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DELIBERAZIONE N. 81 della Seduta di GIUNTA CAMERALE N°  9 del 15 ottobre 2013 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, 
SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE INTERESSANTI Al 
FINI DELLA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA PROVINCIALE. I SEMESTRE 2014: 
ESAME DOMANDE PERVENUTE. 
 
Sono presenti : 
 PIGLIACELLI MARCELLO  Presidente 
 D'AMICO GUIDO  Settore Servizi alle Imprese 
 D'ONORIO MARIA GRAZIA  Settore Industria 
 DI GIORGIO COSIMO  Settore Artigianato 
 MORINI ANTONIO  Settore Commercio 
 POLICELLA LORETO  Settore Industria 
 TROTTO GINO  Settore Cooperative 

Sono assenti : 
 DE CESARE PAOLO  Settore Agricoltura 
 PEDUTO COSIMO  Settore Commercio 

Revisori dei conti 
  CIOFFI GIOVANNI  Presente 
  PIEMONTESE MARIA BEATRICE  Presente 
  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 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 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 stato disposto, tra 
l’altro, di riproporre, nel secondo semestre 2013, l’iniziativa camerale di “Concessione di 
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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. 
Con Deliberazione della Giunta camerale n. 63 del 18 aprile 2013 sono state esaminate le 
domande di contributo pervenute e relative al secondo semestre 2013 e - verificate la 
coerenza e la funzionalità delle singole iniziative con la programmazione dell’Ente e la 
rispondenza ai criteri generali del regolamento - sono stati concessi, a sostegno delle 
iniziative ritenute meritevoli, specifici contributi per un ammontare complessivo di € 
33.000,00. 
In data 30 agosto 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 primo semestre dell’anno 2014 ed è stato fissato al 30 settembre 2013 il termine ultimo 
per la presentazione delle domande. 
Il Segretario Generale informa che sono pervenute, entro i termini fissati dal regolamento, 
n. 17 richieste di sostegno economico a favore di iniziative interessanti ai fini della 
promozione dell’economia provinciale, relative al primo semestre dell’anno 2014, 
presentate da diversi attori pubblici e privati del territorio. 
La Giunta camerale provvede quindi a esaminare le n. 17 richieste analizzando - sulla 
scorta della documentazione prodotta - la coerenza e la funzionalità delle singole iniziative 
con la programmazione dell’Ente e verificando 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. 9 richieste di sostegno economico prevedendo la concessione di 
contributi per un ammontare complessivo pari a € 17.000,00; 
- di non accogliere n. 4 richieste di sostegno economico perché riferite a iniziative che già 
rientrano tra le attività istituzionali di promozione e valorizzazione del territorio portate 
avanti dall’Ente o perché oggetto di altri specifici interventi. 
La Giunta camerale decide inoltre: 
- di trasferire all’Azienda Speciale ASPIN il progetto “Welcome in Valcomino”, presentato 
dal Comune di Atina, in quanto lo stesso si sostanzia in una missione internazionale; 
- di rinviare l’esame della domanda relativa al “Festival Nazionale ed Internazionale della 
Zampogna”, presentata dal Comune di Acquafondata e in programma nel mese di agosto 
2014, alla fase istruttoria delle richieste di sostegno economico per gli eventi in 
programma nel secondo semestre 2014; 
- di trasferire all’Azienda Speciale Innova il progetto “Corsi di formazione per l’educazione 
al consumo sui temi qualità alimentare, prodotti biologici e biodinamici, etichette”, 
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presentato dall’Associazione ADOC di Frosinone, in quanto lo stesso si sostanzia in 
interventi di formazione; 
- di trasferire all’Azienda Speciale Innova il progetto “Commercio elettronico e rete 
telematica”, presentato dall’Associazione ADOC di Frosinone, in quanto lo stesso si 
sostanzia in interventi di formazione, ricerca e informazione. 
La Giunta, infine, dà mandato al Segretario Generale di provvedere a inserire i progetti 
selezionati nel programma delle iniziative promozionali e nel preventivo economico 2014 
(Conto 330000 Interventi economici - voce “Animazione del territorio mediante il sostegno 
di eventi selezionati di ampia risonanza - I e II Semestre 2014”), prevedendo adeguate 
risorse finanziarie nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 5 del regolamento. 
 
