
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D elib era z io n e  n. 109 del 26 lu g lio  2018

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Giuliano di Roma, ai sensi dell’art. 8 del 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi delfarticolo 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. 91 

Verbale n. 19

Componenti:

Presidente Daniele

Vice Presidente Adriano

Vice Presidente Devid

Consigliere Segretario Michela

Consigliere Segretario Daniele

Consigliere Segretario Gianluca

del 26 luglio 2018

LEO D O RI

Pres.

X

Ass.

□

P A LO ZZ I □ X

PO RRELLO X □

DI BIASE X

G IA N N IN I X

Q U A D R A N A X

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

X RILEV A 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



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

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);

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, l ’articolo 2, comma 8;

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;

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 Giuliano di Roma in data 
29 giugno 2018, con nota prot. RU n. 14104 del 2 luglio 2018, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa denominata “XVII edizione Festival nazionale Vallecorsa in scena 
transiti teatrali”, è finalizzata alla valorizzazione del territorio attraverso la 
programmazione di una stagione teatrale che consiste in 3 spettacoli, con 
l’obiettivo di diffondere la cultura del teatro in luoghi al di fuori dei grandi



circuiti teatrali, incentivare il turismo e valorizzare il patrimonio artistico, 
storico e naturale;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede una rassegna di spettacoli teatrali che si

CONSIDERATO

svolgeranno dal 23 al 26 agosto con artisti e attori di fama nazionale, che si 
svolgeranno nel centro storico del paese;

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 
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “...il 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 “Il 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 
delTiniziativa stimato in euro 10.300,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 9.270,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2245 del 24 luglio 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

All’unanimità dei presenti



DELIBERA

di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Giuliano di Roma per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “XVII edizione Festival nazionale Vallecorsa in 
scena transiti teatrali” 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;

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

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori



COMUNE DI
GIULIANO DI R O M A ( fr) Medaglia d i Bronzo ai Merito Civile

B.go Vittorio Emanuele 22 
03020 Giuliano di Roma 
tei. - 0775/699016 
P.l. 00198720609

Prot. n° 2540 del 29.06.2018
Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio
e-ma il: presidentecrl(S regione, lazio.it.

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 ADRIANO LAMPAZZI, nella propria qualità di legale rappresentante del COMUNE DI 
GIULIANO D I ROMA, 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;

X 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 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 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 e C dello stesso;
1

e-mail: comune.giuliano@libero.it 
Pec: protocoilo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it

fax 0775/699689 
c.c.p. 13047030
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COMUNE DI
GIULIANO DI R O M A ( fr) Medaglia di Bronzo al Merito Civile

B.go Vittorio Emanuele 22 
03020 Giuliano di Roma 
tei. - 0775/699016 
P.l. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it 
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it

fax 0775/699689 
c.c.p. 13047030

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

Regolamento, si svoìge.GIULIANO DI ROMA(FR);

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. 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 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 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;

2

mailto:comune.giuliano@libero.it
mailto:protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it


COMUNE DI
GIULIANO DI R O M A ( fr) Medaglia d i Bronzo ai Merito Civile

B.go Vittorio Emanuele 22 
03020 Giuliano di Roma 
tei. - 0775/699016 
P.l. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it 
Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it

fax 0775/699689 
c.c.p. 13047030

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 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 

Giuliano di Roma,29.06.2018
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COMUNE DI
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B.go Vittorio Emanuele 22 
03020 Giuliano di Roma 
tei. - 0775/699016 
P.l. 00198720609

e-mail: comune.giuliano@libero.it 
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c.c.p. 13047030

ALLEGATOA
1. D a t i  id e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e  

l.a  Denom inazione: COMUNE DI GIULIANO DI ROMA 
l.b  C.F. 00198720609 P.IVA 00198720609.
l.c  Sede legale:

Indirizzo B.go Vittorio Emanuele, 22 . CAP 03020 
Comune Giuliano di Roma. Provincia FR. 

l.e  Referente responsabile dell'iniziativa:
Cognome LAMPAZZI Nome ADRIANO 

Tel. 0775699016 Fax 0775699689.
E-mail comune.giuliano@|ibero.it PEC protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it.

