
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

Deliberazione n. 209 del 30 settembre 2019

O G G E T T O : C oncessione di contributo a favore del Com une di A riccia, ai sensi de ll’art. 8 del 
“Regolam ento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 e successive m odifiche, in applicazione della Legge regionale 15 m aggio 1997, n. 
8 e successive m odifiche, e della Legge regionale 16 novem bre 2015, n. 15” , di cui a ll’allegato 
A  alla propria deliberazione 3 dicem bre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. ----  del

Verbale n. 33

Pres. Ass.

Presidente Mauro BUSCHINI ><1 □

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI ><1 □

Vice Presidente Devid PORRELLO x<1 □

Consigliere Segretario Michela DI BIASE □ |>c

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI x<1 □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D RA N A xi □

VISTO PER IL PARERE d i REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to d o tt. Michele G erace

VISTO p e r  il  p a r e r e  d i REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

X  RILEVA □ NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to do tt. G iorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

V ISTA

V ISTA

VISTO

V ISTA

V ISTA

V ISTA

V ISTA

V ISTO

V ISTA

V ISTA

V ISTA

V ISTA

la legge statutaria 11 novem bre 2004, n. 1 (N uovo Statuto della R egione Lazio) 
e successive m odifiche, con particolare riferim ento al Titolo I e all'articolo 51, 
com m a 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 (D isciplina del sistem a organizzativo 
della G iunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive m odifiche;

il R egolam ento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione dell’U fficio  di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e 
successive m odifiche;

la determ inazione del Segretario generale 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione 
delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. R evoca della 
determ inazione 28 gennaio 2014, n. 45 e successive m odifiche;

la deliberazione dell’U fficio  di Presidenza 22 m aggio 2018, n. 46 (D ott.ssa 
C inzia Felci. N om ina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la determ inazione 28 giugno 2019, n. 559 (Dott. M ichele Gerace. R innovo 
dell’incarico di dirigente ad interim  delTufficio “Cerim oniale, Eventi e 
Contributi”);

la legge regionale 20 novem bre 2001, n. 25 (N orm e in m ateria di 
program m azione, bilancio  e contabilità della R egione) e successive m odifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (D isposizioni in m ateria di 
arm onizzazione dei sistem i contabili e degli schem i di b ilancio  delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organism i, a norm a degli articoli 1 e 2 della legge 5 
m aggio 2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio  regionale 22 dicem bre 2018, n. 20 (B ilancio di 
previsione del Consiglio regionale del L azio  per il triennio  2019-2021, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
m odifiche);

la legge regionale 28 dicem bre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

la legge regionale 28 dicem bre 2018, n. 14 (B ilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021)

la deliberazione delTU fficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (A pprovazione 
del b ilancio  di previsione del Consiglio  regionale del L azio per l ’esercizio 
finanziario  2019-2021 in  applicazione del decreto legislativo del 23 giugno



V ISTA

V ISTA

V ISTA

V ISTA

VISTO

VISTA

2011 n. 118. Presa  d ’atto - A pprovazione del “D ocum ento tecnico di 
accom pagnam ento” , ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
m issioni, program m i e m acroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale” , ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (N uove norm e in m ateria di procedim ento 
am m inistrativo e di diritto di accesso ai docum enti am m inistrativi) e successive 
m odifiche e, in particolare, l ’articolo 12;

la legge regionale 15 m aggio 1997, n. 8 (D isciplina dei criteri e delle m odalità 
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 m odifiche;

la legge regionale 16 novem bre 2015, n. 15 (Soppressione dell'A genzia 
regionale per i parchi e dell'A genzia regionale per la difesa del suolo. 
D isposizioni varie) e, in particolare, l ’articolo 2, com m a 8;

la propria deliberazione 3 dicem bre 2015, n. 127 (Regolam ento per la 
concessione di contributi, ai sensi de ll’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive m odifiche, in applicazione della Legge regionale 15 m aggio 
1997, n. 8 e successive m odifiche, e della Legge regionale 16 novem bre 2015, 
n. 15) e, in particolare, l ’A llegato A  alla stessa, recante il “Regolam ento per la 
concessione di contributi, ai sensi de ll’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive m odifiche, in applicazione della Legge regionale 15 m aggio 
1997, n. 8 e successive m odifiche, e della Legge regionale 16 novem bre 2015, 
n. 15” , di seguito denom inato Regolam ento;

