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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e
successive modifiche;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione” 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;

VISTA la deliberazione deirUfficio di presidenza 29 gennaio 2003 n. 3, concernente
“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio” e successive 
modifiche;

VISTA la determinazione del Segretario Generale 28 gennaio 2014, n. 45, concernente
“Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di sta ff presso il 
Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche " e successive modifiche;

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

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am m inistrativi e successive 
modifiche, ed in particolare l’articolo 15 che stabilisce che “le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse comune” (comma 1 );

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 7 maggio 2015, n. 35, concernente
“Applicazione delle disposizioni relative agli accordi tra pubbliche amministrazioni ai 
sensi dell'art. 15 della l. 241/90 e successive modifìche,,;

RITENUTO che le proposte di accordo pervenute a questo Consiglio devono essere finalizzate a 
sostenere lo svolgimento di attività dirette a promuovere le finalità di cui agli articoli 
6, 7, 8 e 9 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTI la proposta di accordo e l'accordo di programma acquisiti agli atti al n. 10714 del 17
luglio 2015, relativi al progetto intitolato “Festeggiamenti in onore di San Rocco”, 
presentato dal “Comune di Patrica”, teso a valorizzare i personaggi illustri nati 
Comune, come Libero de Libero, narratore, critico d’arte e poeta, tra i più importanti 
del ‘900, e Licinio Refice, musicista di fama internazionale. Il tutto neH'ambito dei 
festeggiamenti estivi dedicati al Santo patroni di Patrica, San Rocco, che da oltre 150 
anni aiutano a mantenere vive le tradizioni, in particolare con la storica e secolare 
processione in onore del Santo, a cui partecipano anche i fedeli residenti all’estero, che 
per l’occasione tornano al paese d'origine. Particolare attenzione verrà data agli aspetti 
tradizionali e sacri;



VISTO in particolare il progetto descritto nell'ambito della citata proposta di accordo, che
prevede un intenso susseguirsi di iniziative all’insegna dello spettacolo, della poesia, 
della fotografia e dell'arte, ponendo particolare attenzione alle rappresentazioni liriche 
in musica di Licinio Refice da parte di importanti musicisti di fama nazionale, e alle 
sessioni di poesia in onore di Libero de Libero, poeta ermetico del ‘900;

CONSIDERATO che l’evento di “Festeggiamenti in onore di San Rocco " è di grande interesse in 
quanto intende rievocare e mantenere vive le tradizioni laziali, in ricordo di personaggi 
illustri quali Libero de Libero e Licinio Refice, oltre che del Santo patrono San Rocco; 
che l’evento vuole non solo esaltare l'arte e la poesia, ma anche incrementare il 
turismo e l’economia locale, con la presenza di turisti e di residenti dei comuni 
limitrofi;

RITENUTO pertanto che la proposta di accordo di che trattasi, per i contenuti e per gli obiettivi che 
si pone, è diretta a promuovere le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto, e 
come tale di interesse del Consiglio regionale del Lazio;

VISTO il preventivo delle spese presentato dal soggetto proponente, per un importo 
complessivo di € 11.500,00;

RITENUTO che l'Ufficio di Presidenza intende cofinanziare le Proposte di accordo presentate per 
un importo fino al 90% del valore del preventivo di spesa dichiarato dal soggetto 
proponente;

all’unanimità

DELIBERA

a) di aderire, stante quanto disposto dall’art. 15 della legge 241/90 e dalla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza del 7 maggio 2015, n. 35, per le motivazioni espresse in narrativa, all'accordo 
amministrativo allegato al presente atto, presentato dal “Comune di Patrica”, riferito all’iniziativa 
intitolata “Festeggiamenti in onore di San Rocco”, per un importo complessivo di € 10.000,00 a 
valere sul capitolo U.00023 del Consiglio regionale del Lazio, che dispone della necessaria capienza, 
per l’esercizio finanziario 2015;

b) di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale prò tempore di firmare digitalmente il citato 
accordo;

c) di incaricare il Segretario generale prò tempore di predisporre gli atti necessari a dare esecuzione alla 
presente deliberazione.

11 Segretario 
F.to cons. Stefano Toschei

Il Presidente 
F.to on. Daniele Leodori
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Prot. n. Patrica, li

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA

OGGETTO: Domanda per la presentazione dell’iniziativa oggetto della proposta di accordo, ai sensi 
dell’articolo 15 della Legge 241, del 7 agosto 1990 e della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale del Lazio n. 35, del 7 maggio 2015

II sottoscritto Fiordalisio Lucio, nella sua qualità di Legale rappresentante del Comune di Patrica, 
propone la presente proposta di accordo, che si allega, tra la scrivente Amministrazione ed il 
Consiglio regionale del Lazio, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241, del 7 agosto 1990 e della 
Deliberazione delLUfficio di Presidenza n. 35, del 7 maggio 2015, in quanto si ritiene che la 
presente iniziativa sia di interesse comune e in armonia con articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto della 
Regione Lazio.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del citato DPR n. 445/2000.