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

2 .a Titolo: XVII EDIZIONE FESTIVAL NAZIONALE VALLECORSA IN SCENA TRANSITI TEATRALI

2.b Data di avvio: 23.08.2018(gg/mm/aa)
Data di conclusione:26.08.2018 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:
Comune GIULIANO DI ROMA Provincia FR CAP 03020 

2.d Sintetica descrizione:
XVII edizione Festival Nazionale Vallecorsa in scena consistente in n°3 spettacoli teatrali 
allestiti nel Centro Storico del Borgo medievale di Giuliano di Roma con la partecipazione di 
artisti ed attori di fama nazionale

2 .e Specificare le m odalità  di realizzazione de ll’in iziativa e gli eventuali u lteriori soggetti coinvolti 
nelle attiv ità previste:Per la realizzazione dell'iniziativa è previsto l'incarico all'Associazione Culturale 
Le Nuvole Teatro

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, oassociazione senza 
scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in precedenti 
edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui 
poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all'interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4.e).

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___ ] Provinciale \ x 1 Regionale [___] 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), così come indicato nel modello di domanda (a titolo esemplificativo: 
i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, gli elementi di forte
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originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità 
mediatìca, che una forte attrattiva e supporto all’economia locale ecc./:Questa Amministrazione 
negli anni si è fatta promotrice nel campo delle attività socio-culturali di numerose manifestazioni 
musicali, teatrali, sportive, percorsi enogastronomici, convegni anche di carattere scientifico anche in 
collaborazione con l'associazionismo culturale attraverso concessione di contributi e del patrocinio 
comunale. Tali eventi hanno avuto riflessi positivi sia sulla cittadinanza che sull'economia locale 
attraverso lo spettacolo l'Amministrazione si prefigge l'obiettivo di: 
- accrescere e potenziare l'animazione territoriale e gli interventi culturali offerti alla cittadinanza, 
migliorandone il benessere sociale, prevenendo il disagio ed incentivando la partecipazione attiva degli 
stessi alla vita sociale della comunità.;

2.h

- Incentivare il turismo culturale nella nòstra area e valorizzare il patrimonio artistico, storico, naturale;
- Incentivare e sviluppare dell'economia locale grazie al flusso turistico generato dagli eventi 
Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10

3. D a t i  b a n c a r i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

3 .a Banca di appoggio UNICREDIT BANCA D I ROMA.
3.b Conto corrente intestato a TESORERIA COMUNALE DI GIULIANO DI ROMA
3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca
IT61P0100003245340300303911
4. U l t e r i o r e  d o c u m e n t a z i o n e  d a  p r o d u r r e :
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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 regionale1;

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);

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

----  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento de! costo complessivo della
stessa” (articolo 10, comma 1);

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

----  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla spesa
previstae dichiarata in sede di preventivoal momento della presentazione della domanda: diversamente siprocederà ad una riduzione 
proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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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 di identità del legale rappresentante.

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

richiedente il contributo.

5. In f o r m a z i o n i  e  c o n s e n s o  r e l a t i v i  a l l a  p r i v a c y

I dati e i documenti fomiti 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 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

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: 
comune.giuliano@libero.it

Giuliano di Roma, 29.06.2018

Il legale rappresentante del soggetto richiedente
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RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'INIZIATIVA

Il Comune di Giuliano di Roma con la collaborazione de La Compagnia "le Nuvole Teatro" La Compagnia 
"le Nuvole Teatro" nell'anno 2018 intende organizzare la XVII Edizione del progetto culturale 
denominato:

Festival Nazionale “VALLECQRSA DI SCENA - TRANSITI TEATRALI", precisamente dal:

23-Agosto 2018 al 26 Agosto 2018.-----------

La Direzione Artistica è affidata alla professionalità e all'esperienza di Gianni Afola, che con 
lungimiranza ha saputo creare i presupposti determinanti per i numerosi consensi di critica e di 
pubblico riscossi dal progetto.

L’ambito di azione è stato individuato nella Regione Lazio Italia ed è proprio in questa zona che si è 
maggiormente presenti, proponendo spettacoli mirati, alle diverse tipologie di pubblico, ambientando 
le rappresentazioni in luoghi particolarmente suggestivi, caratteristici o con spiccate valenze 
culturali e turistiche.
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L'obiettivo ispiratore dell'iniziativa si concretizza in due momenti principali:

1. la diffusione della cultura del teatro in luoghi dimenticati dai grandi circuiti teatrali, 
portando gli spettacoli direttamente nel Comune di residenza;

2. potenziamento de| turismo e della la mobilità proprio attraverso la riscoperta di tanti 
siti che pur avendo notevoli potenzialità artistiche e culturali sono rimasti nell'ombra 
trascurati o non apprezzati dal turista frettoloso.

