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DEL LAZIO

Ufficio di pres idenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 17 DICEMBRE 2019, N. 262

OGGETTO: Concessione di contributo a favore dell'Università di Roma Sapienza, ai sensi
dell'alt. 8 del "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi 
deN'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 propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione----------, n.

Verbale n. 44

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI □ 0

Vice Presidente Devid PORRELLO 0 favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE 0 favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI g favorevole

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA g □ favorevole

Assiste per il Segretario generale ing. Vincenzo Ialongo



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA 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;

VISTO 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;

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

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli 
uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive 
modifiche;

VISTA 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, l’articolo 12;

VISTA 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;

VISTA 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, l’articolo 2, comma 8;

VISTA la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (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) e, in particolare, l ’Allegato A alla stessa, recante il “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 seguito denominato Regolamento;

VISTO in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto economico consolidato - l’articolo 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 all'articolo 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));



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

VISTO 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);

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di previsione del 
Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 
2011 n. 118 e successive modifiche);

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

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2019-2021)

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019-2021 in applicazione del 
decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
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);

VISTA la domanda di contributo, presentata dall’ Università di Roma Sapienza in data 25 novembre 2019 
con note prott. RU n 29167 e RU n. 19168 del 25 novembre 2019, integrata con nota RU n. 30435 del 9 
dicembre 2019, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa 
denominata “75° Anniversario della Fondazione dell’Istituzione Universitaria dei Concerti”, è finalizzata 
alla celebrazione del 75° anniversario della fondazione con un concerto straordinario che darà vita ad una 
edizione speciale del “Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saens;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede la realizzazione di un concerto in cui saranno 
riuniti undici musicisti di diversa formazione che si completerà con due ospiti d’eccezione: Roberto Gatto 
e Rocco Papaleo;

CONSIDERATO che Tiniziativa 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 dell’articolo 10,
comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...// costo complessivo dell'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 “/ /  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per 
cento del costo complessivo della stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 22.800,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 15.800,00;



VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3439 del 9 dicembre 2019, 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 
dalTarticolo 8 del Regolamento;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00039 attestata dalla struttura competente; 

VISTO l’articolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO l’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato 
con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di presidenza;

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;

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:

1. di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo all’ Università di Roma Sapienza per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “75° Anniversario della Fondazione dell’Istituzione 
Universitaria dei Concerti” di un importo pari a euro 5.000,00 (Cinquemila/00), a valere sul 
capitolo U.00039 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019, 
che dispone della necessaria capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 
successivo e consequenziale adempimento.

PER IL SEGRETARIO 
F.to Vincenzo Ialongo

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



Sapienza
Università di Roma

li Rettore

Al Presidente del Consiglio 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 a ll’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Eugenio Gaudio, nella propria qualità di legale rappresentante dell’Università di 
Roma Sapienza, 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;

X 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 degli 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 successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel casp 
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, 
pubblica) e successive modifiche;



b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
b.l 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 b dello stesso;

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui alParticolo 4, comma 
4 del Regolamento, si svolge presso l’Aula Magna, palazzo del Rettorato dell’Università di 
Roma Sapienza;

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 dèlio 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 dafi’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. 1 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. l articolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

—  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 termine perentorio di 90 
giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 
articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamentò);

— 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;

£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:
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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 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: presidentecrl@regione.lazio.it

Roma, 21/11/2019
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ALLEGATOA

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Università di Roma Sapienza

1 .b C.F. 80209930587 P.IVA 02133771002

1 .c Sede legale: P.le Aldo Moro 5,00185 Roma

1 .d Indirizzo P. le Aldo Moro 5 CAP 00185 
Comune Roma Provincia RM  

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Piperno Nome Franco

Tel. 0649914118 .

E-mail franco.piperno(a).uniromal.it PEC sapienzacrea-nta(a).cert.uniromal. it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: 75° anniversario della fondazione dell’Istituzione Universitaria dei Concerti

2.b Data di avvio: 17/12/2019

Data di conclusione: 17/12/2019

2.c Luogo di svolgimento: Aula Magna palazzo del Rettorato, Università di Roma Sapienza 

Comune Roma Provincia RM CAP 00185

2.d Sintetica descrizione: un concerto che vedrà riuniti sullo stesso palcoscenico undici 
musicisti di diversa formazione capitanati dal duo pianistico formato dalla jazzista Rita 
Marcotulli e Gilda Buttò, pianista di riferimento di Ennio Morricone. A queste due 
grandi artiste si aggiungeranno il Quartetto d ’archi Nous (Premio Abbiati della critica 
musicale italiana 2015), Antonio Caggiano alle percussioni, Massimo Ceccarelli al 
contrabbasso e due giovanissime interpreti italiane già lanciate a livello europeo, la 
clarinettista Alice Cortegiani e la flautista Bianca Maria Fiorito. Un cast “all star” che 
si completerà con due ospiti d ’eccezione, il grande batterista Roberto Gatto e l'attore 
Rocco Papaleo come voce recitante.