Il presente documento:
1. deve essere compilato esclusivamente negli appositi spazi indicati e qualunque modifica al testo 

va preventivamente concordata con gli uffici;

2. è  trasmesso nella sua interezza, già firmato digitalmente dal Legale rappresentante, in formato 
“pdf.p7m”, esclusivamente al seguente indirizzo email: presidentecrl@regiione.lazio.it

Patrica, li 16 luglio 2015

Pailita IVA e codice fiscale 002830706)Q

mailto:protucollo@coinuiie-pairica.fr.it
mailto:presidentecrl@regiione.lazio.it


“ALLEGATO A”

D a t i  i d e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

1. Denominazione: COMUNE DI PATRICA

2. C.F. 00283070605 P.IVA 00283070605

3. Sede legale:

Indirizzo Via del Plebiscito n. 1 CAP 03010 

Comune PATRICA Provincia FROSINONE

4. Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome MAURA Nome ANGELA MARIA

Tel. 0775 - 807827 Fax 0775 - 222022 E-mail finanziario@comune.patrica.fr.it PEC 

fi nanzi ari o@pec. comune. p atri ca. ir. it

D a t i r e l a t iv i  a l l ’in iz ia t iv a

1. Titolo dell’iniziativa: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN ROCCO

2. Inizio:01/08/2015 (gg/mm/aa) Fine:31/08/2015 (gg/mm/aa)

3. Luogo di svolgimento: CENTRO STORICO 

Comune PATRICA Provincia FROSINONE CAP 03010

4. Sintetica descrizione delFiniziativa (almeno 5 righe):
Realizzazione di eventi artistico/culturali volti alla promozione della storia e alla tradizione di 
Patrica (FR), comune Lepino che ha dato i natali a personaggi illustri (Licinio Refice, Libero 
de Libero). Tra musica e poesia si offriranno momenti suggestivi, con la partecipazione di 
artisti a livello nazionale. I festeggiamenti in Onore del Santo Patrono "SAN ROCCO" 
ripercorreranno una tradizione secolare, tra sacro e profano.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
Associazione Pro Loco, tutte le Associazioni presenti sul territorio.

6. Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [_X_J Nazionale [___]
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7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto alle finalità istituzionali dello Statuto della 
Regione Lazio:
(Specificare gli elementi peculiari o di eccellenza dell 'iniziativa oggetto dell 'istanza e i vantaggi 
per la collettività a seguito della realizzazione della medesima):

Per meglio comprendere gli elementi peculiari delLiniziativa occorre prima esaminare la naturale 
vocazione del paese e del centro storico di Patrica. La bellezza dei luoghi, oltre ad una 
naturale predisposizione architettonica, permettono di trasformare piazze e terrazze in teatri 
naturali. L'obicttivo è migliorare la fruizione di spettacoli non solo per i residenti, ma 
soprattutto attrarre pubblico da tutta la regione, grazie ad una programmazione 
teatrale/musicale densa e unica. La poesia di Libero de Libero, illustre critico d'arte e poeta 
ermetico del '900, unitamente alle liriche in musica di Licinio Refice (cui è dedicato il 
conservatorio del capoluogo Frosinone) risuonerà, grazie alla collaborazione di Artisti locali e 
noti a livello nazionale. Ci sarà una particolare attenzione agli aspetti tradizionali e sacri: la 
storica e secolare processione in onore del Santo Patrono verrà condotta attraverso i vicoli, in 
presenza di mostre fotografiche e musiche tipiche del comune di Patrica. I vantaggi e le 
ricadute saranno evidenti per attività commerciali, i residenti e gli "amici" di Patrica, fornendo 
a tutti una poliedrica offerta estiva di intrattenimento, di riflessione e riscoperta della cultura 
del paese.

8. Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Le manifestazioni copriranno l'intero 
territorio, con particolare riferimento al Centro Storico. Anche le contrade saranno coinvolte, 
delocalizzando alcuni eventi al fine di superare e integrare le distanze territoriali dal centro 
cittadino.

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 

integrativi, su carta intestata del richiedente, firmati dal Legale rappresentante:

1. Delibera del soggetto proponente di adesione all’accordo di programma e di approvazione 

degli allegati alla presente domanda;

2. Preventivo delle spese da sostenere articolato secondo le voci di spesa, indicando l’importo del 

co finanziamento che si intende richiedere;

D a t i  b a n c a r i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

1. Banca di appoggio UNICREDIT S.P.A. -  CECCANO (FR)

2. Conto conente intestato a COMUNE DI PATRICA

3. Codice IBAN IT91X0200874390000401014644

D o c u m e n t a z i o n e  d a  a l l e g a r e  a l l a  p r e s e n t e  d o m a n d a
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In caso di accoglimento della proposta di accordo:
a) il cofinanziamento concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite 
all'iniziativa non può superare il 90% del valore del preventivo delle spese dichiarato dal 
proponente (Art. 3 dell’Accordo di Programma);
b) l'importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al 
totale del preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del 
co finanziamento, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte del 
proponente.

