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DELIBERAZIONE N. 63 della Seduta di GIUNTA CAMERALE N°  7 del 18 luglio 2013 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, 
SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE INTERESSANTI AI 
FINI DELLA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA PROVINCIALE II SEMESTRE: ESAME 
DOMANDE PERVENUTE. 
 
Sono presenti : 
 PIGLIACELLI MARCELLO  Presidente 
 D'ONORIO MARIA GRAZIA  Settore Industria 
 DE CESARE PAOLO  Settore Agricoltura 
 MORINI ANTONIO  Settore Commercio 
 POLICELLA LORETO  Settore Industria 
 TROTTO GINO  Settore Cooperative 

Sono assenti : 
 D'AMICO GUIDO  Settore Servizi alle Imprese 
 DI GIORGIO COSIMO  Settore Artigianato 
 PEDUTO COSIMO  Settore Commercio 

Revisori dei conti 
  CIOFFI GIOVANNI  Assente 
  PIEMONTESE MARIA BEATRICE  Presente 
  SCARCHILLI DONATA  Assente 
 
 
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 della Giunta camerale n. 96 del 14 novembre 2012 è stato approvato il 
nuovo 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) ed è stata disposta - nelle more della 
piena operatività del regolamento medesimo - l’emanazione per l’anno 2013 di 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 successiva Deliberazione della Giunta camerale n. 34 del 15 aprile 2013 sono state 
esaminate le domande di contributo pervenute e relative al primo semestre 2013 ed è 
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stato disposto, tra l’altro, di riproporre, nel secondo semestre 2013, l’iniziativa camerale di 
“Concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi…” destinando alla stessa uno 
stanziamento complessivo di € 50.000,00 e 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. 
 
In data 7 maggio 2013 il Segretario Generale dell’Ente ha pubblicato un Avviso Pubblico 
attraverso cui è stata data notizia della riproposizione dell’intervento di sostegno camerale 
alle iniziative interessanti ai fini della promozione dell’economia provinciale in programma 
nel secondo semestre dell’anno 2013 ed è stato fissato al 20 giugno 2013 il termine ultimo 
per la presentazione delle domande. 
 
Il Presidente evidenzia che vengono sottoposte all’esame della Giunta le richieste di 
contributi pervenute per iniziative relative al secondo semestre 2013. Per tali finalità sono 
disponibili in bilancio € 50.0000,00. 
 
Il Segretario Generale informa che sono pervenute n. 19 domande, di cui n. 17 entro il 
termine stabilito del 20 giugno 2013, n. 1 spedita in data 22 giugno 2013 (Festival Lirico 
Abbazia di Casamari) e n. 1 presentata in data 25 giugno 2013 (Ascolta la Ciociaria). Il 
Presidente chiede se possono essere valutate anche le richieste pervenute oltre il termine 
del 20 giugno. Il Segretario Generale dichiara che tali domande potranno essere 
considerate solo nell’eventualità che, dopo che sia stata completata l’assegnazione dei 
contributi alle istanze pervenute entro il termine del 20 giugno, residuino delle risorse 
finanziarie rispetto al budget disponibile e, in ogni caso, sempre sulla base di una 
valutazione che la Giunta dovrà effettuare sulla coerenza e la funzionalità alle politiche 
camerali delle iniziative in questione. 
 
La Giunta camerale provvede quindi a esaminare le n. 19 richieste di sostegno economico 
a favore di iniziative interessanti ai fini della promozione dell’economia provinciale, relative 
al secondo semestre dell’anno 2013, presentate da diversi attori pubblici e privati del 
territorio ai sensi del sopra menzionato avviso pubblico. 
 
Durante l’articolato dibattito vengono approfonditi diversi aspetti riguardanti le singole 
iniziative e, in particolare, la loro rilevanza, l’efficacia, la durata, la complessità, il profilo 
istituzionale, la comunicazione e la capacità di incidere sul tessuto socioeconomico locale. 
 
