonando marce note ai più,



la Domenica mattina, in preparazione delia solenne messa e dell’Imminente 
processione che si snoderà tra poco, tra il verde dei pini e degli aceri, sul viale ancora 
invaso dall’erba.

Il Programma della manifestazione

II programma dei festeggiamenti in onore della Reposizione di San Cataldo -  compatrono di Supino è 
composto da attività religiose e civili sono molto partecipate non solo dalla cittadinanza, ma anche da 
numerosi ospiti provenienti da altre Città. E' stata calcolata la presenza, nel complesso delle giornate di 
organizzazione dell'evento dello scorso anno, di oltre 3.000 persone. Dal punto di vista della 

partecipazione, la festa rappresenta un momento di assoluto rilievo ed importanza per l'economìa locale e 
per le attività commerciali presenti nel centro storico. Di seguito si riportano i momenti salienti dei 
programma:

Giovedì 28 giugno 2019

Dalle Ore 9.00 alle ore 20.00 Apertura del Santuario di San Cataldo per i fedeli 

Ore 21.00 Piazza Umberto I: Spettacolo musicale di arte varia 

Venerdì 29 giugno 2019
Dalle Ore 9.00 alle ore 20.00 Apertura del Santuario di San Cataldo per i fedeli

Ore 21.00 Piazza Umberto I ore 21.00 Concerto di Fiati del Conservatorio di Frosinone "Licinio Refice" -  
Refice Wind Sinphony Orchestra -  direttore responsabile M° Antonio Sarcina
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Sabato 30 giugno 2019

Dalle Ore 9.00 alle ore 20.00 Apertura del Santuario di San Cataldo per i fedeli 
Ore 18.00 Messa e Reposizione della Statua di San Cataldo.
Ore 21.00 Piazza Kennedy Concerto Tequila e Montepulciano band

Obiettivi della iniziativa

La manifestazione con le sue iniziative si propone i seguenti obiettivi in linea con il 
regolamento regionale:

celebrare le tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari del borgo
promuovere il centro storico
promuovere i prodotti enogastronomici locali
promuovere i monumenti del borgo e le attrattive turistiche
favorire e rinsaldare i legami culturali della popolazione
promuovere la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni e degli usi della 
comunità locale
promuovere un’immagine turistica del paese così da generare ricadute positive 
sull’economia.



Promozione del territorio

Nel coro della manifestazione Ì volontari del servizio civile distribuiranno materiali per la 
promozione del territorio

Tra i monumenti meritevoli di una visita presenti nel centro storico:

• Santuario di San Cataldo - Chiesa di San Pietro Apostolo: Fine XVTII Secolo -  
Ospita la Cappella con la venerata Statua di San Cataldo

• Chiesa di San Sebastiano: costruita nel 1916 sui resti di un edificio sacro precedente. 
Ospita la Statua di San Rocco

• Piazza Umberto I - Monumento ai Caduti: La Piazza Umberto I è un modello 
piuttosto inconsueto di ‘‘piazza pensile”, sulla quale si affacciano una serie di 
importanti edifici e dalla quale si diramano una serie di vicoli e stradine tipiche del 
tessuto urbano del paese

• Raccoglitore Posta delle Regie Poste c/o il Municipio
• Monumento all’emigrante: Eretto nel 1985 per mantenere vivo il legame con i 

numerosissimi supinesi emigrati all’estero
• Porta di San Nicola, Porta le Tre Portelle, Porta La Volpe “La Torre” il Castello di 

Supino (sec. X-XI) -  formato da tre zone : la parte sommatale con un circuito di 
mura ed il mastio, un seconda cerchia da cui si dipartono mura che scendono nel 
paese

Destinatari della iniziativa

a) Appassionati di turismo religioso provenienti dal territorio provinciale, regionale e 
nazionale;

b) Turisti in genere provenienti dal territorio provinciale, regionale e nazionale;
c) Appassionati di storia, arte e cultura dei borghi del Lazio e dei centri minori;
d) Appassionati di storia, cultura e natura
e) Cittadini interessati ad approfondire la conoscenza del territorio e delle tradizioni; 

Campagna di comunicazione

Per promuovere la manifestazione, oltre alla stampa di manifesti e locandine che verranno affissi a 
Supino e nelle città limitrofe verranno utilizzati i canali social del Comune divenuti strumenti molto 
importanti per la promozione degli eventi. Verranno inoltrati comunicati stampa nei quotidiani a 
diffusione provinciale e regionale.