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: 
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Iniziativa Proponente Contributo economico 

ASCOLTA LA CIOCIARIA 
Associazione Culturale 

Diapason € 1.500,00 

CASSINO CLASSICA  
2013-2014 

Associazione Culturale 
Musicale Note Classiche € 1.500,00 

PREMIO INTERNAZIONALE 
PROFESSIONALITÀ “ROCCA 

D’ORO - ROSSO CIOCIARIA 2014” 

Associazione Culturale 
Rocca d’Oro 

€ 1.000,00 

GARA INTERNAZIONALE DI 
BARMAN ACROBATICI 

PROFESSIONISTI & CAMPIONATO 
ITALIANO SCUOLE ALBERGHIERE 

Associazione 
Barmanagency 

€ 1.000,00 

NATALE DI ALATRI Comune di Alatri € 2.500,00 

VENERDÌ SANTO AD ALATRI Pro Loco Alatri € 2.500,00 

PASQUA CON GIOTTO Comune di Boville Ernica € 2.000,00 

PARCO LETTERARIO TOMMASO 
LANDOLFI E PERCORSO 

LETTERARIO LA PIETRA LUNARE 
Comune di Pico 

€ 1.000,00 

CARNEVALE CIOCIARO 
PONTECORVESE 

Città di Pontecorvo 
€ 4.000,00 

 

- di NON accogliere le seguenti richieste di sostegno economico perché riferite a iniziative 
che già rientrano tra le attività istituzionali di promozione e valorizzazione del territorio 
portate avanti dall’Ente o perché oggetto di altri specifici interventi: 

 

Iniziativa Proponente 

LA TIPICITÀ INTESA COME IDENTITÀ 
DI UN TERRITORIO 

AST Tipicamente 

ATINA JAZZ WINTER Comag Sales srl 

LE GIORNATE DI CICERONE Associazione Guide Turistiche Cicerone 

VALCOMINIA TOUR Associazione Culturale, Sportiva e Ricreativa Valcominia 

 

- di trasferire all’Azienda Speciale ASPIN il progetto “Welcome in Valcomino”, 
presentato dal Comune di Atina, in quanto lo stesso si sostanzia in una missione 
internazionale; 

- di rinviare l’esame della domanda relativa al “Festival Nazionale ed Internazionale 
della Zampogna”, presentata dal Comune di Acquafondata e in programma nel 
mese di agosto 2014, alla fase istruttoria delle richieste di sostegno economico per 
gli eventi in programma nel secondo semestre 2014; 

- di trasferire all’Azienda Speciale Innova il progetto “Corsi di formazione per 
l’educazione al consumo sui temi qualità alimentare, prodotti biologici e biodinamici, 
etichette”, presentato dall’Associazione ADOC di Frosinone, in quanto lo stesso si 
sostanzia in interventi di formazione; 
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- di trasferire all’Azienda Speciale Innova il progetto “Commercio elettronico e rete 
telematica”, presentato dall’Associazione ADOC di Frosinone, in quanto lo stesso si 
sostanzia in interventi di formazione, ricerca e informazione. 

- di dare mandato al Segretario Generale di provvedere a inserire i progetti 
selezionati nel programma delle iniziative promozionali e nel preventivo economico 
2014 (Conto 330000 Interventi economici - voce “Animazione del territorio mediante 
il sostegno di eventi selezionati di ampia risonanza - I e II Semestre 2014”), 
prevedendo adeguate risorse finanziarie nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 5 
del regolamento. 

 
 

______________________________ 
 

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto. 

______________________________ 
 
 
 

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

IL PRESIDENTE 
f.to (MARCELLO PIGLIACELLI) 

 
 
 
 
 
MR/ 


