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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Acquapendente, ai sensi dell’art. 8 del
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, 
e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui alLallegato A alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.
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VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati”;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche;

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive 
modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa 
Cinzia Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la propria determinazione 16 maggio 2018, n. 333 (Dott. Michele Gerace. 
Rinnovo dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Eventi, Promozioni, 
Compartecipazioni, Contributi”);

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio regionale 1 giugno 2018, n. 8 (Bilancio 
armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 e successive modifiche);

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2018-2020);

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l ’esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 
2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, Tarticolo 12;

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità 
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio 
regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di 
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia 
regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. 
Disposizioni varie) e, in particolare, Tarticolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, T Allegato A  alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - Tarticolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
alfarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:

—  "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Acquapendente in data 1° 
ottobre 2018 con nota prot. RU n. 22464 e con nota prot. RU n. 22460 del 2 
ottobre 2018, integrata con nota prot. RU n. 22953 del 5 ottobre 2018, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l ’iniziativa denominata “Teatro Boni -  Stagione teatrale 2018/2019”, è 
finalizzata alla promozione e valorizzazione del teatro Boni, una struttura 
storico-culturale riaperta al pubblico nel 2005 attraverso una serie di proposte 
accurate e selezionate di varie forme d’arte;



TENUTO CONTO che il programma prevede, oltre alla stagione teatrale, il teatro dei ragazzi, il

CONSIDERATO

teatro delle scuole, laboratori teatrali scuole extra scuole, corsi di formazione 
per adulti, workshop;

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “ ...il costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ...... in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore a l novanta per cento del costo complessivo della 
stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 70.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 14.000,00;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla 
struttura competente;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2841 del 9 ottobre 2018, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente 

A ll’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Acquapendente per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Teatro Boni -  Stagione teatrale 2018/2019” di 
importo pari a euro 7.000,00 (Settemila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario 2018, che dispone della 
necessaria capienza;



b) di incaricare il Segretario generale a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori
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Al Presidente del Consìglio regionale del 
Lazio

Oggetto: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui all'Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

11 sottoscritto Angelo Chinassi, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Acquapendente, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del 
Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di 
un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

13 di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti de gli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e siccessive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza
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pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e b dello stesso;

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 

4 del Regolamento, si svolge:: Acquapendente ;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica 

della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo 

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del 

Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto

costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili;

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

......... —- dal comma 2 che, spec .fica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90

Ciltà dei Pugnaioni Acquapendente Torre Alfina
cim im i-

Acquapendente



COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
Città dei Pugnaioni 
Provincia di Viterbo

Piazza G. Fabrizio 17-01021 Acquapendente (VT) 
Tel. 0763/73091 -F ax 0763/711215 

mi'»', comuneacquapendente. it

, - r;(M
CNI

locì .

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 

ailicoli 15, comma 1, lette rad) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in 

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva TAmministrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine £.1 regolare 

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rim ncia).

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicate sulla sezione denominata 

“patrocini e contributi” della hornepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidentecrl@rogione.lazio.it

Acquapendente, 24/09/2018

Cillà de i Pugnalim i
à/hììfiM' 
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ALLEGATOA

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

l.a Denominazione: Comune di Acquapendente

l.b C,F. 00080450562 P.IVA 00080450562

l.c Sede legale:

1. d Indirizzo Piazza Girolamo Fabrizio, 1 7 CAP 01021
Comune Acquapendente Provincia Viterbo 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Piazzai Nome Tolmino 
Tel. 3489793656 Fax 0763.711215
E-mail info@featroboni.it P EC comuneacquapendente@legalmail.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Teatro Boni -  Stagione teatrale 2018/2019

2.b Data di avvio: 14 ottobre 2018 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 27 aprile 2019 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Acquapendente Provincia Viterbo CAP 01021

2.d Sintetica descrizione:
Il teatro Boni promuove lo sviluppo culturale, attraverso la valorizzazione della sua 
struttura storico culturale, riaperta del 2005, e che ad oggi vanta un percorso teatrale 
di tutto rispetto portando acanti con determinazione una seria di proposte di spettacolo 
dal vivo in un territorio della regione Lazio conosciuto come Alta Tuscia viterbese. Un 
progetto articolato e variegato: stagioni teatrali, rassegne, corsi di formazione teatrale 
adulti e scuole. Negli anni II Teatro Boni ha sperimentato, con l ’obiettivo di 
“diffondere per crescere”, una serie d ’interventi volti a rafforzare la qualità 
culturale/Teatrale, riuscendo così a diventare così un forte attrattore. Il nostro punto di 
forza è infatti il riuscire a formare un pubblico attento e critico. 
Il progetto è concepito att raverso una seria di proposte accurate e selezionate il cui 
fulcro è quello di valorizzare l ’esistente, coinvolgere un pubblico attraverso delle scelte