in particolare - ne ll’am bito della SEZIO N E II - Contributi alle am m inistrazioni 
pubbliche inserite nel conto econom ico consolidato - l ’articolo 8 (Concessione 
di contributi senza program m azione) del R egolam ento, a term ini del quale 
rufificio  di Presidenza può, con m otivata deliberazione, concedere contributi 
alle am m inistrazioni pubbliche inserite nel conto econom ico consolidato di cui 
a lfartico lo  1, com m a 3, della legge 31 dicem bre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive m odifiche anche in  deroga alla 
procedura di cui a ll’articolo 7 dello stesso Regolam ento, 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 dom anda di contributo, presentata dal Com une di A riccia in data 13 
settem bre 2019 con nota prot. R U  n. 22778 del 16 settem bre 2019, integrata 
con nota prot. R U  n .25456 del 24 settem bre 2019, e la  docum entazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in  particolare, che l ’in iziativa denom inata 
“Festival In tem azionale del C inem a dei Castelli Rom ani -  Corsi di 
cortom etraggio tem atici per le scuole in  occasione del trentennale dell’acquisto



di Palazzo Chigi di A riccia” , è finalizzata alla valorizzazione del patrim onio 
artistico del palazzo, valorizzato in  alcune scene di film  storici;

TEN U TO  CO NTO che l ’evento prevede inoltre Torganizzazione di m aster classes ai ragazzi delle

CO N SID ERA TO

scuole superiori im partite da registi e tecnici per la realizzazione di 
cortom etraggi;

che l ’iniziativa in discorso è ritenuta m eritevole e coerente con quanto 
disciplinato dalT articolo 2 (Am biti di intervento) del Regolam ento;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla dom anda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, com m a 2 del Regolam ento, tra  l ’altro indica 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 R egolam ento e, in  particolare, il com m a 
1, ai sensi del quale 11 II contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della 
stessa” ;

CO N SID ERA TO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un  costo com plessivo 
delT iniziativa stim ato in euro 10.700,00;

CO N SID ERA TO che il contributo richiesto per la  realizzazione delT iniziativa in  argom ento 
am m onta ad euro 9.630,00;

V ISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla 
struttura com petente;

V ISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2608 del 24 settem bre 2019 elaborata dalla 
struttura com petente, contenente i dati e le inform azioni inerenti alla 
m anifestazione oggetto di richiesta del contributo;

R ITEN U TA m eritevole di contributo la citata iniziativa, in  quanto rientrante tra  le 
fattispecie disciplinate dalTarticolo 8 del Regolam ento;

VISTO il decreto legislativo 14 m arzo 2013, n. 33 (R iordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di inform azioni 
da parte delle pubbliche am m inistrazioni.) e successive m odifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente

A ll’unanim ità dei presenti ed in seduta stante



D E L IB E R A

a) di concedere, ai sensi de ll’articolo 8 del Regolam ento e in conform ità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, com m a 1 dello stesso, un contributo al Com une di A riccia per la 
realizzazione dell’in iziativa denom inata “Festival Internazionale del C inem a dei Castelli 
Rom ani -  Corsi di cortom etraggio tem atici per le scuole in occasione del trentennale 
dell’acquisto di Palazzo Chigi di A riccia” di un im porto pari a euro 9.600,00 
(N ovem ilaseicento/00), a valere sul capitolo U .00023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l ’esercizio finanziario  2019, 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 im m ediatam ente efficace;

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

IL SEG RETARIO 
F.to  C inzia Felci

IL PR ESID EN TE 
F.to  M auro Buschini
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Città di Ariccia
Città Metropolitana di Roma Capitale

ÀI Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

O g g e t t o : domanda per la concessione di contribuii 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", dì cui all'Allegato À  alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Roberta Dì Felice, ne Ila propria qualità di legale rappresentante del Comune dì Ariccht, 
chiede alia 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 alParticolo 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;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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

originalità, promozione e comunicazióne tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livèllo di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.
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A tal fine* ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decretò del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 20ÓO, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