Tutti insieme per dar vita a un’edizione speciale del “Carnevale degli animali” di 
Camille Saint-Saèns, una delle più celebri e spiritose partiture del repertorio classico. 
Composto nel 1886, “Il Carnevale degli animali” è una suite definita dall’autore 
“fantasia zoologica” formata da 14 brani ognuno dei quali dedicato a una specie 
animale (famosissimo quello intitolato “Il cigno” su cui il coreografo Michail Fokin 
disegnò l ’assolo “La morte del cigno”). Il programma includerà inoltre brani per due 
pianoforti di Sergej Rachmaninov e Ennio Morricone ( “La leggenda del pianista 
sull’oceano”, la cui colonna sonora originale è stata incisa da Gilda Buttò), più una



sezione di improvvisazioni jazz per pianoforte, basso e batteria su temi di Rita Marcotutti 
e Roberto Gatto.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: Martedì 17 dicembre 2019 ore 20.30 si realizzerà un 
concerto straordinario in Aula Magna detta Sapienza Università di Roma con i seguenti 
artisti:

Rita Marcotutti pianoforte 
Gilda Buttò, pianoforte
Quartetto Nous, due violini, viola e violoncello
Antonio Caggian,o percussioni
Massimo Ceccaretti, contrabbasso
Alice Cortegiani, clarinetto
Bianca Maria Fiorito, flauto
special guest

Roberto Gatto, batteria 
Rocco Papaleo, voce recitante

Musiche di Ennio Morricone, Sergej Rachmaninov, Rita Marcotutti, Roberto Gatto 

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale 1 RM  1

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 
richiedente, portano a ritenere che riniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda : si tratta di un'iniziativa particolarmente meritevole in quanto fortemente 
radicata netta tradizione musicale del Comune con stagioni concertistiche riconosciute 
di pregiatissimo valore culturale.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: La IUC ha svolto ogni anno dell’ultimo 
decennio la propria stagione concertistica presso l ’aula Magna detta Sapienza

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Banca UNICREDITSPA Agenzia ROMA 153 - UNIVERSITÀ' "LA 
SAPIENZA"

3. b Conto corrente intestato a Centro servizi eventi Sapienza CREA -  Nuovo Teatro Ateneo

3 .c Codice IBANIT94E0200805227000104807623

4. U lteriore 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, 
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 contributo



richiesto al Consiglio regionale;

4.c Crono-programma dell’iniziativa, 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 delPiniziativa 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 di identità del legale rappresentante.
Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal 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 conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.

II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime 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 al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

6. A ccesso 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: sapienzacrea-nta@cert.uniromal .it

Roma, 22/11/2019
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Istituzione Universitaria dei Concerti 

Lungotevere Flaminio n. 50 -  00196 Roma 
tei. 063610051-52 -  fax 0636001511 

www.concertiiuc.it -  iuc@pec.it 
P.I. 02128911001 -C .F . 80146410586 

codice destinatario per fattura elettronica: KRRH6B9

PROGETTO ARTISTICO

L'Istituzione Universitaria dei Concerti celebra il 75° anniversario della fondazione con un concerto 
straordinario martedì 17 dicembre 2019 all’Aula Magna della Sapienza.
Un evento che vedrà riuniti sullo stesso palcoscenico undici musicisti di diversa formazione 
capitanati dal duo pianistico formato dalla jazzista Rita Marcotulli e Gilda Buttà, pianista di 
riferimento di Ennio Morricone. A queste due grandi artiste si aggiungeranno il Quartetto d’archi 
Nous (Premio Abbiati della critica musicale italiana 2015), Antonio Caggiano alle percussioni, 
Massimo Ceccarelli al contrabbasso e due giovanissime interpreti italiane già lanciate a livello 
europeo, la clarinettista Alice Cortegiani e la flautista Bianca Maria Fiorito. Un cast “all star” che si 
completerà con due ospiti d’eccezione, il grande batterista Roberto Gatto e l’attore Rocco Papaleo 
come voce recitante.
Tutti insieme per dar vita a un’edizione speciale del “Carnevale degli animali” di Camille Saint- 
Saens, una delle più celebri e spiritose partiture del repertorio classico. Composto nel 1886, “Il 
Carnevale degli animali” è una suite definita dall’autore “fantasia zoologica” formata da 14 brani 
ognuno dei quali dedicato a una specie animale (famosissimo quello intitolato “Il cigno” su cui il 
coreografo Michail Fokin disegnò l’assolo “La morte del cigno”).
Un simpatico divertissement a cui la compresenza di musicisti jazz e classici infonderà un carattere 
unico e irripetibile, nel segno della più alta qualità musicale e virtuosistica.
Il programma includerà inoltre brani per due pianoforti di Sergej Rachmaninov e Ennio Morricone 
(“La leggenda del pianista sull’oceano”, la cui colonna sonora originale è stata incisa da Gilda 
Buttà), più una sezione di improvvisazioni jazz per pianoforte, basso e batteria su temi di Rita 
Marcotulli e Roberto Gatto.