Il Presidente ritiene necessario estendere, così come previsto, il protocollo d’intesa “Dagli 
eventi del territorio al territorio degli eventi” ad altri soggetti che già operano proficuamente 
nel territorio e individuare ulteriori eventi turistico-culturali di rilievo che possano 
concorrere a una maggiore qualificazione dell’offerta culturale della provincia di Frosinone. 
 
Nell’ambito del dibattito la Giunta camerale, nel fare esplicito riferimento all’art 2 del 
Regolamento (Carattere delle iniziative ammissibili), ritiene di considerare anche quelle 
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iniziative di carattere sportivo che abbiano “rilievo almeno nazionale e che implichino 
ricadute sul turismo e sulle attività imprenditoriali locali connesse”. 
 
A tal proposito il Segretario Generale ricorda che il Regolamento in parola è stato adottato 
con l’intento di sostenere iniziative di carattere specificatamente economico, nonché di 
carattere turistico, informativo e culturale, capaci di generare riflessi diretti e significativi 
sull’economia locale e attrarre, al contempo, presenze e investimenti sul territorio. 
 
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. 11 richieste di sostegno economico (Festival nazionale ed internazionale 
della Zampogna; Tarantelliri - Festival di musica popolare; 150° Club Alpino Italiano; La 
Magnalonga; Sagra dell’uva Cesanese del Piglio; Boville Etnica. Suoni e colori dal mondo; 
Gente Nostra. Tradizioni lasciate e acquisite con i migranti, tra cultura e colori del centro 
storico; Concorso nazionale di poesia “Emigrazione”; Fiera delle cipolle; Il Fagiolo 
Cannellino di Atina. Gusto unico e qualità certificata; Trofeo Internazionale Bastianelli); 
 
- di non accogliere n. 6 richieste di sostegno economico (Kelle Terre; Campionato FIM 
Coppa del Mondo Superstock 1000 Under 26; Colori e Sapori dal Mondo; Sapori e 
Tradizioni di Ciociaria; Latium Vetus; Ascolta la Ciociaria) perché non considerate, sulla 
base di una approfondita valutazione strategica, funzionali alle politiche di promozione e 
valorizzazione del territorio portate avanti dall’Ente camerale, capaci di generare riflessi 
diretti e significativi sull’economia locale e attrarre presenze e investimenti sul territorio;  
 
- di valutare positivamente l’istanza presentata dall’ Abbazia di Casamari della 
Congregazione del Sacro Ordine Cistercense e relativa all’organizzazione del Festival 
Lirico Abbazia di Casamari, rinviando la possibile concessione di un contributo 
all’eventualità che residuino delle risorse finanziarie rispetto al budget disponibile; 
 
- di trasferire all’Azienda Speciale Innova il progetto “Convegni su formazione e incentivi 
alle imprese per la sicurezza sul lavoro”, presentato da CONFAPI Confimprese Frosinone, 
in quanto lo stesso si sostanzia in una serie di convegni, seminari, studi, ricerche e altre 
iniziative in materia di formazione e incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro. 
 
La Giunta, a questo punto, sulla base della verificata coerenza e funzionalità delle 
iniziative esaminate con la programmazione dell’Ente, concede i seguenti contributi: 
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FESTIVAL NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DELLA ZAMPOGNA € 4.000,00 
TARANTELLIRI - FESTIVAL DI MUSICA POPOLARE € 2.500,00 
150° CLUB ALPINO ITALIANO € 500,00 
LA MAGNALONGA € 3.000,00 
SAGRA DELL’UVA CESANESE DEL PIGLIO € 2.500,00 
BOVILLE ETNICA. SUONI E COLORI DAL MONDO € 1.000,00 
GENTE NOSTRA. TRADIZIONI LASCIATE E ACQUISITE CON I 
MIGRANTI, TRA CULTURA E COLORI DEL CENTRO STORICO 

€ 500,00 

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “EMIGRAZIONE” € 500,00 
FIERA DELLE CIPOLLE € 1.000,00 
IL FAGIOLO CANNELLINO DI ATINA. GUSTO UNICO E QUALITÀ 
CERTIFICATA 