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

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



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 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 a, h, <!, li,}, <>, (/ dello stesso; 

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

del Regolamento, si svolge: Ariccìn (RM) ;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributò, là presente domanda deve essere

presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, alm eno Quindici giorni prim a 

delia data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sènsi dell’articolo 13, comma 2 dello 

stesso, può essere richiesta, indicandone là 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 

alia Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

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

intestate a soggetti diversi dalia scrivente Amministraz;ionè 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 realizzazióne dell’iniziativa;

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

f. l 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 Dartimlnmi
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—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da a) a 

g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il term ine perentorio  di 90 giorni 

successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli articoli 15, 

comma 1, lettera d) 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 l’Amministrazione del Consiglio regionale 

di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare svolgimento 

dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

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 pròpria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modellò di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini e 

contributi” della homepage 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: nresidentecrl@reeione.lazio.it
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A riccia, il 13/09/2019



Città di Ariccia
Città Metropolitana di Roma Capitale

ALLEGATOA

1 . P a h  id e n t if ic a t iv i del  so g g e t t o  r ic h ie d e n t e

l.a  Denominazione: Comune di Ariccia

1. b C.F, Q2850270584 P.ÌVA 01125551000

Le Sede legale: Piazza San Nicola, SNC

1 ,d Indirizzo Piazza San Nicola CAP 00072 
Comune Alicela Provincia Roma 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Fortini noiile Claudio 
Tel. 06 93485 Fax 06 93485358.
E-mail efori i n i@connnred i ari ccia.it PEC protocollo@peCiComunediariccia.it

\

2. D a t i r e l a t iv i a l l ’in iz ia t iv a

2.a Titolo: FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DEI CASTELLI ROMANI
CORSI DI CORTOMETRAGGIO IN OCCASIONE DEL TRENTENNALE DALL’ACQUISTO DI PALAZZO 
CHIGI

2.b Data di avvio: 1 ottobre 2019

Data di conclusione: 6 ottobre 2019

2.c Luogo di svolgimento: Palazzo Chigi di Àriccia

Comune Ariccia Provincia Roma CAP 00072

2.d Sintetica descrizione:

In occasione della ricorrenza del trentennale del Palazzo Chigi di Ariccia, Ovvero della

mailto:protocollo@peCiComunediariccia.it


ricorrenza dei trenta anni dall’acquisto del Palazzo da parte del Comune di Ariccia, 
l ’amministrazione comunale ha intenzione di organizzare una rassegna cinematografica che 
dia rilievo alia storia del cinema inerente il Palazzo Chigi, attualmente sede di uno dei 
principali musei del barocco in Europa. Il progètto si inserisce in una serie di iniziative ideate 
per la medesima occasione ed ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale 
del palazzo, dando maggior rilievo al fatto che all’intèrno di quésta importante dimora 
storica sono state girate moltissime scene di film dal 1950 ad oggi. 
“Il brigante Musoìiho” di Mario Camerini, “la figlia del diavolo” di Primo Zegiio piuttosto 
che “il Gattopardo” di Luchino Visconti, “l ’Avaro” di Tonino Cervi sono solo alcuni dei 
moltissimi film realizzati nel Palazzo Chigi di Ariccia. Il progetto pertanto prevede la 
proiezione gratuita per tutti i cittadini di alcuni film storici con discussione e presentazione 
dei dettagli del film in esame, ovvero J’approfondimento storico anche relativo al contesto 
nel quale è stato realizzato. Inoltre, verranno organizzate delle master classes destinate ai 
ragazzi dèlie scuole superiori di primo e secondo grado selezionati tra le Città dei Castelli 
Romani. Le master classes, impartite da alcuni registi e tecnici, avranno Io scopo di 
permettere agli studenti di realizzare dei cortometraggi con i quali parteciperanno ad un 
concorso che vede coinvolte diverse Città dei Castelli Romani. Le lezioni avranno luogo 
presso la Sala Maestra dei Palazzo Chigi di Ariccia e nell’Auditórium del Licèo Statale 
“J.Joyce” di Ariccia. Al termine del concorso verranno premiati i due migliori cortometraggi 
da una apposita commissione di esperti che Valuteranno il miglior cortometraggio inerente il 
tema del disagio giovanile e il miglior cortometraggio in tema di tutela dell’ambiente.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: In occasione della terza edizione del Festival Internazionale 
del Cinema dei Castelli Romani, il Comune di Àriccia ha organizzato l ’iniziativa sopra 
descritta, ovvero degli eventi speciali in occasione del trentennale dall’acquisto del Palazzo 
Chigi di Ariccia, la quale realizzazione verrà affidata alia Fondazione “Punto e Virgola” .