3. Più ampia descrizione dell’iniziativa chc si intende svolgere (2-3 pagine);

4. Programma delle attività che si intendono svolgere;

5. Fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante.

I°0rte^>tegrante deliberazioqe U,d.P.

......d SL..2 i .  l i m i  r
Il Segretario II Presidente
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I n f o r m a z i o n i  e  c o n s e n s o  r e l a t iv i  a l l a  p r i v a c y

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, c saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli26 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. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.
II sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 
all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della nonnativa vigente.

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: finanziario@comune.patrica.fr it

Patricu lì, 16 luglio 2015

A c c e s s o  a g l i  a t t i

i
Il Segretario II Presidente
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PROPOSTA DI ACCORDO AI SENSI DELLARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241, DEL 7 
AGOSTO 1990E DELLA DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO N. 35, DEL 7 MAGGIO 2015.

TRA

Il Comune di Patrica, codice fiscale 00283070605, legalmente rappresentato da Fiordalisio Lucio, 
nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

E

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, codice fiscale 80143490581, legalmente 
rappresentato dal Presidente del Consiglio regionale prò tempore;

PREMESSO CHE

a) lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, il Titolo I, agli articoli 6, 7, 8 e 9 individuano i 
diritti e i valori fondamentali dell’Ente, attribuendo allo stesso il compito di perseguire, tra 
l ’altro, lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività laziale, la valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale, la conservazione e la rivalutazione delle tradizioni e degli 
usi delle comunità locali, lo sviluppo dell’attività sportiva, dell’istruzione in ogni sua forma e 
grado, della formazione professionale e della rnltvira, l’agevolazione e il sostegno ad iniziative 
e attività di utilità sociale;

b) l’articolo 15 della Legge n. 241, del 7 agosto 1990, stabilisce che le Amministrazioni pubbliche 
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione-di attività 
di interesse comune;

c) la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35, del 7 maggio 2015, stabilisce che, ai sensi 
dell’articolo 15 della citata Legge n. 241/1990, possono essere conclusi accordi tra Enti 
pubblici per lo svolgimento di attività dirette a promuovere le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 
e 9 dello Statuto della Regione Lazio;

d) la scrivente Amministrazione ha compilato la presente “Domanda per la presentazione 
dell 'iniziativa''' in ogni sua parte;

RITENUTO CHE

l’iniziativa presentata dalla scrivente Amministrazione, così come specificato nella “Domanda per 
la presentazione dell’iniziativa” allegata alla presente proposta di accordo è diretta al 
raggiungimento di finalità comuni e pertanto è in linea con quanto disposto ai sensi del richiamato 
articolo 15 della legge n. 241/1990 e della Deliberazione deH’Ufficio di Presidenza n. 35/2015;
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TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CHIEDE

alla Presidenza di questo Consiglio regionale, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 15 della Legge 
n. 241/1990e dalla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35/2015, di aderire, con propria 
motivata deliberazione, all’accordo di seguito allegato, già digitalmente sottoscritto dal Legale 
rappresentate del soggetto proponente.

Data, I ì i ì  i ‘ i lit (/ni per iniluciferi'



ACCORDO Al SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241, DEL 7 AGOSTO 1990 
E DELLA DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
REGIONALE DEL LAZIO N. 35, DEL 7 MAGGIO 2015.

TRA

IL COMUNE DI PATRICA

E

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Articolo 1 - Oggetto dell’accordo

1. Con il presente accordo, stipulato ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241, del 7 agosto 

1990 e della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35, del 7 maggio 2015, il Comune di 

Patrica e il Consiglio regionale del Lazio si impegnano a collaborare, per quanto di propria 

competenza, al perseguimento delle finalità individuate nell’ambito della documentazione allegata 

al presente accordo.

Articolo 2 - Referenti

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo 

sono:

• per il Comune di Patrica: il Sindaco pro-tempore;

• per il Consiglio regionale del Lazio: il Segretario generale prò tempore.