Città dei Pugnaioni Acquapendente
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di qualità e proporre varie forme d’arte per dar vita ad una proposta sempre fresca e 
innovativa. Radicato sul territorio, storico punto di incontro per gli Aquesiani e, grazie 
alla promozione delle sue attività, anche per un pubblico più vasto, il teatro Boni sarà 
la sede di attuazione di ut, progetto voluto per far conoscere un luogo storico che 
propone spettacolo dal vivo. Obiettivi principali sono: 
-Diffondere e aumentare l ’affluenza agli eventi organizzati rendendo il territorio attivo; 
-Incrementare e stimolare tutti i soggetti che propongono attività culturali presenti nel 
territorio;
-Incrementare sinergie con aziende del luogo a collaborare finanziariamente a nuove 
proposte e progetti;
-Proporre nuove forme di cultura emergente, non convenzionale, che funga da stimolo 
per vivere il teatro Boni come luogo culturale fruibile; 
-Mettere in evidenza il territorio per incentivarne il turismo.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti ielle attività previste:
Il Progetto viene affidato dal Comune di Acquapendente all’associazione culturale 
senza finalità di lucro “ Te. Bo” che gestisce il teatro Boni “la piccola perla della città 
di Acquapendente” fin dalla sua riapertura che risale a! 2005. L'associazione si 
occuperà della:
- predisposizione del programma e condivisione con le realtà coinvolte;

predisposizione degli spazi da utilizzare e direzione artistica;
- campagna promozionale, in collaborazione con l ’ufficio stampa del Comune di 
Acquapendente.

N.B.:
1. è possibile affidare la  gestione dell ’iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell 'iniziativa a un comitato promotore, o associazione senza scopo di 
lucro, nel caso in  cui la manifestazione sia stata g ià affidata agli stessi in precedenti edizioni. In  (al 
caso, i l  richiedente deve produrre g li a lti o provvedimenti amministrativ i da cui poter desumere un 
rapporto diretto, solido e stabile tra  lo  stesso e i l  soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie d i cui a i punti I. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
a l l ’interno dell'atto amministrati>o da produrre da parte del richiedente (si veda i l  punto 4. e).

2.1 Livello dell’iniziativa: Comunale [___ ] Provinciale [___] Regionale [X] Nazionale [___]

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), cosi come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sui territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione
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tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che ima forte attrattiva e 
supporto all’economia locale ecc.)\ Il Teatro Boni è diventato un attrattore 
culturale/turistico che in questi ultimi quattro anni ha fatto dei numeri interessanti: 
oltre 140 produzioni ospitate e oltre 18.000 presenze, grazie anche all’investimento 
per la Direzione Artistica di Sandro Nardi. In questi anni il Teatro Boni ha formato 
un pubblico attento, critico e partecipativo, attraverso un cartellone teatrale 
concepito ed orientato veirso scelte di qualità, con proposte innovative che: fanno 
ridere, piangere ma anche pensare. Un pubblico proveniente da tanti luoghi della 
provincia ma, per la nostra posizione geografica, anche dall’Umbria e dalla 
Toscana. Cercando di andare oltre l’idea di spettatore come semplice ricettore dello 
spettacolo, e di coinvolgerlo in un’ indagine che abbraccia la società, ili tempo, la 
storia, la politica promuovendo entusiasmo intorno al teatro, alla musica, alla danza.
Il Teatro Boni ha fidelizzato il proprio pubblico attraverso un rapporto chiaro, 
dinamico e coinvolgente e grazie ad una serie di sinergie prestigiose: il Piccolo di 
Milano, il Teatro D’Europa, il Conservatorio G. Briccialdi di Terni, il Teatro Tor 
Bella Monaca di Roma e il teatro dei Gergofili Accalorati di San Cacciano dei Bagni 
(SI) Con cui condivide là Direzione Artistica. E’ Importante proseguire e sviluppare 
un attività di ricerca teatrale, attraverso scambi di esperienze artistiche di qualità, 
originali e innovative, per favorire la crescita culturale/sociale dell’ALTA TUSCIA  
VITERBESE”, attivare un programma di formazione per educare il pubblico al 
teatro, con il coinvolgimento di realtà di produzioni d’eccellenza e con una 
programmazione articolata e variegata

2. h Numero di edizioni svolte r.egli ultimi 10 anni: 8 EDIZIONI (in totale le edizioni sono

13, dal 2005 ad oggi)

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Banca TEMA - Terre Etruscite e di Maremma -  Credito
Cooperativo S.C.

