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REGIONALE 
DEL LAZIO

u f f i c i o  d i  p r e s i d e n z a  Deliberazione n. 78 del 28 luglio 2015

OGGETTO: Adesione alla Proposta di Accordo tra il Consiglio regionale del Lazio e il 

Comune di Giuliano di Roma, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 7 maggio 2015, n. 35.

Schema di deliberazione n. 79 del 27 luglio 2015 

Verbale n. 21
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Presidente Daniele LEODORI
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a
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□

Vice Presidente Massimiliano VALERIANI □ s
Vice Presidente Francesco STORACE B □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI □ a
Consigliere Segretario Gianluca Q U AD R AN A 0 □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE 0 □

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
TEC N IC O -A M M IN ISTR A TIVA

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’
CONTABILE IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE  

□  RILEVA □  N O N  RILEVA __________________ ___________

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei



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 delPUfficio 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’ufficio 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 amministrativF 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 I. 241/90 e successive modifiche

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. 11049 del 24
luglio 2015, relativi al progetto intitolato “Inaugurazione restauro Chiesa rurale di 
San Biagio”, presentato dal “Comune di Giuliano di Roma”, che intende valorizzare 
l'antica Chiesa legata al Santo patrono e alla sua effige risalente all'anno mille d.c., 
attraverso una serie di attività che hanno come obiettivo quello di accrescere il valore 
artistico e storico della Chiesa stessa;

VISTO in particolare il progetto descritto nell'ambito della citata proposta di accordo,
presentata dal “Comune di Giuliano di Roma”, che prevede tre giornate di eventi e 
manifestazioni, dal 28 al 30 agosto, che inizieranno con l’allestimento ed apertura 
della mostra fotografica, accompagnata da una conferenza tecnico illustrativa delle



fasi del restauro, per proseguire con un solenne omaggio deiramministrazione 
comunale al Santo patrono, nell’occasione del quale verranno accolte le autorità civili 
e religiose e concludendo nell’ultima giornata con la solenne processione nella quale 
verrà venerata l’immagine lignea di San Biagio;

CONSIDERATO che l’evento “Inaugurazione restauro Chiesa rurale di San Biagio” è di grande 
interesse in quanto intende promuovere e far rivivere le tradizioni popolari e storiche 
laiche e religiose attraverso la contemporanea riscoperta dei valori architettonici della 
civiltà medievale, con il restauro conservativo della Chiesa, nonché invogliare le 
giovani generazioni alla valorizzazione dell’opera dei propri avi;

RITENUTO

VISTO

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;

il preventivo delle spese presentato dal soggetto proponente, 
complessivo di € 10.000,00;

per un importo

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 daH'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 Giuliano di Roma”, riferito 
all’iniziativa intitolata “Inaugurazione restauro Chiesa rurale di San Biagio”, per un importo 
complessivo di € 9.000,00 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.

Il Segretario 
F.to cons. Stefano Toschei

Il Presidente 
F.to on. Daniele Leodori
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O g g e t t o :  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 deU’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale del Lazio n. 35, del 7 maggio 2015

Il sottoscritto LAMPAZZI ADRIANO nella sua qualità di Legale rappresentante del COMUNE DI 
GIULIANO DI ROMA , propone la presente proposta di accordo, che si allega, tra la scrivente 
Amministrazione ed il Consiglio regionale del Lazio, ai sensi deU’articolo 15 della Legge 241, del 7 
agosto 1990 e della Deliberazione deH’Ufficio 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 benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del citato DPR n. 445/2000.

II 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@regione.lazio.it

PHOT..

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163-ROMA

GRJLIANO DI ROMA lì 16/07/2015

mailto:presidentecrl@regione.lazio.it
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1. Denominazione: COMUNE DI GIULIANO DI ROMA

2. C.F. 00198720609 P.IVA 00198720609

3. Sede legale:

Indirizzo BORGO V. EMANUELE 22 CAP 03020 

Comune GIULIANO DI ROMA Provincia FR

4. Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome BURAGLIA Nome TIZIANA

Tel. 0775699016 Fax 0775699689 E-mail COMUNE.GIULIANO@LIBERO.I PEC 

SUAP@PEC.COMUNE.GIULIANODIROMA.FR.IT

1. Titolo delFiniziativa; INAUGURAZIONE DELLA RESTAURATA CHIESA RURALE DI 

SAN BIAGIO ( SEC. Vl-Vffl)

