
DELIBERAZIONE N. 34 della Seduta di GIUNTA CAMERALE N°  3 del 15 aprile 2013

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, 
SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE INTERESSANTI AI 
FINI DELLA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA PROVINCIALE. ESAME DOMANDE 
PERVENUTE.

Sono     presenti     :  
 PIGLIACELLI MARCELLO  Presidente
 D'AMICO GUIDO  Settore Servizi alle Imprese
 D'ONORIO MARIA GRAZIA  Settore Industria
 DE CESARE PAOLO  Settore Agricoltura
 DI GIORGIO COSIMO  Settore Artigianato
 PEDUTO COSIMO  Settore Commercio
 POLICELLA LORETO  Settore Industria
 TROTTO GINO  Settore Cooperative
Sono     assenti     :  
 MORINI ANTONIO  Settore Commercio
Revisori     dei     conti  
  CIOFFI GIOVANNI  Presente
  PIEMONTESE MARIA BEATRICE  Assente
  SCARCHILLI DONATA  Presente

Segretario: Dr. Federico Sisti, Segretario Generale, coadiuvato, ai sensi dell’art. 28, lett. n 
dello Statuto, dal Dr. Dario Fiore funzionario dell’Ente.

Parere favorevole del Segretario Generale, in ordine al profilo tecnico, della 
regolarità contabile e della legittimità, dr. Federico Sisti ………….………………..

Il Presidente riferisce:
con Deliberazione di Giunta n. 96 del 14 novembre 2012 è stato disposto di approvare il 
Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici  (in conformità all’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254) e - nelle more della piena operatività del 
regolamento medesimo - di emanare, per l’anno 2013, un avviso pubblico sul sito 
istituzionale dell’Ente fissando, come termine ultimo per la presentazione delle richieste di 
sostegno economico a favore di iniziative interessanti ai fini della promozione 
dell’economia provinciale, il 31 gennaio 2013.
Con Deliberazione di Giunta n. 22 del 26 febbraio 2013 è stato stabilito di: 

- di rinviare l’esame delle domande relative all’avviso pubblico concessione 
contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari per il sostegno di iniziative 
interessanti al fini della promozione dell'economia provinciale;
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- di dare mandato al Presidente di autorizzare la partecipazione all’accensione della 
Fiaccola di San Benedetto organizzata dall’Abbazia di Montecassino in programma 
a Parigi il 13 marzo 2013, con un budget complessivo di € 10.000,00. 