3.b Conto conente intestato a Comune diAcquapendente

3. c Codice 1BAN relativo a: conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT
20D0100003245344300184630

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa,

àii/isfiys’
AcquapendenteCittà dei Pugnaioni Acquapendente Torre Affina
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l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici ò privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

4.c Crono-programma dell’inidativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), 

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2.e);

4. f  Fotocopia del documento d; identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dai legale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conosceie i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e l’integrazione nor che di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente,

1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

-----il “c o n tr ib u to  p e r  c ia sc u n a  in iz ia tiv a  p u ò  esse re  c o n c e s so  in  m isu ra  n o n  su p er io re  a i  n o v a n ta  p e r  c e n to  d e i  c o s to
c o m p le ss ivo  d e lla  s te s sa "  (articolo 10, comma 1);

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e tia soggetti pubblici o privati, non può 
essere supcriore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 c 
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alia 
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domEinda di contributo e 
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

6. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: info@teatroboni.it

Acquapendente, 24/09/2018

Acquapendente Torre Affina
ÒtUélas?

Acquapendente

http://www.comuneacauaDendente.it
mailto:info@teatroboni.it
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RELAZIONE

Il Comune di Acquapendente intende continuare un intervento pensato e intrapreso dalla 
ristrutturazione del Teatro Boni avvenuta nel 2005 che vede protagonista "li Teatro Boni e 
l’anfiteatro Cordeschi”, due strutture gestite in collaborazione con l’associazione Culturale 
Te. Bo..

Nello specifico, della presente richiesta si fa presente che il Comune sostiene pe>r quanto 
possibile l’attività dei teatri, ma la crescita delie strutture richiede un maggiore impegno 
economico capace di confermare ed ampliare i risultati raggiunti ir questi anni. In 
particolare si richiede un contributo per far fronte alla stagione teatrale a Jtunno primavera 
2018/2019 che quest'anno raggiunge la quattordicesima edizione.

Il Teatro Boni è diventato un atlrattore culturale/turìstico che in questi ultimi quattro anni 
ha fatto dei numeri interessanti: oltre 140 produzioni ospitate e oltre 18.000 presenze, 
grazie anche all’investimento per la Direzione Artistica di Sandro Nardi.

Intendiamo proseguire gli obiettivi e le finalità della convenzione tra Tassociazione 
Culturale Te. Bo. e il Comune di Acquapendente si sono prefissati: Qualità  -  

Professionalità -  Coinvolgere -  Sviluppo. Crediamo in una coerente sinergia di continuità 
e di “collaborazione/azione”, siamo convinti che fare "Cultura” abbiano una ricaduta 
positiva “sulla qualità della vita."del territorio.

Le parole chiave del progett o sono - promuovere, diffóndere, produrre, stimolare, 
attraverso una serie di azioni: Stagione Teatrale - Teatro Ragazzi - Teatro Scuole -  
Laboratori Teatrali Scuole extra scuole -  Corsi di Formazione per adulti e Workshop.

La stagione teatrale viene pubblicizzata nei seguenti comuni; Allerona, Castelviscardo, 
Porano, Castelgiorgio ed Orvietc in Umbria, S. Casciano dei Bagni, Radicofani, Cetona, 
Piancastagnaio, Abbadia S.Salvatore, Càstel’Azzara, Sorano e Pitigliano in Toscana, 
Proceno, Acquapendente, Onanc, Latera, Valentano, Gradoli, Grette di Castro, S. Lorenzo 
Nuovo, Bolsena, Bagnoregio, Montefiascone, Viterbo, Marta, Capodimonte, Piansano, 
Arlena di Castro, Canino, Cedere Ischia di Castro, Farnese nel Lazio.