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dei! 'iniziativa alia oro!oca locale;
2. è possibile affidare la gestióne dell'iniziativa a un comitato promotóre, o associazione senza scopo di 
lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in precedenti edizióni, in  lai 
caso, il richiedente deve produrre gii atti o provvedimenti amministrativi da cui poter desumere un 
rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualóra ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
a ll’interno dell'atto amministrativo da produrre da parte de! richiedente (si veda il punto d.e).

2 ,f 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’al'ticolo 
8, comma I, lettere a), b) e c), cosi come indicato pel modello di domanda (a titolo 
esempi [ficai ivo: i motivi dì radicaménto sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrènza, 
gli elementi dì forte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare, sìa un 
elevato livello dì visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto all’economìa locale
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ecc,):. La manifestazione ha lp scopo di valorizzare il patrimonio culturale, artistico e 
monumentale in dotazione dell’ente mediante la diffusione di tutte le principali 
caratteristiche dei beni culturali e della storia cinematografica della Gittà che da tre anni 
concede il proprio patrocinio alla realizzazione del Festival Internazionale del Cinema dei 
Castelli Romani, inoltrò, l’amministrazione si propóne l’obiettivo di sensibilizzare 1 ragazzi 
sia per quanto riguarda il teina della tutela ambientale sia per quanto concerne il tema del 
disagio giovanile, inteso in senso più ampio come educazione al sanò confronto. Le master 
classes inoltre, favoriscono l’orientamento dei giovani e il lavóro di squadra necessario per la 
realizzazione di un cortometraggio che può essere ricondotta ad una esperienza di alternanza 
scuola -  lavoro.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: negli ultimi 10 anni sono state svolte tre

edizioni del Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani che qiiòst’ahno presenta carattere

di straordinarietà.

3- D a t i b a n c a r i d e l  so g g e t t o  r ic h ie d e n t e

3. a Banca di appoggio BANCA POPOLARE DI SONDRIO

3,b Conto corrente.intestato a COMUNE DI ARICCIA

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d ’Italia
IT46M 0100003245348300067595

4. U l t e r io r e  d o c u m e n t a z io n e  d a  p r o d u r r e :

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

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Q uadro previsionale dì spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

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 o privati, l’ammontare del contributò richiesto
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al Consiglio regionale1;

4,o C rono-program m a dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e sta tu ti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione deiPiniziativa 

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

4.e Atto am m inistrativo dèi 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 putito 2.e);

4. f  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

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

richiedente il Contributo.

5. I n f o r m a z io n i e  c o n sen so  r ela tiv i a l l a  pr iv a c y

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento ih 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.lgsi 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie è 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 conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e l ’integrazione nonché di opporsi al lóro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprìme 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei 
documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui a( d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6 . A c c e s s o  a i  d o c u m e n t i  a m m i n i s t r a t i v i

1 ÀI riguardo, si evidenzia che ai sènsi del Regolamento:

—  il “contributo per ciascuna iniziativa può èssere concesso in misura non superiore ai novanta per cento dèi costò complessivo 
delia stessa” (articolo IO, còmma 1);

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

—  la spesa complessiyapiente ed effettivamente sostenuta, docmiientata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alta spesa 
prevista e dichiarata in sedè di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà ad una 
riduzione proporzionale del contributo concesso (articolò 14, còmma 4 del Regolamento).



Vi '■ ‘ / '

Città di Ariccia
Città Metropolitana di Roma Capitale

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

A riccio, il 13/09/2011)
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Città di Ariccia
Città Metropolitana di Roma Capitale
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RELAZIONE DELL’INIZIATIVA

In occasione delia ricorrenza de) trentennale dall’acquisto del Palazzo Chigi di Ariccia, 
l’amministrazione comunale ha intenzione di organizzare una rassegna cinematografica die dia rilievo 
alla storia del cinema inerente il Palazzo Chigi, attualmente sede di uno dei principali musei del 
baiocco in Europa.