Articolo 3 - Obblighi delle Parti 

1. Il Comune di Patrica dichiara:

a) che l’iniziativa rientra tra le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto della Regione 

Lazio;

b) di non aver concluso, relativamente alla medesima iniziativa, ulteriori accordi di programma 

con altri enti pubblici;

c) di non aver chiesto, relativamente alla medesima iniziativa, contributi economici alla Giunta 

regionale del Lazio;

d) di mettere a disposizione le competenze e professionalità di cui dispone per l’elaborazione 

dell’iniziativa, così come descritta nella “Domanda per la presentazione dell’iniziativa”, 

assumendo il ruolo di coordinatore dell’iniziativa;
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e) che verrà data massima visibilità all’iniziativa e che sarà utilizzato il logo del Consiglio 

regionale sui documenti ufficiali e sul materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario 

utilizzato per la comunicazione e la promozione della stessa;

f) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi;

g) di aver preso conoscenza di tutte le informazioni e le precisazioni indicate nella modulistica, 

che è parte integrante e sostanziale della presente proposta di accordo;

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

connessi all’iniziativa;

Il Consiglio regionale del Lazio si impegna:

a) a concedere e mettere a disposizione il proprio logo;

b) a riconoscere un cofinanziamento a copertura delle spese riferite all’iniziativa per un importo 

fino al 90% del valore del preventivo dichiarato dal soggetto proponente, quantificato con 

successiva Delibera dell’Ufficio di Presidenza ed erogato a seguito della presentazione della 

icndicontazione di cui al successivo ailiculu 4,

Articolo 4 - Rendicontazione

Il Comune di Patrica è tenuto alla rendicontazione delle attività svolte, attraverso l’invio della

seguente documentazione:

a) Lettera di trasmissione indirizzata alla Segreteria Generale del Consiglio Regionale del Lazio 

(Via della Pisana 1301, 00163 - Roma), firmata dal Legale rappresentante, riepilogativa del 

materiale inviato;

b) Dettagliata relazione inerente tutte le attività svolte (2-3 pagine);

c) Quadro delle spese sostenute, finnato dal Legale rappresentante;

d) Copie dei giustificativi contabili intestati al soggetto proponente, debitamente finnati dal 

Legale rappresentante, relativi ai costi sostenuti connessi alla realizzazione dell’iniziativa così 

come descritta all’”ALLEGATO A”;

(L 'importo complessivo delle spese sostenute deve essere almeno pari al totale del preventivo 
allegato alla presente richiesta di accordo. Diversamente, il Consiglio regionale procederà ad 
una riduzione del cofinanziamento proporzionale alle spese effettivamente sostenute e 
documentate).

Porte integrante
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Il Segretario

deliberazione, U.d.P.
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e) Materiale informativo e/o promozionale connesso all1 iniziativa(fotografie, articoli di stampa, 

manifesti, cartelloni, locandine, inviti, deplicints, realizzazioni editoriali, audio e video ecc.);

f) Provvedimento amministrativo con cui vengono descritte e approvate tutte le attività sopra 

elencate, riferite airiniziativa.

La documentazione, nella sua completezza e così come richiesta, deve essere inviata tramite 
raccomandata, PEC (sesreteriasenerale(a).cert. consrezlcizio. it). o consegnata a mano presso la posta 
del Consiglio regionale, entro il termine di 90 giorni successivi alla conclusione delle attività 
oggetto dell1 accordo di programma.

a) verifica, attraverso l’attività istruttoria eseguita dagli uffici, la regolarità del materiale di 

rendiconto di cui all’Articolo 4, trasmesso dal soggetto beneficiario;

b) controllagli obblighi egli adempimenti di competenza, in applicazione a quanto previsto dal 

presente atto.

informativo, finalizzate a verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto dell’accordo di 

programma.

1. Nello svolgimento delle attività disciplinate con il presente atto, le Parti sono 

congiuntamente titolari del trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196, del 30 

giugno 2003;

Articolo 5 - Durata

1. 11 presente accordo ha durata sino a conclusione di tutte le attività inerenti 1’ accordo.

Articolo 6 -  Attività di comunicazione

1. Le parti convengono di collaborare, ciascuna per la parte di propria competenza, nelle 

attività di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa;

2. In particolare, i loghi del Comune di Patrica e del Consiglio regionale possono essere 

utilizzati nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 7 -  Controlli e verifiche

1 II Segretario generale del Consiglio regionale dispone i seguenti controlli e verifiche:

2 II Segretario generale può esercitare ulteriori forme di vigilanza di tipo ispettivo e

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

2. Le parti collaborano alla definizione delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati 

personali.
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Articolo 9 - Foro competente

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133, comma 1, lettera a), punto 2, del Decreto legislativo 

n. 104, del 2 luglio 2000,le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione 

del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 10 - Spese d ’atto

1. Il presente accordo non è soggetto ad IVA, né ad oneri fiscali; è soggetto a registrazione in 

caso d’uso ai sensi deH’articolo 5 della tariffa - Parte seconda, del Testo Unico sullTmposta di 

Registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 131, del 26 aprile 1986.

2. Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo, trattandosi di atto scambiato da Pubbliche 

amministrazioni e, per sua natura, è esente dall’applicazione dei diritti di segreteria.

