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Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, vienF sottoscritto
come appresso:
Il

~o

IM1 \11AJ &P

Il

V

presid~;j~lio Regionale

P

c:::.

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

n·6 b

OGGETTO: Concessione patrocinio oneroso. Iniziativa denominata "San Costanzo martire - 12
giugno 2016: doppio evento giubilare: Anno Santo della Misericordia e 257 0 della
traslazione delle reliquie".

r;;-() b

del mese di b
1(..
presso la sede di via IV Novembre n.
L'anno 2016 il giorno."t "',
87 in Campobasso, si è riunito l'Ufficio di Presidenza con l'intervento dei Signori Consiglieri
Regionali:
Nominativo

Carica

Presidente

Vincenzo Cotugno

Vicepresidente

Filippo Monaco

Vicepresidente

Nicola Cavaliere

Segretario

Carmelo Parpiglia

Segretario

Giuseppe Sabusco
Segretario:

Presente!Assente

Dott.ssa Marina Prezioso

HA DECISO
Quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne)
La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile di
Servizio, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell'art 50, comma 1, della
L.R 7 maggio 2002 n. 4
Campobasso,
Il Responsabile dell'istruttoria

retario genq:ak-

TI Direttore del Servizio
l

e~/aM;ç ~
Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato
Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 della L.R 7.5.2002, n. 4 e del Regolamento Interno 22 maggio 2006,
n. 2, che l'impegno di ~;pesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul presente capitolo di spesa del
Bilancio consiliare relativo al corrente esercizio finanziario.

CAPITOLO~ESERC2o lbES/IMPEGNO sc::€ IMPORTO €{~~ATA~ J IV;) (20l b
ç __

lJ:::Responsabi le dell'Istruttoria

~~'~

-

del Seryizio
,Il Direttore
,-

lJlLGata

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA
la richiesta acqwslta al Consiglio regionale, prot. 6025 del
07/06/2016, a fmna del sig. Pellegrino Nino Ponte, Sindaco del Comune di
Montorio nei Frentani (CB), con la quale si chiede la concessione di un
contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata "San Costanzo
martire - 12 giugno 2016: doppio evento giubilare: Anno Santo della
Misericordia e 257 0 della traslazione delle reliquie", che si è svolta a Montorio
nei Frentani dal 3 al 12 giugno 2016;
Ravvisata, da parte del Presidente Cotugno, l'innegabile sostenibilità
dell'iniziativa, e sentiti gli interventi degli altri componenti;
Su proposta del Presidente Cotugno;

DELIBERA
1. di fare propria la proposta del Presidente del Consiglio regionale Cotugno
e di concedere un contributo di € . ) @ ~ in favore del Comune di
Montorio nei Frentani, Via Annunziata, 3 - 86040 Montorio nei Frentani
(CB), per la realizzazione dell'iniziativa denominata "San Costanzo martire
- 12 giugno 2016: doppio evento giubilare: Anno Santo della Misericordia
e 257 0 della traslazione delle reliquie", che si è svolta a Montorio nei
Frentani dal 3 al 12 giugno 2016;
2. di demandare al Servizio Bilancio, attraverso l'Ufficio di Ragioneria,
l'impegno di spesa, come sopra determinato, da imputare sul capitolo 69
del Bilancio del Consiglio Regionale relativo all'esercizio 2016.

ALLEGATI:
1) Prot. 6025 del 07 / 06 / 2016

..

Re~one

Molise - Consiglio Regionale - Prot. 0006025/16 Del 07/06/2016

/

Comune di MONTORIO NEI FRENTANI
Provincia di Campobasso
Telefax 0874 826132 - Codice Fiscale e Partita IV A: 0007015070 l
Pec:comune.montorioneifrentanicb@legalmail.it
email:comune.montoriofrent@tiscali.it
Montorio nei Frentani, lì 07.06.2016

Prot.0954
Allegati uno

Alla

PRESIDENTE
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLSE

)

Via Colitto 7/15
86100 CAMPOBASSO
email: presidenza.consiglio@regione.molise.it

PEC: consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it
OGGETTO: San Costanzo martire - 12 giugno 2016: doppio evento giubilare: Anno Santo
della Misericordia e 257 0 della traslazione delle reliquie. Istanza per la
concessione di patrocinio oneroso.
AAAAAA

In allegato, si trasmette l'istanza per la concessione di patrocinio oneroso relativa all'iniziativa

)

in oggetto emarginata.