2. Inizio: 28/08/2015 (gg/mm/aa) Fine: 30/08/2015 (gg/mm/aa)

3. Luogo di svolgimento:

Comune GIULIANO DI ROMA Provincia FR CAP 03020

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa :
Posta subito fuori dall'abitato, alle falde del monte Sisemo, sorge la chiesa di San Biagio. La 
sua origine è molto antica se, come si legge dalla targa posta sul portone d’ingresso, è stata 
restaurata la prima volta nel 1091. Dalle visite pastorali sappiamo che sul finire del XVI

ad uno o più eremiti nominati dal Vescovo, che hanno dimorato in un locale vicino la chiesa 
fino al XVIII secolo. Sul finire del XVII secolo venne costruita la sacrestia e ristrutturati gli 
interni. Nel 1692 mons. Antonelli ordinò di ornare con pitture gli interni: a questo periodo 
deve risalire l’affresco, unico ancora rimasto nella chiesa, raffigurante il martire San Sosio. 
Un altro restauro fu eseguito nel 1863, quando venne costruito anche il terrazzamento in 
pietra che si vede ancora oggi- L’ultimo restauro fu eseguito nel 1969 ed ha interessato il

“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 i e d e n t e

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

secolo la chiesa dipendeva dai canonici di Santa Maria Maggiore. La sua custodia era affidata
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consolidamento e la ripulitura delle strutture murarie e la sistemazione delle finestre e 
dell’altare. Oggetto dell’attuale richiesta di contributo è l’inaugurazione della chiesa dopo il 
recentissimo restauro appena concluso che ha riportato al suo antico splendore l’antica 
struttura muraria . Nell’occasione si terrà l’ormai tradizionale processione solenne con 
l’immagine lignea del Santo Patrono San Biagio risalente all’anno mille .

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
PERSONALE DEL COMUNE DI GIULIANO DI ROMA- ASSOCIAZIONI CULTURALI E 
RELIGIOSE

6. Livello dell’iniziativa: Comunale [_X__] Provinciale X] Regionale [___] Nazionale

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):

IL FINE DELL’ISTANZA DI COFINANZIAMENTO E’ QUELLA DI PROMUOVERE E FAR 
RIVIVERE LE TRADIZIONI POPOLARI E STORICHE LAICHE E RELIGIOSE CON LA 
CONTEMPORANEA RISCOPERTA DEI VALORI ARCHITETTONICI DELLA CIVILTÀ’ 
MEDIEVALE ATTRAVERSO EL GUSTO DI UN FINE RESTAURO CONSERVATIVO , 
NONCHE’ INVOGLIARE LE GIOVANI GENERAZIONI ALLA VALORIZZAZIONE 
DELL’OPERA DEI PROPRI AVI.

8. Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: FAR COINCIDERE LA 
MANIFESTAZIONE CON LA TRADIZIONALE FESTA ESTIVA DEL PATRONO PER 
DARE IL MASSIMO RISLTO ALLE MOTIVAZIONI ADDOTTE QUANDO SUL 
TERRITORIO COMUNALE SONO PRESENTI NUMEROSISSIMI CONCITTADINI 
RESIDENTI FUORI PAESE ED INSIEME A LORO TANTISIMI TURISTI

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

1. Banca di appoggio UN1CREDIT BANCA -  CECCANO

2. Conto corrente intestato a COMUNE DI GIULIANO DI ROMA

3. Codice IBAN IT71K 02008 74390 000052499470

D o c u m e n t a z io 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

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

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

Parte integrante deliberazione U.d.P. Pagina 13
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Il Segretario II Presidente
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degli allegati alla presente domanda;

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

cofmanziamento che si intende richiedere;

In caso di accoglimento della proposta di accordo:
a) il cofmanziamento concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite 
a ll’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 
cofinanziamento, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte del 
proponente.

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

4. Programma delle attività che si intendono svolgere;

5. Fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante.

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

Pagina 14
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I dati e i documenti forniti 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, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e fìlmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. E 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 normativa vigente.

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

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: COMUNE.GIULIANO@LlBERO.IT

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 iv a c y

GIULIANO DI ROMA lì, 16/07/2015
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PROPOSTA DI 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.

n/la COMUNE DI GIULIANO DI ROMA, codice fiscale 00198720609, legalmente 
rappresentato da LAMPAZZI ADRIANO , nella sua qualità di SINDACO LEGALE 
RAPPRESENTANTE ;

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

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 delTattività sportiva, dell’istruzione in ogni sua forma e 
grado, della formazione professionale e della cultura, 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;

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

TRA

E

PREMESSO CHE

RITENUTO CHE

Parte integrante deliberazione U.d P
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Il Segretario li Presidente
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raggiungimento di finalità comuni e pertanto è in linea con quanto disposta ai sensi del richiamato 
articolo 15 della legge n. 241/1990 e della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35/2015;

TUTTO CIO5 PREMESSO E CONSIDERATO

SI CHIEDE

alla Presidenza di questo Consiglio regionale, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 15 della Legge 
n. 241/1990 e dalla Deliberazione deirufficio 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, 16/07/2015

Porte Integrante detlberaiione

n.......H R .......... Z £ .  Ì M ^
Il Segretario " Presidente
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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/LA COMUNE DI GIULIANO DI ROMA (FR)

E

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Articolo 1 - Oggetto dell’accordo

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

1990 e della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35, del 7 maggio 2015, il/la Fare clic qui 

per immettere testo, 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.