Con Determinazione presidenziale n. 3 dell’11 marzo 2013 portante “Accensione fiaccola 
di San Benedetto anno 2013. Richiesta contributo”, ratificata dalla Giunta camerale nella 
seduta odierna, la Camera di Commercio di Frosinone ha autorizzato la partecipazione 
all’accensione della fiaccola di San Benedetto organizzata dall’Abbazia di Montecassino, 
in programma a Parigi il 13 marzo 2013, con un budget complessivo di € 10.000,00.
Il Presidente richiama il protocollo d’intesa “Dagli eventi del territorio al territorio degli 
eventi”  che è stato approvato dalla Giunta camerale nella seduta odierna e individua nel 
“Liri Blues Festival”, in “Atina Jazz Festival”, nel “Veroli Festival. Fasti Verolani”, nel 
“Festival delle Storie” e nel “Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale” cinque eventi 
culturali di qualità, capaci di rafforzare l’identità del territorio, attrarre flussi turistici, 
distribuire ricchezza, diffondere e migliorare l’immagine e la notorietà dell’area, attirare 
investimenti esogeni, attivare veri e propri processi di rigenerazione con evidenti e 
benefiche ricadute economiche, sociali e occupazionali.
La Giunta camerale provvede quindi a esaminare le n. 21 richieste di sostegno economico 
a favore di iniziative interessanti ai fini della promozione dell’economia provinciale, relative 
all’anno 2013, presentate da diversi attori pubblici e privati del territorio entro i termini e ai 
sensi del sopra menzionato avviso pubblico.
La Giunta camerale analizza - sulla scorta della documentazione prodotta - la coerenza e 
funzionalità delle singole iniziative con la programmazione dell’Ente e verifica la loro 
rispondenza ai criteri generali previsti dall’art 1 del “Regolamento per la concessione di 
contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici” 
(ovvero ambito di influenza, incidenza diretta e duratura sul sistema economico 
provinciale, programmazione pluriennale di sviluppo, ecc.).
Al termine della disamina, la Giunta camerale ritiene:
- di accogliere n. 7 richieste di sostegno economico prevedendo la concessione di 
contributi per un ammontare complessivo pari a € 14.500,00;
- di non accogliere n. 11 richieste di sostegno economico perché non considerate, sulla 
base di una approfondita valutazione strategica, funzionali alle politiche di promozione e 
valorizzazione del territorio portate avanti dall’Ente camerale o perché oggetto di altri 
specifici interventi.
La Giunta camerale decide inoltre:
- di approfondire l’istanza presentata dalla CIA - Confederazione Italiana Agricoltori di 
Frosinone e relativa al progetto denominato “Semino Ergo Sum”  (recupero della 
conoscenza e della produzione di varietà vegetali e razze animali a rischio di estinzione), 
ai fini di una eventuale futura compartecipazione diretta dell’Ente camerale;
- di stralciare dalla valutazione delle domande di contributo l’iniziativa “Accensione della 
fiaccola benedettina” promossa dalla Fondazione San Benedetto in quanto la Camera di 
Commercio di Frosinone, in virtù del già richiamato provvedimento, ha compartecipato 
all’organizzazione dell’evento;
Considerato il numero elevato di domande pervenute e l’interesse suscitato dall’avviso 
pubblico, a parziale modifica della Deliberazione di Giunta n. 96 del 14 novembre 2012, si 
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ritiene utile e opportuno riproporre l’iniziativa di sostegno camerale attraverso 
l’emanazione di un analogo avviso pubblico espressamente dedicato alle iniziative 
promozionali che saranno realizzate nel corso del secondo semestre dell’anno 2013.
La Giunta camerale ritiene pertanto di rinviare l’esame della domanda n. 21, relativa alla 
meritevole iniziativa “Festival Nazionale ed Internazionale della Zampogna”, presentata dal 
Comune di Acquafondata e in programma nel mese di agosto 2013, alla fase istruttoria 
delle richieste di sostegno economico per eventi in programma nel secondo semestre 
2013.
Ravvisata, inoltre, la necessità di ripartire su base semestrale lo stanziamento 
complessivo di €  100.000,00 previsto nel Budget Interventi Economici anno 2013 - voce 
“Animazione del territorio mediante il sostegno di eventi selezionati di ampia risonanza”, si 
stabilisce di destinare €  50.000,00 al primo semestre 2013 e €  50.000,00 al secondo 
semestre 2013.
La Giunta camerale, nell’ambito dello stanziamento di €  50.000,00 previsto per il primo 
semestre 2013, dispone di destinare €  14.500,00 ai contributi a sostegno delle n. 7 
iniziative ritenute interessanti ai fini della promozione dell'economia provinciale; € 
25.000,00 a sostegno degli eventi culturali inseriti nel protocollo d’intesa approvato nella 
seduta odierna (“Liri Blues Festival”, “Atina Jazz Festival”, “Veroli Festival. Fasti Verolani”, 
“Festival delle Storie” e “Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale”); € 10.500,00 ai 
servizi di promozione e comunicazione dei sopraccitati eventi.

Tenuto conto di quanto scaturito durante il dibattito, al termine

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580, “Riordinamento delle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;

VISTO lo Statuto camerale;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 182 del 25 luglio 1991 e successive 
modifiche;

all’unanimità

DELIBERA

- di accogliere le seguenti richieste di sostegno economico a favore di iniziative ritenute 
coerenti e funzionali con la programmazione camerale e interessanti ai fini della 
promozione dell’economia provinciale prevedendo per le stesse uno specifico contributo 
economico:
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Iniziativa Proponente Contributo concesso

CIOCCOLANDO A 
FROSINONE

Promoimpresa scarl - 
Confartigianato Imprese 

Frosinone
€ 5.000,00

PREMIO INTERNAZIONALE 
PROFESSIONALITÀ 

“ROCCA D’ORO - ROSSO 
CIOCIARIA 2013”

Associazione Culturale 
Rocca d’Oro € 500,00

CERTAMEN 
CICERONIANUM ARPINAS

Centro Studi Umanistici 
Marco Tullio Cicerone € 1.000,00

VENERDÌ SANTO AD 
ALATRI Pro Loco Alatri € 2.500,00

IL GONFALONE DI ARPINO Pro Loco di Arpino € 1.000,00
IL GUSTO IN TOUR Ali Verdi Coop. Soc. Agricola € 2.500,00