Distinti ossequi.

ALLEGATO!
~"'-------'------'-----------~--;,.---'----:~--:----;-::-----:--~--

;:----:----;--._-

(barrare con X l'opzione interessata e compilare la colonna a
destra)
.________
Nr. Identificativo della marca da bollo:

o

Ai sensi dell'artA7 del D.P.R. 445/2000 si dichiara che
la marca da bollo è stata annullata per la presentazione
della presente domanda e non sarà utilizzata per
qualsiasi altro adempimento che ne richiede
l'apposizione
•
I soggetti esentati dall'apposizione della marca dabollo
devono indicare di seguito il motivo della esenzione con
la precisazione della relativa norma di legge:

o

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

MARCA DA BOLLO importo vigente,
salvo soggetto esentato
ai sensi del D.P.R. 64211972, artt.14. 16 e
27 bis dell'allegato B al citato DPR. N.
642/1972.

_ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _._.......L_ _ _- - ' ' - -_ _ _ _ _•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ __

Al Presidente
del Consiglio regionale del Molise
Via Colitto, 7/15
86100 Campobasso

)

OPPURE
Via PEC: consiglioregionalemolise@cert.regìone.molise.it
Rit fascicolo n.
Oggetto: Istanza per la concessione di patrocinio oneroso. Iniziativa denominata:
San Costanzo martire - 12 giugno: doppio evento giubilare: Anno Santo della Misericordia e 257 0 della traslazione
delle reliquie.
lo sottoscritto, Pellegrino-Nino PONTE consapevole delle sanzioni penali richiamate dal DPR 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni
mendaci e deUa decadenza dai benefici eventualmente conseguenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato
DPR n. 445/2000,
a)

)

DICHIARO
di essere illegale rappresentante di: Comune di Montorio nei Frentani

b) )( che il soggetto promotore dell'iniziativa non ha fini di lucro cd è in regola con la normativa vigente in materia
contributiva e di sicurezza;
c) )( di .aver preso conoscenza delle linee guida consiliari per la concessione dei contributi di cui all'oggetto e delle sue
finalità, delle informazioni e prescrizioni contenute nella modulistiea (Allegati l/A e l/B) e delle informative relative alla
privacy, parti integranti e sostanziali della presente istanza;
d) o di avcr richiesto altri contributi regionali per la presente iniziativa/progettol evento (se sì, indicare la struttura):
_._~---"---~._,

e) O(di sollevare il Consiglio regionale della Regione Molise da ogni pretesa ~ responsabilità verso terzi per fatti
connessi all'iniziativa;
f) o di aver presentato copia dell'atto costitutivo elo statuto vigenti, come da richiesta in data _________ e che non
sono intervenute modifiche agli stessi;
g)

'I{ di non aver presentato copia dell'atto costitutivo elo statuto vigenti.

CHIEDO
il sostegno del Consiglio regionale del Molise all'iniziativa di cui all'oggetto tramite la concessione di un patrocinio
oneroso.
A corredo allego:
.
l -l4.modulo denominato Allegato 1IA relativo ai dati del soggetto richiedente;
2 - ~ modulo denominato Allegato l/D relativo ad una descrizione dell'iniziativà:

1'

3 -)( modulo denominato Allegato lIC relativo all'attestazione di regolarità con la normativa vigente in materia
contributiva e di sicurezza;
4 - )l:tmodulo denominato Allegato 11D relativo al bilancio preventivo dell'iniziativa;
5 - D copia atto costitutivo eia statuto vigenti, ovvero altro documento attestante le finalità perseguite;
6 -)(copia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante.
Montorio nei Frentani, lì 06.06.2016
Illegale rappresentante

1k~
)

.,

ALLEGATO 1/A
Rit. fascicolo n.