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

sono:

per il/la COMUNE DI GIULIANO DI ROMA: - LAMOPAZZI ADRIANO -SINDACO;

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

Articolo 3 - Obblighi delle Parti 

1. Il/laSINDACO -  LAMPAZZI ADRIANO dichiara:

a) che 1! 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 dispane per l’elaborazione 

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

assumendo il ruolo di coordinatore dell’iniziativa;

Artìcolo 2 - Referenti

Pagina | 8
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regionale sui documenti ufficiali e sul materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario 

utilizzato per la comunicazione e la promozione della stessa;

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% dei valore del preventivo dichiarato dal soggetto proponente, quantificato con 

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

rendicontazione di cui al successivo articolo 4;

Il/la COMUNE DI GIULIANO DI ROMA 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 del 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 firmati dal 

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

come descritta aH’”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).

e) che verrà data massima visibilità alFiniziativa e che sarà utilizzato il logo del Consiglio

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

Articolo 4 - Rendicontazione
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e) Materiale informativo e/o promozionale connesso all’iniziativa (fotografie, 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 (sezreterìaeeneraie(a).cert. consrezlazio. it). 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.

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

attività di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa;

2. In particolare, i loghi del/della COMUNE DI GIULIANO DI ROMA e del Consiglio 

regionale possono essere utilizzati nel l'ambito delle attività oggetto del presente accordo.

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

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

b) controlla gli obblighi e gli adempimenti di competenza, in applicazione a quanto previsto dal 

presente atto.

informativo, finalizzate a verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto delfaccordo di 

programma.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

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

giugno 2003;

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

personali.

Articolo 5 - Durata

Articolo 6 -  Attività di comunicazione

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

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

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

Pagina 110



OMUNE DI
ìlULIANO DI ROMA Provincia di Frosinone

Medaglia di Bronzo al Merito Civile____________________________________________
B.go Vittorio Emanuele 22 -03020 Giuliano di Roma C.F. 00198720609 tel. - 0775/699016 - fax 0775/699689

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 sull’imposta 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

Articolo 9 - Foro competente

del proponente 
(firma digitale)

regionale del Lazio 
(firma digitale)

Pagina 111



(FR)
M edaglia d i B ronzo a l M erito C ivile

COMUNE DI GIULIANO DI ROMA

Oggetto : MANIFESTAZIONE RELATIVA ALL'INAUGURAZIONE DELLA RESTAURATA 

CHIESA RURALE DI SAN BIAGIO (SEC.VI-VIII)

RELAZIONE D ELL’INIZIATIVA 

Il teatro delle iniziative sarà incentrato per lo più nel sito ove sorge la chiesina rurale 

di San Biagio .

Posta subito fuori dall'abitato, alle falde del monte Sisem o, sorge la chiesa di San

Biagio. La sua origine è molto antica se, come si legge dalla targa posta sul portone

d ’ingresso, è stata restaurata la prim a volta nel 1091. Dalle visite pastorali sappiamo

che sul finire del XVI secolo la chiesa dipendeva dai canonici di Santa Maria

Maggiore. La sua custodia era affidata ad uno o più eremiti nominati dal Vescovo,

che hanno dimorato in un locale vicino la chiesa fino al XVIII secolo. Sul finire del

XVII secolo venne costruita la sacrestia e ristrutturati gli interni. Nel 1692 mons.

Antonelli ordinò di ornare con pitture gli interni: a questo periodo deve risalire

Parte Integrante deliberazione Ufd.P

a, ..del
Il Segretario I! Presidente



l’affresco, unico ancora rimasto nella chiesa, raffigurante il martire San Sosio. Un

altro restauro fu eseguito nel 1863, quando venne costruito anche il terrazzam ento in

pietra che si vede ancora oggi. L ’ultimo restauro fu eseguito nel 1969 ed ha

interessato il consolidam ento e la ripulitura delle strutture murarie e la sistemazione

delle finestre e dell’altare. La chiesa è ad una sola navata (15 x 6,20), l ’interno è assai

semplice con copertura a travature lignee, sostenute da tre arconi in muratura,

poggianti, tram ite lineari comici in pietra, su poderosi pilastri. Queste strutture

assicurano solidità alle pareti della chiesa e nello stesso tempo assolvono una

piacevole funzione estetica, poiché interrompono la m onotonia lineare dell’aula

unica, scandendo lo spazio in quattro campate rettangolari, non perfettamente uguali

tra loro. Nella parete di fondo del presbiterio è incassata a circa 2 metri dal

pavim ento, la nicchia che conteneva la statua lignea di San Biagio. Tale statua, come

quella di San Rocco è molto antica ed è m enzionata già nella visita pastorale del

1581. Oggi è conservata nella sacrestia della chiesa Santa Maria M aggiore e viene

portata in processione dai fedeli giulianesi la sera dell’ultimo sabato-dom enica di

li Segretario II Presidente



agosto, partendo proprio dall'antica chiesa che l’ha ospitata per secoli. Fino a qualche 

decennio fa le mamme amm onivano i figli con la minaccia che se fossero andati alla 

chiesa di San Biagio gli sarebbe apparso il “fraticello” . Questa tradizione orale 

ricorda la presenza sul posto dei frati eremiti.