Il Legale rappresentante II Presidente del Consiglio
del Comune di Patrica Regionale del Lazio

(firma digitale) (firma digitale)

Porte integrante deliberazione U.d.P.

n....%£.......z£.hmr
Il Segretario II Presidente
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CRONO-PROGRAMMA 

AGOSTO 2015

DATA TIPOLOGIA EVENTO BREVE DESCRIZIONE

01 ORE 21.00 Patriot In-Corto 

Scruta di Opera Lirica

Proiezione di Cortometraggi 

realizzati dai ragazzi di Palrica, 

con un omaggio alle 

Composizioni Liriche di 

Licinio Relìce

02 ORE 21.00 Serata (li Teatro sotto le stelle Omaggio al Teatro in Lingua e 

Dialettale

03 ORE 21.00 Musica Giovane: tra Classico e Jazz Concerto di Giovani Musicisti a 

cura dell’Associazione Musicale 

“Dimensione Musica”, diretta 

da Marciteci Fabio.

04 ORE 21.00 Omaggio a Libero De Libero: poesia 

ermetica c musica dal vivo

Recital tra poesia e musica con 

1 attor/musicista Luca M ancai j 

e H violoncellista Donalo 

Cedrone,in collaborazione con 

Associazione O.M.A.

06 ORE 21.00 Musica Classica Recital pianistico del Maestro 

Giovanni Valle, a cura della 

Associazione Pro Loco Palrica

Il Segretario Il Presidente



OH ORE 21.00 • CA I A L I ERI D I S A N  GIORGIO: 

Musica c spellin oli presso il campo 

sportivo comunale '’San I incalzo ”

Giornate dedicate a spettacoli e 

competizioni a Cavallo, a cura 

dell’associazione “I  Cavalieri di 

San Giorgio”, con rievocazioni 

medievali.

09 ORE 21.00 • CA IALIERI D I SA N  GIORGIO: 

Musica e spettacoli presso il campo 

sportivo comunale”San Vincenzo”

Giornate dedicale a spettacoli e 

competizioni a Cavallo, a cura 

dell’associazione “I  Cavalieri di 

San Giorgio”, con rievocazioni 

medievali.

¡2 ORE 21.00

Musica Popolare: pizzica e dintorni Trio acustico a cura

dell’Associazione “La Trolla”

13 ORE 21.00

Spettacolo di Cabaret in Piazza I  comici di Mafie in Sud

14 ORE 21.00 Concerto Corale Omaggio alla musica Sacra a 

cura della corale poliionico “Le
r r ‘}j
V O C I

1.5 ORE 21.00

TORM ENTO & DJ Sliablo

Dai Sotto Tono al progetto 

solistico di Tormento, con la 

partecipazione del DJ 

SLIABLO.

16 ORE 21.00 

Ore 9.00

Mostra Fotografica 

Festa dell’Emigranle

Tradizionale Processione (li SAN ROCCO

A cura del Centro Sociale 

Anziani

Parte integrante deliberazione U .d .P .__

n....... !& £ ..........
li Segretario II Presidente



Ore ¡1.00

con la Banda cittadina

Ore 21.00

C< )NCERT( ) BANDISTICX ) Musica in piazza con 

videoproiezione a cura 

dell’Associazione “Licinio 

Rclìcc”

17

O R E 9.00-21.00

FESTA DELI/EMIGRANTE Presentazione di un volume 

dedicato all'emigrazione, a cura 

del Prof. Pierino Montini

20 ORE 21.00 Concerto Polifonico con il Coro “J. 

Dcprcz” di Ccccano (FR)

Musica Sacra/Polifonica a cura 

dcH’Associazionc “J. Dcprcz”

2.5 ORE 21.00 Rievocazione Medievale 

“LARPITALIA”

Costumi, musica e teatro 

itinerante, a cura 

dcH’Associazionc “Civitas 

Palrica” c “LARPITALIA”

PQrteJntegrante deliberazione U d P

n....% £ ....... a e L .m iM r
Il Segretario II PresìdeAte



DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

TITOLO

FESTEGGIAMENTI DI SAN ROCCO 2015

La serie di iniziative avrà luogo nel comune di Patrica, in provincia di Prosinone, e 
verrà organizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con diverse 
associazioni artistico-culturali, con sede nel territorio del comune lepino.
L’obiettivo è quello di esaltare e valorizzare le bellezze paesaggistiche, storiche, 
artistiche, con la partecipazione di artisti locali e nazionali.