Il progètto si inserisce in una serie di iniziative ideate per la medesima occasione ed ha l’obiettivo di 
valorizzare il patrimonio artistico e culturale del palazzo, dando maggior rilievo al fatto che all’interno 
di questa importante dimora storica sono state girate moltissime scene di film dal 1950 ad oggi. 
“Il brigante Musolino” di Mario Camerini, “la figlia del diavolo” di Primo Zeglio piuttosto che “il 
Gattopardo” di Luchino Visconti, “l’Avaro” di Tonino Cervi sono solo alcuni dei mollissimi film 
realizzati nel Palazzo Chigi di Ariccia.

Il progetto pertanto prevede la proiezione gratuita per tutti i cittadini di alcuni film storici con 
discussione e presentazione dei dettagli del film in esame, Ovvero l’approfondimento storico anche 
relativo al contesto nel quale è stato realizzato, oltre all’esposizione di una mostra fotografica relativa 
alle giornate in cui sono stati girati i film nel palazzo. À seguito della proiezione dèi film è prevista una 
visita guidata presso le sale del palazzo in cui sono state girate le scene del film “11 Gattopardo”.

Il progetto prevede inoltre, l’organizzazione di master classes destinate ài ragazzi delle scuole superiori 
di primo e secondo grado selezionati tra le Città dei Castelli Romani. Le master classes, impartite da 
alcuni registi e tecnici, avranno lo scopo di permettere agli studenti di realizzare dei cortometraggi con 
i quali parteciperanno ad un concorso che vede coinvolte diverse Città dei Castelli Romani.

Le lezioni avranno luogo presso la Sala Maestra del Palazzo Chigi di Ariccia e nell’Auditorium del 
Liceo Statale “J.Joyce” di Ariccia. ÀI termine del concorso, durante la serata finale del Festival 
Internazionale del Cinema dei Castelli Romani che vedrà coinvolte le Città di Ariccia, LanuVio, 
Grottaferrata e Frascati, verranno premiati i due migliori cortometraggi da lina apposita commissione di 
esperti che valuteranno il miglior cortometraggio inerente il tema del disagio giovanile é il miglior 
cortometraggio in tenia di tutela dell’ambiente.
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La commissione sarà composta dal direttore generale della ASL ROMA 6, il Dott. Narciso Mostarda, 
dal presidente di Agiscuola Lazio, la Dott.ssa Fiammetta Fiamme]'!, dal regista Francesco Colangelo, 
dal direttore della fotografìa, Giovanni Mammòlotti, è dai produttore cinematografico, Claudio Bucci.

Ariccia, 13/09/203 9



Città di Ariccia
Città Metropolitana di Roma Capitale

QUADRO ECONOMICO DELL’INIZIATIVA

DIRITTI FILM €  1000,00

DIRITTI SIAE € 500,00

OSPITALITÀ REGISTI E TECNICI MASTER CLASSES e  1300,00

CACHET PRESENTATRICE SERATA PREMIAZIONE € 4 0 0 ,0 0

SERVICE € 2 5 0 0 ,0 0

COMUNICAZIONE € 1 5 0 0 ,0 0

PREMI e  2000,00

BUFFET SERATA PREMIAZIONE € 1 5 0 0 ,0 0

TOT. SPESE €  10.700,00

CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE LAZIO € 9.630,00

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI 
ARICCIA

€  1.070,00

TOT. ENTRATE e  10.700,oo

Ariccia, 13/09/2019



Città di Ariccia
Città Metropolitana di Roma Capitale

CRONO -  PR O G R A M M A  D E L L ’IN IZIA TIV A

M arted ì 1 o ttobre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.00: master class presso il Palazzo Chigi di Ariccia a 
cura del presidente di Agiscuola, la Dott.ssa Fiammetta Fiammeri, del Regista Francesco Colangelo e 
del direttore della ASL Romaó, il Dott. Narciso Mostarda;

M ercoledì 2 ottobre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.00: master class presso il Palazzo Chigi di Ariccia;

Sabato 5 o ttobre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 13.00: breve introduzione circa la storia 
cinematografica del palazzo e proiezione del film “Il Gattopardo”.