Proprio in questo contesto storico artistico e culturale si inserisce l’iniziativa oggetto 

dell’odierna richiesta, che a seguito del nuovo restauro conservativo vuole finalmente 

dare un ruolo di primo ordine alla figura del Santo patrono e per esso alla sua effige 

lignea che risulta essere risalente intorno all’anno mille , pertanto di inestim ato valore 

storico ed artistico .

La m anifestazione che il comune coadiuvato dalle associazioni locali vuole porre in 

essere , avrà una importante risonanza a livello comunale e provinciale, e perché no 

anche regionale , in quanto verranno coinvolte le popolazioni limitrofe e comuni 

associati e gemellati.

Il Programma della m anifestazione prevede come m omento centrale l’allestim ento di

una m ostra fotografica perm anente che illustra i momenti del restauro . A llestita nel

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n.....ÌÌ.& ...........deli^Ì3r]?<2.(Ìr,
Il Segretario ili Presidente



sito oggetto del restauro, la m ostra assistita costantem ente dagli autori ( architetto -

geologo e archeologo ) servirà a dare un senso a quanto è stato operato . Per dare più

forza a questo lavoro verrà stampato un depliant illustrativo che riporterà la storia

l ’evoluzione e la situazione attuale del restauro . Oltre alla mostra fotografica sarà

allestita una conferenza tecnico illustrativa sui significati dell’intervento conservativo

ove verranno posti in luce i significati storico artistici e religiosi dello stesso. La

partecipazione delle numerose autorità civili e religiose darà ampia risonanza alla

m anifestazione che relativamente alla m ostra potrà avere un carattere perm anente .

La processione solenne con la statua millenaria di recente restaurata sarà la giusta

conclusione ad una m anifestazione che assume un carattere di grande importanza per

tutto il popolo giulianese .

Giuliano di Rom a 16/07/2015

f.to II sindaco Adriano Lampazzi
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Programma giorni 28-29-30 agosto 2015 
Manifestazione : Inaugurazione restauro chiesa rurale di San Biagio

Giorno Ora Descrizione evento
28/08/2015 18,00 Allestimento ed apertura mostra fotografica 

storica e momenti del restauro della chiesa nella 
chiesa rurale

28/08/2015 19,00 Inizio triduo in onore del Santo patrono
29/08/2015 09,00 Apertura mostra fotografica
29/08/2015 11,00 Conferenza tecnico storica illustrativa delle fasi 

del restauro
30/08/2015 09,00 Apertura mostra fotografica
30/08/2015 12,00 Solenne omaggio deH’amministrazione comunale 

al Santo Patrono
30/08/2015 18,30 Ricevimento delle autorità civili e religiose per la 

processione
30/08/2015 20,00 Inizio solenne processione del Santo Patrono con 

la millenaria statua del Santo con partenza dalla 
Chiesina rurale sotto le pendici di monte Siserno 
accompagnata da una banda musicale locale

Giuliano di Roma 16/07/2015

11 Sindaco 
F,to Dott. Adriano Lampazzi

Parte (integrante deiiberazione,U.d.P_
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Provincia di Frosinone

B.go Vittorio Emanuele 22 -03020 Giuliano di Roma C.F. 00198720609 tel. - 0775/699016 - fax 0775/699689

Manifestazione : Inaugurazione restauro chiesa rurale di San Biagio 

CONTRIBUTO REGIONALE RICHIESTO : €. 9.000,00

PREVENTIVO DI SPESA

ENTRATE EURO SPESE EURO
0

Allestimento mostra 
fotografica -  acquisto 

espositori stampa 
locandine e riproduzione 

foto storiche

2.000,00

Stampa opuscolo 
divulgativo della 

manifestazione con 
presentazione delle fasi 

del restauro

2.500,00

Siae 2.000,00
Organizzazione 

ricevimento e buffet delle 
autorità

3.500,00

Tot entrate 0 Totale spese 10.000,00

Giuliano di Roma 16/07/2015
Il Sindaco 

f.to Dott. Adriano Lampazzi

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n.........% £ .....del 2 £ J m a r
Il Segretario II Presidente
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