Martedì 17 dicembre 2019 ore 20.30
Aula Magna della Sapienza Università di Roma

Rita Marcotulli pianoforte 
Gilda Buttà pianoforte
Quartetto Nous due violini, viola e violoncello 
Antonio Caggiano percussioni 
Massimo Ceccarelli contrabbasso 
Alice Cortegiani clarinetto 
Bianca M aria Fiorito flauto

special guest 
Roberto Gatto batteria 
Rocco Papaleo voce recitante

Musiche di Ennio Morricone, Sergej Rachmaninov, Rita Marcotulli, Roberto Gatto

http://www.concertiiuc.it
mailto:iuc@pec.it
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CONCERTO DEL 17 DICEMBRE 2019 -  ORE 20.30 
AULA MAGNA -  SAPIENZA UNIVERSITÀ’ DI ROMA

TITOLO: IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI

QUADRO PREVISIONALE DI SPESA
1

USCITE

Gilda Butta, pianoforte 
Rita Marcotulli, pianoforte 
Tiziano Baviera, violino 
Alberto Franchin, violino 
Sara Dambruoso, viola 
Tommaso Tesini, violoncello 
Massimo Ceccarelli, contrabbasso 
Alice Cortegiani, clarinetto 
Bianca M. Fiorito, flauto 
Roberto Gatto, batteria 
Antonio Caggiano, percussioni 
Rocco Papaleo, voce recitante 
oneri previdenziale a carico IUC 
noleggio pianoforti 
noleggio percussioni 
ospitalità Quartetto Nous

ENTRATE
incassi da biglietteria 
contributo Mibact

DEFICIT

compenso lordo 2.500,00
compenso lordo 2.500,00
compenso lordo 1.000,00
compenso lordo 1.000,00
compenso lordo 1.000,00
compenso lordo 1.000,00
compenso lordo 1.000,00
compenso lordo 1.000,00
compenso lordo 1.000,00
compenso lordo 1.500,00
compenso lordo 1.000,00
compenso lordo 2.500.00

3.200.00
1.200.00

500.00
900.00

tota le  u sc ite 22 .800,00

4.000. 00
3.000. 00

to ta le  entrate 7.000,00

-1 5 .8 0 0 .0 0

http://www.concertiiuc.it
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Al Presidente del Consiglio 
regionale del Lazio

Oggetto: Domanda di contributo per l'iniziativa "75° anniversario della 
fondazione dell'Istituzione Universitaria dei Concerti"- Università di Roma 
Sapienza. Richiesta di integrazione.

Gent.mo Presidente,
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a completamento della domanda di contributo per l'iniziativa "75° 
anniversario della fondazione dell'Istituzione Universitaria dei Concerti" già inviata 
in data 25/11/2019, si comunica che il contributo richiesto per la realizzazione 
dell'evento è di € 15.800,00.

La cifra richiesta è desumibile dal quadro previsionale (documento 
IUCprogettoARTISTICO.pdf) di spesa già inviatoLe da cui risulta che l'ammontare 
delle spese previste è di € 22.800,00 mentre le entrate presumibili dagli incassi da 
biglietteria e dal contributo Mibact è pari a € 7.000,00.

Cordiali saluti.

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
T  (+39) 06 49910292 - 0281 F  (+39) 06 49910382 
rettore@uniroma1 .it
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CONSIGLIO 'r
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NO RM A TIV A  DI R IFE R IM E N TO

- 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 delParticolo 
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.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA  DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'alt. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA D I CONTRIBUTO 
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 ’ A G LI 
A M B ITI IN TERV EN TO  P R E V IST I

SI X (la domanda, presentata in data 25 novembre 2019 con note 
prott. RU n 29167 e RU n. 19168 del 25 novembre 2019, è 
stata integrata con nota RU n. 30435 del 9 dicembre 2019)

NO □

SO G G ETTO  R IC H IED E N T E UNIVERSITÀ’ DI ROMA SAPIENZA

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA TIV A
75° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE 
DELL’ISTITUZIONE UNIVERSITARIA DEI CONCERTI

BREVE D ESC R IZ IO N E

L’iniziativa è finalizzata alla celebrazione del 75° anniversario della 
fondazione con un concerto straordinario che darà vita ad una 
edizione speciale del “Carnevale degli animali” di Camille Saint- 
Saens.
L’evento prevede la realizzazione di un concerto in cui saranno 
riuniti undici musicisti di diversa formazione che si completerà con 
due ospiti d’eccezione: Roberto Gatto e Rocco Papaleo.

LUOGO D I SV O LG IM EN TO AULA MAGNA PALAZZO DEL RETTORATO UNIROMA1

DATA O PER IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 17 DICEMBRE 2019

SPESA CO M PLESSIV A M EN TE 
PR EV ISTA Euro 22.800,00

CO NTRIBUTO  R IC H IESTO Euro 15.800,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERV AZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO 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. 
Eabio Manto
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