€ 5.000,00 

TROFEO INTERNAZIONALE BASTIANELLI € 3.500,00 

 

 
 
Tenuto conto che l’importo complessivo dei contributi concessi ammonta a € 24.000,00, a 
fronte di  uno stanziamento complessivo di € 50.000,00 previsto nel Budget Interventi 
Economici anno 2013 - voce “Animazione del territorio mediante il sostegno di eventi 
selezionati di ampia risonanza - II Semestre 2013”, la Giunta camerale ritiene di utilizzare 
le ulteriori risorse disponibili per sostenere altre iniziative di carattere sportivo, di rilievo 
nazionale e internazionale, che implichino ricadute sul turismo e sulle attività 
imprenditoriali locali connesse e altri eventi turistico-culturali che, in un prossimo futuro, 
potranno essere inseriti nel protocollo d’intesa d’intesa “Dagli eventi del territorio al 
territorio degli eventi”, concorrendo così a una maggiore qualificazione dell’offerta culturale 
della provincia di Frosinone. 

Il Presidente propone pertanto di concedere un contributo a sostegno delle seguenti 
iniziative: Strafrosinone Memorial Luciano Renna, Rally di Pico, Festival Lirico Abbazia di 
Casamari e Fiuggi Family Festival. 

La Giunta camerale concorda e stabilisce di concedere i seguenti contributi: 

- € 1.000,00 alla A.S.D. Atletica Frosinone per l’organizzazione della 29a edizione della 
Strafrosinone Memorial Luciano Renna, gara sportiva di corsa su strada in programma a 
Frosinone il 13 ottobre 2013 (giusta nota A.S.D. Atletica Frosinone del 6 marzo 2013); 
- € 3.000,00 al Comune di Pico per l’organizzazione della 35a edizione del Rally di Pico, 
celebre evento motoristico in programma il 7 e 8 settembre 2013 (giusta nota del Comune 
di Pico del 24 giugno 2013); 
- € 3.000,00 all’Abbazia di Casamari della Congregazione del Sacro Ordine Cistercense 
per l’organizzazione della 12a edizione del Festival Lirico Abbazia di Casamari, in 
programma dal 13 al 20 agosto 2013 (giusta nota dell’ Abbazia di Casamari della 
Congregazione del Sacro Ordine Cistercense del 22 giugno 2013); 
- € 2.000,00 all’Associazione Fiuggi Family Festival per l’organizzazione della 6a edizione 
del Fiuggi Family Festival, prima rassegna cinematografica al mondo interamente pensata 
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per un pubblico familiare e in programma a Fiuggi dal 21 al 28 luglio 2013 (giuste note 
dell’Associazione Fiuggi Family Festival del 27 e 28 giugno 2013). 
 
 
Pertanto 

 

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; 

VISTO 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) approvato con Deliberazione 
della Giunta camerale n. 96 del 14 novembre 2012; 

 

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: 

Iniziativa Proponente Contributo concesso 

FESTIVAL NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE DELLA 

ZAMPOGNA 
Comune di Acquafondata € 4.000,00 

TARANTELLIRI - FESTIVAL DI 
MUSICA POPOLARE 

Comune di Castelliri € 2.500,00 

150° CLUB ALPINO ITALIANO 
Club Alpino Italiano - 
Sezione di Frosinone 

€ 500,00 
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LA MAGNALONGA Comune di Settefrati € 3.000,00 

SAGRA DELL’UVA CESANESE 
DEL PIGLIO 

Comune di Piglio € 2.500,00 

BOVILLE ETNICA. SUONI E 
COLORI DAL MONDO 

Comune di Boville Ernica € 1.000,00 

GENTE NOSTRA. TRADIZIONI 
LASCIATE E ACQUISITE CON I 
MIGRANTI, TRA CULTURA E 

COLORI DEL CENTRO 
STORICO 

Comune di Amaseno € 500,00 

CONCORSO NAZIONALE DI 
POESIA “EMIGRAZIONE” 