Il Festival nato nel 1999 a Vallecorsa (FR), da cui il Festival trae il proprio "Maliecorsa di Scena'', 
quale omaggio del direttore artistico al paese natio, ben presto grazie alla forte carica culturale e al 
potenziale turistico intrinseco, è uscito fuori dai confini di quella singola realtà per allargarsi fino a 
raggiungere ben 26 Municipalità nella Regione Lazio, di cui 19 nella Provincia di Frosinone:
Amaseno (Fr), Amara (Fr), Ausonia (Fr), Casperia (Ri), Castro dei Volsci Fr), Ceccano (Fr), 
Ceprano (Fr), Frosinone, Fiuggi (Fr), Genazzano (Rm), Giuliano di Roma (Fr), Lenola (Lt), 
Moricone (Rm), Monte San Giovanni Campano (Fr), Morolo (Fr), Pico (Fr), Pofi (Fr), Prossedi - 
Pisterzo (Lt), Ripi (Fr), Sermoneta (Lt), Sgurgola (Fr), Strangolagalli (Fr), Torrice (Fr), 
Vallecorsa (Fr), Villa Santo Stefano (Fr).
La puntualizzazione “Transiti Teatrali" incarna interamente ed esaustivamente lo spirito del 
festival.
In questo modo, si è creato un movimento nuovo di persone che si sposta per seguire gli spettacoli e 
scopre paesi e angoli tipici insospettati sino a quel momento.
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L'obiettivo da raggiungere nel 2018, è quello di consolidare un circuito teatrale stabile, che diventi 
un punto di riferimento per l'intero territorio.

Il valore ed il significato del festival è accresciuto dall'istituzione al suo interno del Premio 
"Vallecorsa di Scena-Transiti Teatrali" assegnato sino ad oggi ad attori e personaggi del mondo della 
cultura e dell'arte di grande levatura, come:

Dacia MARAINI, Tato RUSSO, Luigi LOCASCIO, Geppy GLEJESESS, Michele MIRABELLA, 
Milena VUKOTIC, Peppe BARRA, Arnoldo FOA', Erica BLANC, Mario SCACCIA, Piera DEGLI 
ESPOSTI solo per citarne alcuni.

L'Associazione Culturale "Le Nuvole Teatro" continuerà il suo lavoro di analisi e messa in scena di 
testi teatrali che facciano riferimento alla drammaturgia e letteratura contemporanea, con riguardo 
agli autori Italiani.
Ogni anno, la direzione artistica riesce a portare delle Prime Nazionali di spettacoli che debuttano in 
seno al Festival.

Nelle precedenti edizioni del Festival la compagnia ha ambientato l'evento teatrale "Caleidoscopio" da 
Edoardo SANGUINE 11 con Roberto HERLISKA e Barbara AMODIO, all'interno della chiesa 
sconsacrata "Madonna delle Grazie" di Vallecorsa (Fr), già ambiente per il film Premio Oscar "La 
Ciociara".
Tale luogo storico divenuto celebre anche per merito del grande maestro del neorealismo Vittorio De 
Sica e della celebre attrice Sofia LOREN, dopo molti anni di abbandono, è tornata a vivere grazie a 
questa iniziativa.
Il luogo ha ospitato successivamente nomi prestigiosi come Edoardo SANGUINETI, Mario 
VERDONE, Maria Giovanna ELMI, Tommaso LE PERA, Grazia LODESERTO.

Altro luogo storicamente importante utilizzato come cornice scenografica dell'evento teatrale 
"Zena" (processo ad una strega) di Dacia Maraini, con Barbara AMODIO e Giuseppe MORETTI, è 
stato il sito archeologico di "Casale di Madonna del Piano" di Castro dei Volsci (Fr).
Tale luogo testimonia la presenza di un esteso insediamento di periodo imperiale con annesso 
impianto termale e locali di servizio, nonché di un estesa necropoli alto medievale ed una basilica 
paleocristiana.
Questo luogo è stato aperto al pubblico per la prima volta in occasione dello spettacolo, con la 
presenza dell'autrice Dacia MARAINI, che ha svolto un interessante dibattito con il pubblico 
presente, intervistata dal critico letterario Giovanni AMODIO.
Altro spettacolo che ha valorizzato luoghi storici nella provincia di Frosinone è "I Digiuni di Catarina 
da Siena" scritto e diretto da Dacia Maraini, con Barbara AMODIO e Giuseppe MORETTI.
Nelle molteplici repliche effettuate dall'Associazione Culturale Le Nuvole Teatro nella provincia di 
Frosinone, possiamo evidenziare tre prestigiosi siti:

• Chiesa Sant'Antonino di Pofi (Fr) del XI° Secolo.
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• Chiesa San Nicola di Castro dei Volsci (Fr) del XI° Secolo, con affreschi del vecchio e nuovo 
testamento ancora intatti.

