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PROVINCIA DI FROSINONE
DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 149 del 08/11/2021

OGGETTO: INIZIATIVA “LA PROVINCIA PER I COMUNI”. “BANDO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO PERDUTO 
A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IDONEE ALLA 
VALORIZZAZIONE CULTURALE, SPORTIVA, SOCIALE ED 
ECONOMICA DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE DA 
REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° DICEMBRE 
2021 E IL 31 GENNAIO 2022”. APPROVAZIONE

Il giorno 08 novembre 2021, nel Palazzo dell’Amministrazione Provinciale, nell’apposita 

sala, il Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi 

dell’art.35 comma 5, dello Statuto, adotta il presente decreto.
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IL PRESIDENTE 

Dato atto che a seguito delle consultazioni elettorali del 31.10.2018, è stato proclamato eletto in 
data 31.10.2018 il nuovo Presidente della Provincia di Frosinone;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, come modificata dal Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11.08.2014, con cui è stato disciplinato il 
processo di riordino delle province definite quali enti territoriali di area vasta di secondo livello; 

Dato atto che  il nostro Paese, a causa della Epidemia da Covid-19, si è trovato ad affrontare una 
prova durissima con durature e drammatiche conseguenze in ambito socio-economico e che  in tale 
situazione, come sempre, a soffrire maggiormente sono le persone e le famiglie più fragili e più 
esposte, i disoccupati, gli inoccupati, coloro che già erano pesantemente provati dalla crisi 
economica contingente, e si sono moltiplicate purtroppo situazioni di disagio, esclusione sociale, 
povertà morale e materiale;

Ritenute prioritarie per l’Ente perseguire, in un fase tanto drammatica della storia locale e 
nazionale, finalità, in particolare, di carattere sociale e civile rientranti nel campo degli interventi 
socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi, della promozione della salute, nonché quelle 
relative al miglioramento della qualità della vita;

Atteso che si è ritenuto necessario, per tali motivi, adottare nell’ambito della normativa vigente, 
oltre alle misure relative al contenimento sanitario, azioni che possano contribuire ad alleviare le 
sofferenze economiche delle famiglie e dare sostegno ai bilanci familiari, in questo grave momento 
di emergenza nazionale e internazionale;

Visto l’art. 9 (Funzioni Fondamentali), co. 6, dello Statuto Provinciale, approvato con Deliberazione 
della Assemblea dei Sindaci, n. 1 del 18.06.2015, secondo cui la Provincia persegue la realizzazione 
delle pari opportunità, …. operando anche mediante azioni di contrasto alla povertà, di accesso 
all'istruzione e ai servizi socio-sanitari, di partecipazione al lavoro e allo sviluppo economico, …;

Visto il decreto presidenziale n. 45 del 01.04.2020, ad oggetto: “Emergenza Covid 19. Istituzione di 
un Fondo di Solidarieta’ provinciale con conto corrente dedicato”, con cui la Provincia di Frosinone 
ha inteso istituire, al fine di rispondere alla crisi sociale ed economica, conseguente all’Epidemia da 
Covid – 19, un Fondo di Solidarietà Provinciale, per sostenere l’acquisto e il reperimento di beni di 
prima necessità e alimentari per le famiglie indigenti o in temporanea difficoltà;

Visto il decreto presidenziale n. 46 del 08.04.2020, ad oggetto: “Emergenza da Covid 19. Avvio 
iniziativa “Provincia Solidale”, con cui è stata avviata l’iniziativa benefica denominata “Provincia 
Solidale", al fine di rispondere alla crisi sociale ed economica, conseguente all’Epidemia da Covid – 
19, allo scopo di sostenere, in modo efficace, persone e famiglie in difficoltà;

Ritenuto necessario, considerato il perdurare della crisi determinatasi in ambito socio-economico a 
seguito della pandemia da Covid -19, adottare, nell’ambito della normativa vigente, azioni che 
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possano ulteriormente contribuire a sostenere i bilanci dei Comuni nel loro impegno volto ad 
alleviare le sofferenze economiche delle famiglie e dare sostegno alle economie familiari, in questo 
grave momento di emergenza nazionale e internazionale;