Il calendario degli eventi avrà cadenza giornaliera a per tutto il mese di agosto 201/5. 
Punto nevralgico delle iniziative sarà la valorizzazione di personaggi illustri di Patrica, 
primi Ira tutli Libero de Libero e Licinio Relice, oltre ai tradizionali festeggiamenti in 
onore del Santo Patrono, San Rocco.
San Rocco, patrono di Patrica, si festeggia il 16 di agosto attraverso manifestazioni 
religiose che, da oltre 1,50 anni, mantengono inalterate le caratteristiche della tradizione 
popolare e religiosa. Î a processione per le vie e le caratteristiche scale altalenanti del 
centro lepino con la statua del santo è seguita da moltissimi fedeli provenienti da gran 
parte della nostra regione, dagli Stati Uniti e dal Canada. Alla celebrazione seguono 
eventi culturali e folcloristici che si organizzano per tutto il mese di agosto.
In particolare quest’anno (201.5) la banda musicale cittadina, che porta il nome di 
"Licinio Relice", personaggio più illustre della nostra cittadina, una delegazione 
dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione Pro Loco, si recheranno ad 
Aliquippa, Pennsilvanya (USA), per festeggiare, insieme alla foltissima comunità 
patricana e non solo, che si trasferì in quella città da oltre un secolo per trovare lavoro 
alla Jones e Laughlin Steel Company, una delle più grandi acciaierie degli Stati Uniti, il 
90° anniversario della celebrazione di San Rocco. Anche ad Aliquippa la celebrazione 
avviene secondo i criteri e le regole patricane tramandate da padre in figlio.
Oltre al profondo significato sacro che la comunità rivolge nel ricordare il Santo da 
sempre si associano, nel periodo estivo, spettacoli teatrali e musicali, con particolare 
attenzione ad altri due personaggi illustri di Patrica:

Una delle vie principali di Patrica è stata dedicata al M° Mons. LICINIO REFICE, 
musicista di fama intemazionale, che qui ebbe i suoi natali il 12 febbraio 1883 e che 
ora riposa nel piccolo Cimitero, la cui passeggiata aveva tante volte percorso nei 
momenti di sosta dal suo alacre lavoro, quando, tra una composizione e l’altra, veniva 
a ritemprare le forze e a recuperare nuove energie creative tra i luoghi della sua 
infanzia a lui tanto cari. Non è facile descrivere la personalità di un uomo che tanto 
ha fatto parlare di sé e che ancora, a 60 anni dalla sua morte, ha lasciato a coloro che
Io hanno incontrato seppure brevemente, un incancellabile ricordo unito alla certezza

Parte

LICINIO REFICE e LIBERO DE LIBERO.

n.
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di essersi trovati di fronte ad un individuo senza dubbio fuori del comune. Così lo 
descrive il Maestro Dott. Teodoro Onofri, che fu suo allievo: Sebbene non fosse 
nato all’ombra del cupolone romano, aveva un po’ di temperamento del romanaccìo'. 
impulsivo ed esplosivo, scanzonato e rumoroso, rude e scabro”. Quando fece la 
vestizione di Terziario Francescano volle il nome di Frate Leone.
E gli piaceva ruggire. Ma si trattava solo di superficie e di scorza: in realtà aveva un 

animo caldo di bontà e, talora, persino atteggiamenti e gesti di ingenuità bambinesca. 
Dardi, schegge, e frustate; e, magari, poco dopo, espansioni accorate, esaltazioni 
vibranti di generosità insospettate. Di queste incandescenti antinomie era contestata la 
fisionomia spirituale di Licinio Refice...
Questo ritratto profondamente umano ci fa comprendere la sua natura bizzarra, 
geniale e appassionata: quella natura che è palesemente espressa in ogni sua 
composizione. Compiuti gli studi ecclesiastici nel Collegio Leoniano di Anagni, 
Licinio Refice frequentò a Roma il Conservatorio di musica di S. Cecilia, e, terminati 
i primi studi musicali con Ernesto Boezi, si diplomò in composizione alla scuola di 
Stanislao Falchi ed in organo con Remigio Renzi. Per 36 anni fu Maestro Direttore 
della Cappella Liberiana di S. Maria Maggiore, alla quale dedicò la parte migliore 
della sua attività di compositore e direttore, insegnò nel Pontificio Istituto di Musica 
Sacra dal 1911 al 1950, ordinario di Armonia, di Strumentazione e Critica Musicale; 
e, dopo la morte del M Casimiri, di Composizione e Direzione, meritando da Pio XII 
uno speciale compiacimento per la «lunga attività di Insegnante e Artista, messa al 
servizio della Fede e della Chiesa.
LIBERO DE LIBERO, Narratore, critico d'arte e poeta, uno dei maggiori del 
Novecento. Nasce a Fondi, ma si trasferisce a Patrica, dove il padre era stato 
nominato segretario comunale, in tenera età e vive nel paese gli anni della giovinezza. 
Con Luigi Diemoz fonda a Roma il quindicinale "L’Interplanetario che ospita i primi 
racconti di Alberto Moravia e i primi poemetti di Leonardo Sinigalli. Ha come 
collaboratori Corrado Alvaro, Massimo Bontempelli e Arnaldo Bcccaria. Amico di 
Giuseppe Ungaretti, che gli pubblica la prima raccolta di versi, ma anche di 
Palazzeschi, Penna, Brancati e Carlo Levi. Diventa direttore della Galleria della 
Cometa che espone opere di Carrà, C. De Chirico, Cagli, Mafai e Gattuso. Ritorna 
assiduamente a Patrica. che lui considera come la vera patria, tanto che nel cimitero 
volle la tomba, per trascorrervi lunghi periodi fino alla morte avvenuta nel 1981 a 
Roma. Tra le sue opere sono da ricordare: Solstizio, Eclisse, Banchetto, Ascolta la 
Ciociaria, Romanzo (Premio ibieoi965), Madrigali, Di brace in brace (Premio 
Viareggio 1971), Scempio e lusinga (Premio Fiuggi 1974), Circostanze. Tra quelle in 
prosa: Malumore, Amore e morte, Camera oscura, Il guanto nero e Racconti alla 
finestra.
Come già avvenuto in passato l ’Amministrazione Comunale intende continuare a 
proporre e a sostenere iniziative tese a far conoscere più approfonditamente uno dei 
più grandi scrittori del ‘900 vissuto e sepolto a Patrica.
Attraverso cortometraggi, teatro in lingua e dialettale, concerti e recital poetici tra 
Opera Lirica e musica Sacra, si affronteranno le tematiche inerenti la produzione di 
questi grandi artisti.
Non si lasceranno, però, "scoperti" momenti dedicati anche alla fruizione ludica del 
Centro Storico, con serate dedicate ai giovani, alla natura e all'accoglienza.