• Frantoio del '700 di Giuliano di Roma (Fr).
Nel Comune di Giuliano di Roma (Fr), presso il sito storico del "Frantoio del '700" magistralmente 
restaurato e riportato a nuova vita diventando luogo d'incontro che da ben tredici anni è diventato il 
palcoscenico naturale per le rappresentazioni di testi teatrali come: "Duse D'Annunzio" (ultima 
fermata Hotel Cavour Milano) di Barbara AMODIO e "Cena nel salotto di Madame Verdurin" di 
Rosario GALLI.
Sabato 19 Novembre 2016 abbiamo festeggiato l'ottantesimo compleanno della scrittrice Dacia 
MARAINI, con lo spettacolo teatrale "Tributo c Dacia MARAINI - incontro con l'autrice".

Nelle varie edizioni si sono avvicendati, autori, attori, registi, critici, pittori, di richiamo Nazionale e 
Internazionali.

Attori : Arnoldo Foà, Mariano Rigillo, Flavio Bucci, Walter Maestosi, Edoardo Siravo, Tato Russo, 
Geppy Gleijeses, Mario Scaccia, Roberto Herlitzka, Maurizio Micheli, Benedicta Boccoli, Barbara 
Amodio, Giuseppe Moretti, Lello Arena, Marina La Rosa, Riccardo Reim, Luigi Locascio, Gianni De Feo, 
Virginio Gazzolo, Arnaldo Ninchi.
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Registi : Mario Missiroli, Michele Mirabella, Ruggero Cappuccio, Vincenzo Zingaro, Angelo Gallo, Dacia 
Marami, Maurizio Panici, Massimo Venturiello

Critici : Giovanna Alessandro, Paola Aspri, Antonella Melilli, Barbara Gizzi, Mario Verdone, Gianfranco 
Bartalotta, Giovanni Amodio

Ospiti Speciali: Edoardo Sanguineti, Maria Giovanna Elmi, Franca Candolfi Modugno, ed infine Carlo 
Belli e Grazia Lodeserto (M ostre Pittoriche), Tommaso Le Pera (Mostra Fotografica)

Si vuole continuare a realizzare l'obiettivo di far conoscere, grazie al consistente afflusso di 
spettatori, il territorio comunale in particolare la restaurata Chiesa di S. Biagio delI'VIII secolo che 
dalle falde del Monte Siserno domina l'abitato, il Centro Storico di Giuliano di Roma con la sala Beata 
M.C.Troiani un ex frantoio del 700 ristrutturato che ospiterà alcuni spettacoli teatrali di questa 
Edizione, antichi portali, ponte della Porta Serola, Collegiata S.ta Maria Maggiore, la Torre 
Campanaria, la Giudecca, il Vicolo del Ghetto, la Biblioteca Comunale, il Palazzo Narducci, il Casarino, 
il Belvedere, l'Impluvium, la Fontana del Fauno ed infine il Palazzo Brettagna, antico palazzo nobiliare 
oggi ristrutturato e di proprietà comunale sede Museo del Vulcanismo Ernico dove si svolgono 
numerosi eventi culturali .

La realizzazione della XVII edizione del Festival avrà, grazie al consistente richiamo da tutta la 
Provincia ed anche oltre, anche un rif lesso positivo per l'economia locale in particolare per le attività 
produttive-ristoranti, bar, negozi di prodotti tipici e consentito quindi di far conoscere anche le 
nostre specialità enogastronomiche.
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Grande è lo sforzo che si è dovuto esercitare per consentire al pubblico del frusinate la fruizione di 
spettacoli di notevole pregio artistico, in un territorio teatralmente sterile.

Per l'anno 2018 con l'Associazione Culturale "Le Nuvole Teatro" si prevede di ospitare N. 3 
spettacoli a partire dal 23 Agosto 2018 fino al 26 Agosto 2018 (l'elenco è riportato nel Crono - 
Programma allegato).