Ritenuto di avviare una specifica iniziativa, denominata: “La Provincia per i Comuni”, nell’ambito 
delle azioni di solidarietà poste in essere da questo Ente, con finalità di sostegno ai Comuni, in 
prima linea nel fronteggiare l'emergenza da Covid-19 e nel porre in essere interventi socio-
assistenziali, socio-sanitari, della promozione della salute e del miglioramento della qualità della 
vita;

Atteso che, nell’ambito della su richiamata iniziativa, è intendimento di questa Amministrazione 
concedere, a supporto del rilancio socioeconomico del territorio, contributi ai Comuni della 
provincia di Frosinone, che promuovano iniziative e manifestazioni idonee alla valorizzazione 
culturale, sportiva, sociale ed economica da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1° dicembre 
2021 e il 31 gennaio 2022;

Visto il “Bando per la concessione di contributi economici  a fondo perduto a sostegno di iniziative e 
manifestazioni idonee alla valorizzazione culturale, sportiva, sociale ed economica dei Comuni della 
provincia di Frosinone da realizzarsi nel periodo compreso tra  il 1° dicembre 2021  e il 31 gennaio 
2022”, allegato al presente, all’uopo predisposto, recante le modalità e le tempistiche per la 
presentazione da parte dei Comuni della provincia di Frosinone di appositi progetti e iniziative da 
effettuarsi nel periodo tra il 1° dicembre 2021 e il 31 gennaio 2022;

Considerato che la dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Provincia di Frosinone per la 
concessione dei predetti contributi ammonta a Euro 177.000,00 (centosettantasettemila/00), a 
valere su fondi Covid – 19, e nell’ambito della funzione provinciale di assistenza ai Comuni di cui alla 
Legge n. 56/2014 e ss. mm.e ii., salvo ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili;

Ritenuto procedere all’approvazione del predetto Bando, dandosi atto che lo stesso è posto in 
essere per le finalità di supporto al rilancio socio economico del territorio provinciale e dei singoli 
Comuni;

Acquisito, sulla presente, il parere del Collegio dei Revisori della Provincia di Frosinone;

Visto il nuovo Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 
18.06.2015;
Dato atto che:

- il Direttore Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in analogia a 
quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss,. mm. e ii.;

- il Dirigente del Settore Servizi Culturali esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss,. mm. 
e ii.;
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- il Dirigente del Settore Economico - Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 
267/2000 e ss,. mm. e ii.;

DECRETA

1.la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che è intendimento della Provincia di Frosinone, mediante l’iniziativa “La Provincia 
per i Comuni”, porre in essere azioni a sostegno dei Comuni, in prima linea nel fronteggiare 
l'emergenza da Covid-19, e nel porre in essere interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, della 
promozione della salute e del miglioramento della qualità della vita;

3. di dare atto che, nell’ambito della predetta iniziativa, la Provincia di Frosinone concede, a 
supporto del rilancio socioeconomico del territorio, contributi ai Comuni della provincia che 
promuovano iniziative e manifestazioni idonee alla valorizzazione culturale, sportiva, sociale ed 
economica da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 gennaio 2022;

4. per l’effetto, di procedere ad approvare il “Bando per la concessione di contributi economici  a 
fondo perduto a sostegno di iniziative e manifestazioni idonee alla valorizzazione culturale, sportiva, 
sociale ed economica dei Comuni della provincia di Frosinone da realizzarsi nel periodo compreso tra  
il 1° dicembre 2021  e il 31 gennaio 2022”, allegato al presente, del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale, all’uopo predisposto, recante le modalità e le tempistiche per la 
presentazione da parte dei Comuni della provincia di Frosinone di appositi progetti e iniziative da 
effettuarsi nel periodo tra il 1° dicembre 2021 e il 31 gennaio 2022;

5. di dare atto che la dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Provincia di Frosinone per la 
concessione dei predetti contributi ammonta a Euro 177.000,00 (centosettantasettemila/00), a 
valere su fondi Covid – 19, e nell’ambito della funzione provinciale di assistenza ai Comuni di cui alla 
Legge n. 56/2014 e ss. mm.e ii., salvo ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili;

6. di riservare a successivi provvedimenti l’impegno delle relative somme;

7. di dare mandato al Settore Servizi Culturali i conseguenti adempimenti connessi alla 
pubblicizzazione del Bando de quo;

8. di rendere il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii..

Documento firmato digitalmente da

 Antonio Pompeo
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