Sabato 5 o ttobre 2019 dalle ore 16.00 alle ore 18.00: visita guidata alla mostra fotografica relativa alle 
foto scattate durante le riprese e nelle sale del palazzo in cui sono state girate le principali scene del 
film “Il Gattopardo”.

Sabato 5 ottobre 2019 ore 18.30: Inizio della premiazione dei migliori cortometraggi realizzati dagli 
studenti ed esaminati nei giorni precedenti da una apposita commissione. Durante la premiazione 
saranno presenti numerosi attori e registi.

Sabato 5 o ttobre 2019 ore 21:00: Cena a Buffet.

Domenica 6 ottobre 2019 ore 16.00: Proiezione del film “Il Brigante Musolino” di Mario Camerini - a 
seguire dibattito sulla storia cinematografica del palazzo.
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Domenica 6 ottobre 2019 ore 18.00: Proiezione del film “I sogni nel cassetto” di Renato Castellani - a 
seguire dibattito sulla storia cinematografica del palazzo.



L ’intera iniziativa si svolgerà in parallelo con il Festival del Cinema dei Castelli Romani che vedrà 
partecipare le Città di Ariccia, Lanuvio, Grottaferrata e Frascati. I migliori cortometraggi realizzati dai 
ragazzi verranno selezionati dalla apposita commissione descritta in modo compiuto nella relazione 
allegata e proiettati, ove fosse possibile, non solo ad Ariccia ma anche nelle altre Città sopra citate, al 
fine di favorire il confronto tra i giovani.

Ariccia, 23/09/2019

Il Sindaco 
Roberto Di Felice

Firmato
digitai
mente
da DI
FELICE
ROBERT
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CONSIGLIO  
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA D I RICH IESTA  CONTRIBUTO

N O R M A T IV A  D I  R IF E R IM E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- l.r. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “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.

D A TI E  INFO RM A ZIO N I IN EREN TI A L L’INIZIATIVA OG G ETTO  DI R ICH IESTA  CONTRIBUTO

T IP O L O G IA  D I C O N T R IB U T O
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1.196/2009 e ss.mm.

D O M A N D A  D I C O N T R IB U T O  
P R E S E N T A T A  A I S E N S I D E L  
R E G O L A M E N T O  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G L I 
A M B IT I  IN T E R V E N T O  P R E V IS T I

SI X (la domanda, presentata in data.13 settembre 2019 con nota 
prot. RU n. 22778 del 16 settembre 2019, è stata integrata 
con nota prot. RU n.25456 del 24 settembre 2019)

□

S O G G E T T O  R IC H IE D E N T E COMUNE DI ARICCIA

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA T IV A

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DEI CASTELLI 
ROMANI -  CORSI DI CORTOMETRAGGIO TEMATICI PER 
LE SCUOLE IN OCCASIONE DEL TRENTENNALE 
DELL’ACQUISTO DI PALAZZO CHIGI DI ARICCIA

B R E V E  D E S C R IZ IO N E

L ’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio artistico 
del palazzo, dando rilievo al fatto che all’interno di questa dimora 
storica sono state girate molte scene di fil storici. L ’evento prevede 
la proiezione per tutti di alcuni film storici, oltre all’esposizione di 
una mostra fotografica delle giornate in cui sono state girate le scene 
dei film nel palazzo..
L ’ evento prevede tra l’altro l’organizzazione di master classes ai 
ragazzi delle scuole superiori impartite da registi e tecnici' per la 
realizzazione di cortometraggi.

L U O G O  D I S V O L G IM E N T O ARICCIA

D A T A  O P E R IO D O  D I 
S V O L G IM E N T O 1 OTTOBRE 2019 -  6 OTTOBRE 2019

S P E S A  C O M P L E S S IV A M E N T E  
P R E V IS T A Euro 10.700,00

C O N T R IB U T O  R IC H IE S T O Euro 9.630,00
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CONSIGLIO  
REGIONALE 
DEL LAZIO

O S S E R V A Z IO N I IN  S E D E  
IS T R U T T O R IA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’alt. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il titolare della P.O. 
Fabio Manto
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