Valorizzazione del logo del Consiglio Regionale del Lazio

Su tutto il materiale prodotto verrà apposto il logo del Consiglio Regionale del Lazio.
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Quadro economico riepilogativo 35

Qh
USCITE

ci________________________________________________________________________________________________________ tM
Spettacoli musicali 800,00 11siti

r i
Noleggio audio/service 400,00 i'

ik"(
Allestimento palco 400,00 M
Stampe locandine e brochure 300,00

Siae 300,00 Ohflii
Pubblicità 300,00 ci

ci
TOTALE USCITE 2.500,00 U,i
ENTRATE <
COMUNE DI SUPINO 250,00 0

u*.
RICHIESTA AL CONSIGLIO REGIONALE 2.250,00 IU.„

Ci
0

TOTALE ENTRATE 2.500,00 OS
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Cronoprogramma della Festa della Reposizione di San Cataldo 28.06.2019/30.06.2019

ore 28 giugno 2 9 giugno
9.00-
20.00

Apertura del Santuario di San 
Cataldo

Apertura del Santuario di San Cataldo

18.00-
22.00

Distribuzione materiale informativo 
volontari del Servizio civile -  Piazza 
San Pietro

Distribuzione materiale informativo volontari 
del Servizio civile -  Piazza Umberto I

21.00 Piazza Umberto I: Spettacolo 
musicale di arte varia

Piazza Umberto I ore 21.00 Concerto di Fiati 
del Conservatorio di Frosinone “Licinio 
Refice” -  Refice Wind Sinphony Orchestra -  
direttore responsabile M° Antonio Sarcina

ore 30 giugno
9 .0 0 -
20.00

Apertura del Santuario di San 
Cataldo

18.00 Messa e reposizione della Statua di 
San Cataldo

18.00-
20,00

Distribuzione materiale informativo 
volontari del Servizio civile -  Piazza 
Umberto I

21.00 Piazza Kennedy Concerto Tequila e 
Montepulciano band



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRU TTO RIA  D I RICH IESTA  CONTRIBUTO

N O R M A T IV A  D I R IF E R IM E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.rrmi.;
- 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.

D A TI E IN FO RM A ZIÓ N I IN ER EN TI A L L’INIZIATIVA O G GETTO D I R IC H IESTA  CONTRIBUTO

T IP O L O G IA  D I C O N T R IB U T O
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.

D O M A N D A  D I C O N T R IB U T O  
P R E S E N T A T A  A I S E N S I D E L  
R E G O L A M E N T O  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G L I 
A M B IT I  IN T E R V E N T O  P R E V IS T I

SI X (la domanda è stata presentata in data 12 giugno 2019 con 
notaprot. RÙ n. 15951 del 13 giugno 2019)

□

S O G G E T T O  R IC H IE D E N T E COMUNE DI SUPINO

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA T IV A FESTA DELLA REPOSIZIONE DI SAN CATALDO

B R E V E  D E S C R IZ IO N E

L ’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione delle tradizioni storiche 
e popolari con particolare riferimento a quelle religiose attraverso i 
festeggiamenti in onore di San Cataldo Vescovo, momento di 
aggregazione sociale grazie anche al rientro di molti concittadini 
dall’estero.
Il calendario degli eventi prevede l’apertura del Santuario di San 
Cataldo per i fedeli, la messa con la “Reposizione” della statua di 
San Cataldo, manifestazioni musicali e degustazioni 
enogastronomiche.

L U O G O  D I S V O L G IM E N T O COMUNE DI SUPINO

D A T A  O P E R IO D O  D I 
S V O L G IM E N T O 28 GIUGNO 2019 - 30 GIUGNO 2019

S P E S A  C O M P L E S S IV A M E N T E  
P R E V IS T A

Euro 2.500,00

C O N T R IB U T O  R IC H IE S T O Euro 2.250,00



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O S S E R V A Z IO N I IN  S E D E  
IS T R U T T O R IA

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. 
FabipdVlajrfó
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