Da un punto di vista comunicativo sarà predisposta una densa campagna 
promozionale sui social network e sulle testate giornalistiche locali.

Alle manifestazioni saranno invitati il Presidente della Regione Lazio, il Prefetto, 
l'Abate di Montecassino, il Vescovo della diocesi, il direttore del Conservatorio di 
Musica "Licinio Relìce" di Frosinone, i rappresentanti delle Istituzioni musicali vaticane 
e romane.

Unitamente all'amministrazione comunale tutte le associazioni culturali del territorio 
verranno coinvolte, con le capofila:
- Associazione corale "LE VOCI"
- Associazione "LICINIO REFICE" - Banda di Patrica
- Associazione Pro Loco
- Associazione "OMA" - Orizzonte Musica ed Arte
- Associazione "Civitas Patrica"
- Associazione "La Trolla"
- Centro Sociale anziani.

Il tema attuale dell'emigrazione sarà integrato con specifiche attività (La Festa 
delI'Emigrante), creando un ponte tra patricani residenti c comunità all'estero.



ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241, DEL 7 AGOSTO 1990 
E DELLA DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
REGIONALE DEL LAZIO N. 35, DEL 7 MAGGIO 2015.

TRA

IL COMUNE DI PATRICA

E

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Articolo 1 - Oggetto dell’accordo

). Con il presente accordo, stipulato ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241, del 7 agosto 

1990 e della Deliberazione delFUfficio di Presidenza n. 35, del 7 maggio 2015, il Comune di 

Patrica e il Consiglio regionale del Lazio si impegnano a collaborare, per quanto di propria 

competenza, al perseguimento delle finalità individuate nell’ambito della documentazione allegata 

al presente accordo.

Articolo 2 - Referenti

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo 

sono:

• per il Comune di Patrica: il Sindaco pro-tempore\

• per il Consiglio regionale del Lazio: il Segretario generale pro tempore.

Articolo 3 - Obblighi delle Parti 

1. Il Comune di Patrica dichiara:

a) che l’iniziativa rientra tra le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto della Regione 

Lazio;

b) di non aver concluso, relativamente alla medesima iniziativa, ulteriori accordi di programma 

con altri enti pubblici;

c) di non aver chiesto, relativamente alla medesima iniziativa, contributi economici alla Giunta 

regionale del Lazio;

d) di mettere a disposizione le competenze e professionalità di cui dispone per l’elaborazione 

dell’iniziativa, così come descritta nella “Domanda per la presentazione dell'iniziativa", 

assumendo il ruolo di coordinatore dell’iniziativa;

Parte Jnjegronte deliberazione U.d P.
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e) che verrà data massima visibilità all’iniziativa e che sarà utilizzato il logo del Consiglio 

regionale sui documenti ufficiali e sul materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario 

utilizzato per la comunicazione e la promozione della stessa;

f) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione de] l’iniziati va non verrà affidata a 

soggetti terzi;

g) di aver preso conoscenza di tutte le informazioni e le precisazioni indicate nella modulistica, 

che è parte integrante e sostanziale della presente proposta di accordo;

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

connessi all’iniziativa;

Il Consiglio regionale del Lazio si impegna:

a) a concedere e mettere a disposizione il proprio logo;

b) a riconoscere un cofinanziamento a copertura delle spese riferite all’iniziativa per un importo 

fino al 90% del valore del preventivo dichiarato dal soggetto proponente, quantificato con 

successiva Delibera dell’Ufficio di Presidenza ed erogato a seguito della presentazione della 

rcndicontazionc di cui al successivo articolo 4;