In questi anni il Teatro Boni ha formato un pubblico attento, critico e partecipativo, 
attraverso un cartellone teatrale concepito ed orientato verso scelte di qualità, con 
proposte innovative che fanne ridere, piangere ma anche pensare. Un pubblico 
proveniente da tanti luoghi della provincia ma, per la nostra posizione geografica, anche 
dall’Umbria e dalla Toscana. Cercando di andare oltre l’idea di spettatore come semplice 
ricettore dello spettacolo, e di coinvolgerlo in un’ indagine che abbraccia la società, il 
tempo, la storia, la politica promuovendo entusiasmo intorno al teatro, alla musica, alla 
danza.
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Il Teatro Boni ha fidelizzato il proprio pubblico attraverso un rapporto chiaro, dinamico e 
coinvolgente e grazie ad una serie di sinergie prestigiose: il Piccolo di Milano, il Teatro 
D'Europa, il Conservatorio G. Briccialdi di Terni, il Teatro Tor Bella Monaca di Roma e il 
teatro dei Gergofili Accalorati di San Casciano dei Bagni (SI) con cui condivide la 
Direzione Artistica.

E’ Importante proseguire e sviluppare un attività di ricerca teatrale, attraverso scambi di 
esperienze artistiche di qualità, originali e innovative, per favorire la crescita 
culturale/sociale dell’ALTA TUSCIA VITERBESE", attivare un programma di formazione 
per educare il pubblico al teatro, con il coinvolgimento di realtà di produzioni d’eccellenza 
e con una programmazione articolata e variegata, e l’organizzazione di una serie di 
“Eventi Speciali”, utilizzare il Teatro per sensibilizzare a tematiche sociali: - Femminicidio, 
Giornata della Memoria, 8 Mano -, per creare un dialogo diretto e senza filtri e stimolare 
alla riflessione. E la proposta di altri eventi per socializzare: "l’ultimo dell’anno a Teatro”, 
Il tradizionale e antichissimo “Gran Ballo in Maschera”, due importanti proposte per 
passare una serata in modo diverso a chi è in compagnia o a chi è solo e vuole 
socializzare. Ed ancora la giornata mondiale dedicata al risparmio energetico “ Mi illumino 
di meno” che per il 2019 è prevista per il 23 febbraio con un concerto al buio. Un’iniziativa 
simbolica e concreta, spegnere le luci ascoltare la musica e testimoniare il proprio 
interesse al futuro deirumanità. Per passare poi al festival dei reportage dai conflitti di 
guerra che si tiene il 24 marzo. Racconti vissuti di questo inizio di secolo delle tragedie e 
miserie delle guerre.

Le attività saranno pensate anche come stimolo per la conoscenza del patrimonio 
culturale del territorio, una vetrina che sia di richiamo nazionale e internazionale, per 
rafforzare il “brand’'1 Teatro Boni la Piccola Perla della Città di Aquapendente -  una 
nuova idea d i t e a t r o Una giusta Idea può fare “marketing” territoriale e sviluppare una 
crescita economica/culturale e occupazionale. Attualmente il Teatro Boni ha uno staff di 
coordinamento, amministrativo ed organizzativo formato in pare da volontari ma sarebbe 
opportuno che il teatro diventi ar che un luogo che dia possibilità a nuovi posti di lavoro.

Il “Teatro BONI e I* Anfiteatro Cordeschi” rappresentano un attrattore multiculturale che 
educa alla conoscenza delle varie discipline dello spettacolo dal vivo”: Il Teatro, la Danza, 
la Musica, il Circo/Teatro. Il Teatro Boni e I’ Anfiteatro Cordeschi, rappresentano una delle 
realtà culturali più vivaci della Tuscia viterbese. Uno stimolo per il riscatto dell'alto Lazio, terra di 
confine dalle grandi potenzialità.

"In ogni momento di crisi, la cultura diventa una necessità: ne abbiamo bisogno, per 
comunicare, per dialogare, per ritrovare confronto ed unione tra noi nelle diversjtà"



PIANO ECONOMICO
ENTRATE

INCASSI 40.000
SPONSOR 6.000
CONRTIBUTO COMUNE 10.000

Totale 56.000

USCITE

SPETTACOLI E SIAE 40.000
MAESTRANZE 10.000
COMUNICAZIONE 10.000
DIREZIONE ARTISTICA 5.000
SERVIZI ED ATTREZZATURE 5.000

Totale 70.000

14.000CONTRIBUTO REGIONALE RICHIESTO
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Domenica 14 Ottobre h 17,30 
PRESENTAZIONE STAGIONE 
Presenta Tiziana Foschi

26 gennaio sabato h 21 PROSA 
Giornata della memoria 
IL BAMBINO SOGNA

Domenica 21 Ottobre h 19 PROSA Contemporanea 

Q UERTIERI DE QUERTIERI DELL'ARTE 
Jlena SAWOJSKA Una conferenza -  spettacolo

27 gennaio domenica h 17,30 PROSA
LA VITA CHE TI DIETI
Caterina Costantini Lorenza Guerrieri