PASQUA CON GIOTTO Comune di Boville Ernica € 2.000,00

- di NON accogliere le seguenti richieste di sostegno economico perché non considerate, 
sulla base di una approfondita valutazione strategica, funzionali alle politiche di 
promozione e valorizzazione del territorio portate avanti dall’Ente camerale o perché 
oggetto di altri specifici interventi:

Iniziativa Proponente
TROFEO AVIS CORRI… AMO 

PATRICA AVIS Patrica “Giovanni Paolo II”

SESTA FIACCOLATA IN LARGO 
DON BOSCO DEDICATA ALLA 

MADONNA DI CANNETO
Associazione Largo a Don Bosco

INVESTI CON LA TUA 
IMMONDIZIA Associazione CLUBin Italia

UN MUSICAL PER TE Risorse Donna Onlus
ATINA JAZZ Comag Sales srl

SPOSE SOTTO LE STELLE 2013 Associazione T.A.C. System
LIRI BLUES FESTIVAL Associazione Culturale D&D onlus

PREMIO DI POESIA 2013 Società Dante Alighieri - Comitato di Arpino

COLORI E SAPORI DAL MONDO Associazione Culturale e Folkloristica Ciociaria e 
Gruppo Folk Ciociaro Valle di Comino

1° FESTIVAL DELLE 
ECCELLENZE DELLA 

CIOCIARIA
Gruppo Arancione Soc. Coop. a r.l.

YES CIOCIARIA 2013 CONF.I.T.e C. - Confederazione Internazionale 
Turismo e Cultura

- di approfondire l’istanza presentata dalla CIA - Confederazione Italiana Agricoltori di 
Frosinone e relativa al progetto denominato “Semino Ergo Sum”  (recupero della 
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conoscenza e della produzione di varietà vegetali e razze animali a rischio di 
estinzione), ai fini di una eventuale futura compartecipazione diretta dell’Ente 
camerale;

- di stralciare dalla valutazione delle domande di contributo l’iniziativa “Accensione 
della fiaccola benedettina” promossa dalla Fondazione San Benedetto in quanto la 
Camera di Commercio di Frosinone, in virtù di uno specifico provvedimento 
richiamato in premessa, ha compartecipato all’organizzazione dell’evento;

- di rinviare l’esame della domanda relativa alla meritevole iniziativa “Festival 
Nazionale ed Internazionale della Zampogna”, presentata dal Comune di 
Acquafondata e in programma nel mese di agosto 2013, alla fase istruttoria delle 
richieste di sostegno economico per eventi in programma nel secondo semestre 
2013;

- di riproporre, nel secondo semestre 2013, l’iniziativa camerale di “Concessione di 
contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi 
economici  (in conformità all’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 
2 novembre 2005, n. 254)”, dando mandato al Segretario Generale di predisporre 
ed emanare un avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente a favore di tutti i 
soggetti che intendano ottenere contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari 
per il sostegno di iniziative interessanti ai fini della promozione dell’economia 
provinciale in programma nel secondo semestre dell’anno 2013;

- di ripartire su base semestrale lo stanziamento complessivo di €  100.000,00 
previsto nel Budget Interventi Economici anno 2013 - voce “Animazione del 
territorio mediante il sostegno di eventi selezionati di ampia risonanza”, destinando 
€ 50.000,00 al primo semestre 2013 e € 50.000,00 al secondo semestre 2013;

- di destinare - nell’ambito dello stanziamento di €  50.000,00 previsto per il primo 
semestre 2013 - €  14.500,00 ai contributi a sostegno delle n. 7 iniziative sopra 
elencate e ritenute interessanti ai fini della promozione dell'economia provinciale; € 
25.000,00 a sostegno degli eventi culturali inseriti nel protocollo d’intesa approvato 
nella seduta odierna (“Liri Blues Festival”, “Atina Jazz Festival”, “Veroli Festival. 
Fasti Verolani”, “Festival delle Storie”  e “Festival del Teatro Medievale e 
Rinascimentale”); €  10.500,00 ai servizi di promozione e comunicazione dei 
sopraccitati eventi.

______________________________

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.
______________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (DR. FEDERICO SISTI)

IL PRESIDENTE
f.to (MARCELLO PIGLIACELLI)

GM/
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