Il Comune di Patrica è tenuto alla rendicontazione delle attività svolte, attraverso l’invio della

seguente documentazione:

a) Lettera di trasmissione indirizzata alla Segreteria Generale del Consiglio Regionale del Lazio 

(Via della Pisana 1301, 00163 - Roma), firmata dal Legale rappresentante, riepilogativa del 

materiale inviato;

b) Dettagliata relazione inerente tutte le attività svolte (2-3 pagine);

c) Quadro delle spese sostenute, firmato dal Legale rappresentante;

d) Copie dei giustificativi contabili intestati al soggetto proponente, debitamente finnati dal 

Legale rappresentante, relativi ai costi sostenuti connessi alla realizzazione dell’iniziativa così 

come descritta all’”ALLEGATO A”;

(L 'importo complessivo delle spese sostenute deve essere almeno pari al totale del preventivo 
allegato alla presente richiesta di accordo. Diversamente, il Consiglio regionale procederà ad 
una riduzione del cofìnanziamento proporzionale alle spese effettivamente sostenute e 
documentate).

Articolo 4 - Rendicontazione



e) Materiale informativo e/o promozionale connesso all’iniziati va( fotografìe, articoli di stampa, 

manifesti, cartelloni, locandine, inviti, depliants, realizzazioni editoriali, audio e video ecc.);

f) Provvedimento amministrativo con cui vengono descritte e approvate tutte le attività sopra 

elencate, riferite all’iniziativa.

La documentazione, nella sua completezza e così come richiesta, deve essere inviata tramite 
raccomandata, PEC (sesretenaseneraIe(a),cert.consresilcizio.ii), o consegnata a mano presso la posta 
del Consiglio regionale, entro il termine di 90 giorni successivi alla conclusione delle attività 
oggetto dell’accordo di programma.

a) verifica, attraverso l’attività istruttoria eseguita dagli uffici, la regolarità del materiale di 

rendiconto di cui all’Articolo 4, trasmesso dal soggetto beneficiario;

b) controllagli obblighi egli adempimenti di competenza, in applicazione a quanto previsto dal 

presente atto.

informativo, finalizzate a verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto dell’accordo di

congiuntamente titolari del trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196, del 30 

giugno 2003;

Articolo 5 - Durata

1. Il presente accordo ha durata sino a conclusione di tutte le attività inerenti 1’ accordo.

Articolo 6 -  Attività di comunicazione

1. Le parti convengono di collaborare, ciascuna per la parte di propria competenza, nelle 

attività di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa;

2. In particolare, i loghi del Comune di Patrica e del Consiglio regionale possono essere 

utilizzati nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 7 -  Controlli e verifiche

1 II Segretario generale del Consiglio regionale dispone i seguenti controlli e verifiche:

2 II Segretario generale può esercitare ulteriori forme di vigilanza di tipo ispettivo e

2. Le parti collaborano alla definizione delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati 

personali.



Articolo 9 - Foro competente

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133, comma 1, lettera a), punto 2, del Decreto legislativo 

n. 104, del 2 luglio 2000,le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione 

del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. .

Articolo 10 - Spese d’atto

1. Il presente accordo non è soggetto ad IVA, né ad oneri fiscali; è soggetto a registrazione in 

caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 della tariffa - Parte seconda, del Testo Unico sulPImposta di 

Registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 131, del 26 aprile 1986.

2. Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo, trattandosi di atto scambiato da Pubbliche 

amministrazioni e, per sua natura, è esente dall’applicazione dei diritti di segreteria.

Il Legale rappresentante II Presidente del Consiglio
del Comune di Patrica Regionale del Lazio

(firma digitale) (firma digitale)

Parte integrante deliberazione U.d.P.



PREVENTIVO DI SPESA

VOCE N. EVENTI COSTO IMPORTO CO- 

FINANZIAMENTO 

REGIONALE 

RICHIESTO

(86 % del totale spesa)

Permessi SIAE 17 r  3100,00 €3000,00

Direzione

Ai'lislien

17 Eventi ('1220,00 € 900,00
l

Service midio luci, 

FONICA, 

TECNICI, 

M ONTAGGIO E  

SM ONTAGGIO

8 C 3660,00 € 3200,00

Pubblicità, 

locandine e gì allea

1 (intera

programmazione)

f  1400,00 €1000,00

Spese personale 

tecnico/artistico

Intera

programmazione

e  2120,00 €1900,00

TO TALE  

r  n..500,00

TO TALE

€10.000,00

(86 % del totale spese)

CONTRIBUTO RICHIESTO € 10.000,00 

SPESE DA SOSTENERE € 11.500,00

Parte integrante deliberazione U.d.P.
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