BITCH di Arpad Schillingh e AA. VV. 
PRIMA NAZIONALE

3 febbraio Domenica h 17,30
D'Io - in fondo mi credo
Emilio Celata - Regia Sandro Nardi

Sabato 27 ottobre h 21 C O N C ER T O  
HOTEL SUPRAMONTE 
Omaggio a Fabrizio De André

10 febbraio RIDI C H E  TI P A SSA  
FRANCESCA REGGIANI

28 Ottobre domenica h 17,30 DANZA 
Compagnia Bellanda /  G iovanni Léonard uzzi 
SONO SOLO TUO  PADRE

14 febbraio giovedì h 21,00 SAN VALENTÌNO 2019 
PORNO MONDO

17 febbraio domenica h.17,30 PROSA 
IL SEDUTTORE
Gino Caudai, Roberto Alpine, Laura Lattuada 
Agnese Nano, Isabel Russ'nova

4 novembre domenica h 17,30 C O N C ER TO  

CHERRIES O N  A  S W IN G  SET

11 novembre Domenica 17,30 PROSA 
AGENZIA CYRANO 
regia Pino Quartullo

23 febbraio sabato h21 C O N C ER TO  AL B U IO  
M'Illumino di meno
Giornata mondiale per il risparmi energetico 
Con i RIDILLO25 novembre Domenica ore 17,30 DANZA 

GIORNATA CONTRO IL FEMINICIDIO 
TU MIA - compagnia ATACAMA 2 MARZO Sabato

GRAN BALLO IN MASCHERA
2 dicembre domenica h 17,30 PROSA 
ROMA CRIMINALE - fatti e misfatti di una banda - 8 MARZO FESTA DELLA DONNA spettacolo con cena PROSA 

Daniela Marozzi
AMI - STORIA DI UN NAUFRAGIO 
FESTA DELLA DONNA

8 dicembre sabato h 21 PROSA
9 dicembre domenica h 17,30
IL MIO REGNO PER UN CAVALLO 
Ennio Fantastichini 10 marzo domenica h 17,30 RIDI CH E TI PA SSA  

STASERA SI CENA A LETTO
15 dicembre sabato h 21 RID I CH E T i P A SSA
16 dicembre domenica h 17,30 
MI PIACE
Gabriele Cirilli

17 marzo domenica h 17,30 PROSA
VOCI DAL CORTILE
Regia Enrico Maria Lamanna
Brenno Placido, Elisabetta Mirra, Federico Lepera,
Jacopo Carta23 dicembre domenica h 17,30 PROSA 

IL SAPORE DEI M A N D A R IN I
scritto e diretto da Enrico Maria Falconi Festival Focus 

STORIE DEL MONDO

13 Gennaio domenica h 17,30 PROSA
domenica ore 17,30
TRE CUORI E UNA CAPANNA

31 marzo domenica h 17,30 
S'AMAVANO

20 gennaio Domenica h 17,30 RIDI CH E TI P A SSA  
DAL VIVO 
ANDREA PERRONI

27 Aprile Sabato h 21 
Teatro  Pubblico Ligure
Decam eron un racconto ita lia n o  in  tem po d i peste  
Tullio Solenghi
progetto  e regia SERGIO MAIFREDI
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Ufficio Eventi Cri

Da:
Inviato:
A:
O ggetto :

Presidente Consiglio Regionale 
venerdì E ottobre 2018 10:30
Segreteria Generale; Ufficio Eventi Cri; Michele Gerace
I: Concessione di contributi di cui all'articolo 8 del "Regolamento per la concessione 
di contributi, ai sensi deH'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche
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Da: Sportello Europa [mailto:sportelloeuropa@comuneacquapendente.it]
Inv iato: venerdì 5 ottobre 2018 09:29 
A: Presidente Consiglio Regionale 
Cc: 'Tolmino Piazzai'
O gg etto : R: Concessione di contributi di cui all'articolo 8 del "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi 
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche

Come da accordi telefonici intercorsi, in riferimento all'istanza in calce alla presente, prodotta in data 1/10/2018, 
relativa alla richiesta di contributo per la rassegna teatrale del Teatro Boni in Acquapendente, si comunica che per 
mero errore materiale è stata indicata erroneamente la data del 14 ottobre 2018, come data di inizio della 
manifestazione. La stessa si riferisce esclusivamente alla presentazione della stagione stessa.

La data di inizio co rretta  è quella del 21 o tto b re  2018.

In attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Corinna Pernigotto Cego

Sportello Europa 
Comune d i Acquapendente  
sporte lloeuropa@ com  uneacquapenden te. i t  
0763 7309234
Facebook: Sportello Europa Acquapendente

Da: Sportello Europa [mailto:sportelloeuropa@comuneacquapendente.it]
Inv ia to : lunedì 1 ottobre 2018 14:02 
A: 'presidentecrl@regione.lazio.it'
Cc: 'Tolmino Piazzai'
O gg etto : Concessione di contributi di cui a l'articolo 8 del "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi 
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche

A ll'a tten zio n e del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

Con la presente si trasmette la documentazione relativa a quanto in oggetto.
Con successiva email, si trasmette lo statuto e il contratto del Comune di Acquapendente con l'associazione Teatro 
Boni

In attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Corinna Pernigotto Cego
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Sportello Europa 
Comune d i Acquapendente  
sporte lloeuropa@ com uneacquapendente.it 
0763 7309234
Facebook: Sportello Europa Acquapendente
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CONSIGLIO . 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O R M A TIV A  D I RIFERIM EN TO

- art. 12,1.241/1990 e ss.m m .;
- l.r. 8/1997 e ss.m m .;
- art. 2, com m i 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “R egolam ento  p e r la  concessione di contributi, ai sensi d e ll’articolo 
12 della  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive m odifiche, in 
applicazione della  L egge reg ionale  15 m aggio  1997, n. 8 e 
successive m odifiche, e della  L egge reg ionale 16 novem bre 2015, n. 
15” di cui a l l’A llegato  A  alla  deliberazione d e ll’U fficio  di 
P residenza 3 d icem bre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPO LO G IA  D I CONTRIBUTO
Il contributo , rich iesto  ai sensi d e ll’articolo 8 del R egolam ento , è 
rivolto  alle am m inistrazion i pubbliche inserite  nel conto  econom ico 
consolidato  di cu i all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.m m .

DOM ANDA D I CO NTRIBUTO  
PR ESEN TA TA  AI SENSI DEL  
R EG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ AGLI 
AM BITI IN TER V EN TO  PR EV ISTI

SI X  (la  dom anda, p resen tata in  data 1 ° o ttobre 2018 con  no ta  prot. 
R U  n. 22464 e con  no ta  prot. R U  n. 22460 del 2 ottobre 
2018, è sta ta  in tegrata con nota prot. R U  n. 22953 del 5 
o ttobre 2018).

□

SOGG ETTO R IC H IED EN TE C O M U N E  D I A C Q U A PE N D E N T E

TITO LO  D E L L ’IN IZIA TIV A T E A T R O  B O N I -  S T A G IO N E  T E A T R A L E  2018/2019

BREVE D ESC R IZIO N E

L ’in iziativa è finalizzata  a lla  prom ozione e valorizzazione del teatro  
B oni, una stru ttu ra  storico-culturale riaperta al pubblico  nel 2005 
attraverso una  serie di p roposte accura te  e selezionate di varie  form e 
d ’arte.
Il p rogram m a prevede, o ltre  a lla  stagione teatrale, il teatro  dei 
ragazzi, il teatro  delle  scuole, laboratori teatrali scuole ex tra  scuole, 
c o rs i d i fo rm a z io n e  p e r  a d u lt i ,  w o rk sh o p .

LUOGO DI SVO LGIM ENTO C O M U N E  D I A C Q U A PE N D E N T E

DATA O PER IO D O  DI 
SVO LG IM EN TO 21 O T T O B R E  2 0 1 8 - 2 7  A PR IL E  2019

SPESA C O M PLESSIV AM ENTE  
PR EV ISTA E uro  70.000,00

C O N TRIBU TO  RICHIESTO Euro 14.000,00
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O SSE R V A Z IO N I IN SEDE  
IST R U T T O R IA

Si p rec isa  che l ’U fficio , nello  svolg im ento  d e ll’attiv ità  istru ttoria, h a  
verificato  che la  docum entazione inviata, re la tiva a lla  dom anda di 
contribu to , è conform e con le d isposiz ion i del R egolam ento .

P e r quanto  concerne la valu taz ione in  o rd ine a lla  sussistenza dei 
requ isiti di cui a ll’art. 8 del R egolam ento , si rim ette 
a ll’apprezzam ento  d iscrezionale  d e ll’U ffic io  di P residenza.

ifre è p o M a b ile  dfel procediihento  
^)ojjt. A n d rea  C iccojiiji
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