Comune di Coreno 
Ausonio 

€ 500,00 

FIERA DELLE CIPOLLE Comune di Alatri € 1.000,00 

IL FAGIOLO CANNELLINO DI 
ATINA. GUSTO UNICO E 
QUALITÀ CERTIFICATA 

Consorzio per il 
riconoscimento e la 

valorizzazione del fagiolo 
cannellino di Atina 

€ 5.000,00 

TROFEO INTERNAZIONALE 
BASTIANELLI 

Gruppo Sportivo Sabina - 
Atina 

€ 3.500,00 

 

- 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, capaci di 
generare riflessi diretti e significativi sull’economia locale e attrarre presenze e investimenti 
sul territorio: 

Iniziativa Proponente 

KELLE TERRE 
Associazione giovanile di promozione sociale “Verso 

il futuro” 

CAMPIONATO FIM COPPA DEL 
MONDO SUPERSTOCK 1000 

UNDER 26 
La Marra srl 

COLORI E SAPORI DAL MONDO 
Associazione Culturale e Folkloristica Ciociaria e 

Gruppo Folk Ciociaro Valle di Comino 

SAPORI E TRADIZIONI DI 
CIOCIARIA 

Gruppo Folk Ciociaro Valle di Comino 

LATIUM VETUS Pro Loco Alatri 

ASCOLTA LA CIOCIARIA Associazione Culturale Diapason 

 

- di trasferire all’Azienda Speciale Innova il progetto “Convegni su formazione e 
incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro”, presentato da CONFAPI 
Confimprese Frosinone, in quanto lo stesso si sostanzia in una serie di convegni, 
seminari, studi, ricerche e altre iniziative in materia di formazione e incentivi alle 
imprese per la sicurezza sul lavoro; 
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- di utilizzare le ulteriori risorse disponibili previste nel Budget Interventi Economici 
anno 2013 - voce “Animazione del territorio mediante il sostegno di eventi 
selezionati di ampia risonanza - II Semestre 2013” e pari a € 26.000,00 per 
sostenere altre iniziative di carattere sportivo, di rilievo nazionale e internazionale, 
che implichino ricadute sul turismo e sulle attività imprenditoriali locali connesse e 
altri eventi turistico-culturali che, in un prossimo futuro, potranno essere inseriti nel 
protocollo d’intesa d’intesa “Dagli eventi del territorio al territorio degli eventi”, 
concorrendo così a una maggiore qualificazione dell’offerta culturale della provincia 
di Frosinone; 

- di concedere un contributo economico di € 1.000,00 alla A.S.D. Atletica Frosinone 
per l’organizzazione della 29a edizione della Strafrosinone Memorial Luciano 
Renna, gara sportiva di corsa su strada in programma a Frosinone il 13 ottobre 
2013; 

- di concedere un contributo economico di € 3.000,00 al Comune di Pico per 
l’organizzazione della 35a edizione del Rally di Pico, celebre evento motoristico in 
programma il 7 e 8 settembre 2013; 

- di concedere un contributo economico di € 3.000,00 all’Abbazia di Casamari della 
Congregazione del Sacro Ordine Cistercense per l’organizzazione della 12a 
edizione del Festival Lirico Abbazia di Casamari, in programma dal 13 al 20 agosto 
2013; 

- di concedere un contributo economico di € 2.000,00 all’Associazione Fiuggi Family 
Festival per l’organizzazione della 6a edizione del Fiuggi Family Festival, prima 
rassegna cinematografica al mondo interamente pensata per un pubblico familiare 
e in programma a Fiuggi dal 21 al 28 luglio 2013. 

 

La spesa complessiva di € 33.000,00 farà carico al budget direzionale 2013 - Conto 
330000 Interventi economici - voce “Animazione del territorio mediante il sostegno di 
eventi selezionati di ampia risonanza - II Semestre 2013” del bilancio per l’esercizio in 
corso che presenta la necessaria disponibilità. 

______________________________ 
 

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto. 

______________________________ 
 
 

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

IL PRESIDENTE 
f.to (MARCELLO PIGLIACELLI) 

 
 
GM/ 