201

DATI RELATIVI Al SOGGETTO GIURIDICO RICHIEDENTE
(art. 4, comma 3. lett. a), delle Linee guida per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale del Molise)

a) Esatta denominazione del soggetto giuridico. Comune di Montorio nei Frentani

b) Il soggetto ha forma giuridica: pubblica ,kJ, privata senza fini di lucro D
c) Allegato Atto ccstitutivo a Allegato statuto

D

(Se soggetto diverso da Ente pubblico territonale)

d) Allegato certificato d'iscrizione all'anagrafe ONLUS O (Se cooperativa - escluse cooperative sociali)
e) Anno di fondazione .................................................... Estremi dell'atto costitutivo..............................
f) Partita IVA del soggetto giuridico: 00070150701

Codice fiscale del soggetto giuridico: 00070150701
g) Sede legale: via Annunziata, 3 - 86040 Montorio nel Frentani
Indirizzo di posta certificata: comune.montorioneifrentanicb@legalmail.it
Indirizzo: via Annunziata, 3 cap 86040
)

Comune: Montorio nei Frentani Provo CB
Telefono 0874/826132 fax 0874/826132
e-mail comune montoriofrent@tiscali.it sito web www.montorioneifrentani.cb.it

h) Legale rappresentante:
Cognome PONTE Nome Pellegrino-Nino
nato a Montorio nei Frentani il 25.04.1965 e residente a Montorio nei Frentani in via Marconi n. 8
Telefono 0874/826247 fax

e-mail nino.J)ellegrino@virgilio.ìt

i) Referente/persona da contattare:
Nome

Cognome
Telefono

fax

e-mail

Montorio nei Frentani, Il 06.06.2016

)
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ALLEGATO 1/B
201

Rif. fascicolo n.

DATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA
(art 4, comma 3, lelt b), delle Linee Guida per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale del Molise

1) Denominazione dell'iniziativa: San Costanzo martire - 12 giugno: doppio evento giubilare: Anno Santo della Misericordia e 2570 della
trlulazione delle reliquie.

2) Data I Tempi di realizzazione (d.al 03.06 al 12.06.2016)
Inizio 03 06 2016 Termine 1206,2016

3) Sede dell'iniziativa:
MONTORIO NEI FRENTANI

4) Descrizione dell'iniziativa (che ne dia conto della valenza storico, artistica, culturale e di valorizzazione e

promozione del territorio):

Dal 12 giugno 1741 la chiesa collegiata di S. Maria Assunta ha l'onore dì ospitare le spoglie di S. Costanzo m.
traslate dalle catacombe di San Sebastiano in Roma. Le reliquie, tumulate sotto l'altare maggiore, vengono
esposte alla venerazione dei fedeli ogni Anno Santo o in ricorrenze centenarie. Il 12 giugno di quest'anno
)

rappresenta un doppio evento giubilare: l'Anno Santo della Misericordia con l'attraversamento, per quel
giorno, della Porta Santa della chiesa madre e il 2750 anniversario della traslazione delle reliquie a Montorio.
Il programma prevede una serie di iniziative organizzate dalla parrocchia d'intesa con questa Amministrazione
comunale al fine di rendere quanto più solenne questo irripetibile evento.
5) Descrizione del carattere dell'iniziativa e delle sue finalità (in coerenza con i criteri contenuti nell'art. 1 delle Linee guida
per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale del Molise

Essendo il culto per S. Costanzo m. conosciuto sin dall'antichità quale uno dei santuari più importanti del
circondario e delle aree contermine dell'Abruzzo citeriore e della Capitanata (come risulta dai documenti
storici), questa occasione vuole significare il rilancio di un intero territorio legato anche alle bellezze contenute
sotto le navate di S. Maria Assunta come l'Annunciazione più bella del mòndo di Teodoro D'Errico (vedi Expo
2016), la ciarancella manufatto unico nel suo genere, ecc.
6) Modi di realizzazione:

Convegni con illustri teologi, fiaccolata rievocativa, conferenza stampa, presentazione di un libro, novena,
)

Sante Messe, processioni per le vie del Paese, collegamenti in streaming con le comunità all'estero.
7) Iniziative di comunicazione programmate (indicare quali):
Conferenza stampa

D

Luogo e data previsti 0306.2016 e 10.062016

Inaugurazione O Luogo e data previsti
Materiale promozionale (inviti, volantini, manifesti, barmer, video, spot, affissioni)

Indicare il materiale previsto ed inviarne copia:

Montorio nei Frentani, li 06 06 2016
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ALLEGATO 1/C
201

Rif. fascicolo n.

DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ
(art. 4, comma 4, Iett. b), delle Linee guida per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale del Molise

Iniziativa: San Costanzo martire - 12 giugn~: doppio evento giubilare: Anno Santo della Misericordia e 2S'?O deUa traslazione delle reliquie.

Anno di riferimento:

2016

Il sottoscritto Pellegrino-Nino PO~nE
in qualità di legale rappresentante di: Comune-di Montorio nei Frentani
(INDICARE LA DENOMINAZIONE ESATTA'

DICHIARA

B

che il soggetto promotore dell'iniziativa è in regola con la nonnativa vigente in materia contributiva e di

sicurezza.
Montorio nei Frentani, li 06.06.2016

)

)

S'

..
ALLEGATO 1/0
Rif. fascicolo n........................../.201

PREVENTIVO DI SPESA
(art, 4, comma 4, lett c), delle Line Guida per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale del Molise

Iniziativa: San Costanzo martire - 12 giugno: doppio efento giubilare: Anno Santo della Misericordia e 2570 della traslazione delle
reliquie.

Anno di riferimento: 2016
PREVENTIVO DI SPESA: Luminarie per le vie del Paese € 1.500,00 - Stampa inviti, volantini, gadget, manifesti e
Banner, video e spot € 1.000,00

affissioni € 2,000,00
rimborso € 500,00

Supporto straordinario (Croce Rossa, Guardie ambientali, ecc)

Rinfresco per presentazione libro e rappresentanze istituzionali ed ecclesiastiche € 700,00

Entrate (NON INDICARE L'EVENTUALE CONTRIBUTO CONSILIARE A) IMPORTI
PREVENTIVO -TOTALE Entrate
Uscite (1) IMPORTI € 5.700,00

)

PREVENTIVO - TOTALE Uscite € 5.700,00
Disavanzo € 5.700,00

NOTE: Leggere attentamente le norme contenute nel Regolamento
(1) - In sede di rendiconto, saranno amnùssibili solo le spese strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa,
INFORJ\lIAZIONI E CONSENSO RELATM ALLA PRIVACY
l miti personali - contenuti nelle dichiarazioni ed in eventuali fotografie elo filmati che saranno prodotti a corredo della richiesta di
eroga:{jone di contributo - saranno utilizzati per le sole finalità previste dal per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale

del Molise.
Il trattamento verrà effettuato manualmente e con l'ausilio di strumenti elettronici e con l'osservanza di ogni misura
cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati, nel rispetto della normativa sulla privacy.
I dati relativi al nominativo del soggetto beneficiario e all'importo del contn'buto concesso verranno pubblicati, ai sensi dell'art. l del
D,P.R. 7 aprile 2000, n. 118 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli alhi dei
beneficiari dì pral'Videnze di natura economica, a norma dell'art. 20 - comma 8 - della legge 15 marzo 1997, n. 59), llcll' Albo dei
beneficiari di provvidenze di natura econoDÙca.
Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio. L'eventuale rifiuto nega la possibilità di prendere in esame la richiesta di contributo.
Conclusosi il procedimento amministrativo, i dati inviati verranno conservati presso la Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
per il tempo previsto dalla normativa vigente in lUilteria di archivi pubblici.
In relazione al suddetto Iral1amento. nonchè alle relative modalità. il sottoscritto. in qualità di legale rappresentante, potrà esercitare
presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 19612003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
n titolare del trattamento dei dati è la Regione Molise - Consiglio regionale
Il responsabile del trattamento dei dati e il Segretario Generale dci Consiglio regionale.

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale, dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n, 196 (Codice per la protezione dei dati personali).

Montorio nei Frentani li 06.06.2016
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