Il costo dell'intero progetto culturale denominato Festival Nazionale "VALLECORSA DI SCENA - 
TRANSITI TEATRALI", ammonta ad € 10300,00 di cui € 10000.00 come contributo
istituzionale all'Associazione Culturale Le Nuvole Teatro (esente da IVA ai sensi dell'articolo 4 
comma 4 del DPR N. 633/72).
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Quadro previsionale di spesa

Descrizione Importo

A - Acquisto di beni strumentali nqn durevoli
Totale A € 0

B - Canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o
strutture inerènti l'iniziativa

Totale B € 0

C - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie,
montaggio e smontaggio

Totale C € 0

D - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)

Manifesti, brochures, locandine € 300.00

Totale D € 300.00

E - Servizi editoriali e tipografici

Totale E €

F - Premi e riconoscimenti non in denaro

Totale F €

G.- Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a
sostegno

Totale G €

H - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati
la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a contributo

Compenso a compagnia teatrale "Le Nuvole Teatro" € 10000.00

Totale H € 10000.00

1 - Altro

Totale 1 €

TOTALE DELLE SPESE

(A+B+C+D+E+F+G+H+l)
€ 10.300,00
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TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
€ 9270.00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 1030.00

C - Contributi/finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o privati o

TOTALE DELLE ENTRATE 

(A+B+C+D)
€ 10300.00
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CRONO - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ'

Festival Nazionale "VALLECORSA DI SCENA - TRAN SITI TEATRALI", nell'anno 2017 
l'Associazione Culturale "Le Nuvole Teatro" organizzerà la XVII Edizione sul territorio del Comune 
di Giuliano di Roma (FR) precisamente dal 23 al 26 Agosto 2018

Programma:

1. Giovedì 23 Agosto 2018 - P.za S.ta  Maria Maggiore 
~~ "LA NO TTE DEI GIOCATTOLI" di DACIA MARAINI

Elaborazione drammaturgica e Regia di Barbara Amodio 
Con Alessia De Santis; Giovanna Beatrice DEI GIUDICI; Benedetta 
EGIDI; Cettina IOSSI; Gemma MARIGLIANI; Arianna e con 
Antonella PALLADINO e Mattia PALMA

"La notte dei giocattoli è una favola delicata che insegna il valore del rispetto per gli altri. È notte nella cameretta delle piccole Morena e 
Marina, bambine della fervida immaginazione, perse nel loro mondo immaginario dove i giocattoli prendono vita. Le bambine vengono 
coinvolte nelle loro storie d'amore, di guerra e di poesia. Tutto sembra filare liscio fino a quando dal baule dei giochi non esce l'arcigno 
Uomo d'affari che si dimostra da subito uno spietato prevaricatore, egoista e approfittatore. Le ragazzine di fronte alla scelta tra il bene 
e il male, decidono di mettersi in gioco e guidano la lotta contro la prepotenza. Inizia così la rivolta dei giocattoli, contro l'avido 
capobanda, per un mondo più giusto e solidale. Una favola moderna che conferma il valore supremo della democrazia, della 
collaborazione e dell'amicizia."

M3

:c
cO
ó
If ~

o
(SI
O

-sr
O
-sr

oo
tu
. J
<n
o
H
tu
IL.

-IO
o

'it.t-
<on
tOIM
i\C
-J 
te: 
< j

"Venerdì 24 Agosto 2018 - Borgo Vittorio Emanuele 
PABLO & PEDRO - SHOW"

Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi iniziano la lóro carriera artistica nel 1994, formando il duo cabarettistico Pablo & Pedro.
Il loro lavoro, fin dagli albori, è basato sulla continua ricerca di una comicità originale e sempre innovativa, abbinata ad una buona dose 
di improvvisazione che i due comici amano spesso portare nei loro spettacoli.
La loro consolidata esperienza nei cabaret e nei teatri di tutta Italia, li ha portati a creare un repertorio molto vasto ed eterogeneo che 
comprende varie forme di comicità (parodia, satira, spalla/comico, demenzialità etc. etc.), è così infatti che tra i loro cavalli di battaglia 
possiamo ricordare i "NEMICI di MARIA", i "RAPPERS", gli "INCONTRI STORICI", "GLI SKETCH PIU' VELOCI DEL MONDO", fino ad arrivare 
alla loro ultima produzione "DIO e l'ARCANGELO GABRIELE".
Comunque...dopo anni di raccomandazioni a livello internazionale e non, per motivi ancora ignoti, risultano, tra i protagonisti 
dell'edizione 1999 del " SEVEN SHOW ".
Dopo Tinspiegabile successo al "SEVEN SHOW", decidono di fare la loro prima esperienza davanti ad un pubblico assai esperto e 
competente, ed è così che nel giugno del 2000 li abbiamo visti interpretare una matita ed un pennarello nel programma "DISNEY CLUB". 
Nell'estate del 2000 la loro bellezza travolgente ed i loro fisici scultorei colpiscono gli autori di "BEATO TRA LE DONNE", tanto da 
convincerli ad affiancare la bella Natalia Estrada da due bagnini un po' stravaganti interpretati appunto da Nico e Fabrizio (gli stessi 
bagnini che abbiamo avuto modo di riammirare nell'estate 2001in "COMINCIAMO BENE ESTATE").
La loro incredibile conoscenza del calcio li porta ad essere due tra i più affermati commentatori a "QUELLI CHE IL CALCIO", negli anni 
2002/2003. Ormai lanciati in maniera inarrestabile ma soprattutto non si sa dove, il duo comico impazza da una rete televisiva all'altra 
partecipando alle prime tre edizioni di "COLORADO CAFE' UVE", al "MAURIZIO COSTANZO SHOW", a "BUONA DOMENICA", a 
"TELEFAIDATE", a "BARBECUE" a "DOMENICA IN"...dire, fare, baciare, lettera e testamento!
Nel 2006 invece il duo è stato inserito nel cartellone del TEATRO OLIMPICO di Roma, con uno spettacolo scritto ed interpretato da loro 
dal titolo "MUCIO MACI MA MOLTO MICI", con la regia di M. SCALETTA e lo zampino di E. BRIGNANO.
Fino ad arrivare ai giorni nostri, dove Gino, Michele e Giancarlo Bozzo, ovvero gli autoti di ZELIG, danno la possibilità ai duo comico di
entrare a far parte del tempio della comicità ovvero "ZELIG OFF" prima, e "ZELIG" poi.
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COMUNE DI
GIULIANO DI R O M A ( fr) Medaglia di Bronzo al Merito Civile

B.go Vittorio Emanuele 22 e-mail: comune.giuliano@libero.it
03020 Giuliano di Roma Pec: protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
tei. - 0775/699016 fax 0775/699689
P.l. 00198720609 c.c.p. 13047030

Domenica 26.08.2018 - Borgo Vittorio Emanuele 
"UMBERTO SM AILA- U V E  "

Showman,regista, attore, di fama internazionale di seguito un breve excursus della sua 
carriera:

1970-1980
Nascono i "Gatti di Vicolo Miracoli". Abbandonati gli studi universitari, debutta al "Derby" di Milano con Cochi e Renato, Paolo Villaggio 
e Enzo Jannacci. Nel 1977 arriva il grande successo televisivo di "Non Stop" con Troisi, Verdone, Gaspare e Zuzzurro e Nuti e i Giancattivi. 
Nel '79 e '80 due grandi successi cinematografici: "Arrivano i Gatti" e "Una vacanza bestiale", dove esordisce colui il quale era stato per 5 
anni il tecnico delle luci del gruppo: Diego Abatantuono. Nel 1980 arriva anche il disco d'oro, con un milione di copie vendute per 
"Capito?", la sigla di Domenica In.
1980-1990
Umberto ha scritto tutte le musiche dei "Gatti" e nel 1986 ha composto "È tutto un attimo", grande successo sanremese di Anna Oxa. 
Dopo ventotto anni questo brano è ancora un evergreen con più di 20 milioni di copie vendute. Dall' 86 al 90 conduce "Colpo Grosso”, il 
più straordinario successo televisivo di quegli anni. Sulle reti Mediaset conduce "Help", ''C'est la vie", "Babilonia", per un totale di 2000 
apparizioni.
1990-2000
Nasce a Poltu Quatu, in Sardegna il primo "Smaila's ", il locale che rilancerà la musica dal vivo in tutta Italia. Partecipa a "Buona 
Domenica" con Jerry Scotti e Gabriella Cariucci nel '92 e nel ’93. Poi "La sai l’ultima?" con Scotti e la Barale fino al ’95. Scrive più di 
venticinque colonne sonore per il cinema: "Soldati", "Il ragazzo del Pony Express", "Sognando la California" ecc. ecc. Quentin Tarantino 
sceglie una sua musica per il film "Jackie Brown".
2000-2010
Smaila partecipa a quattro edizioni di "Buona Domenica" con Maurizio Costanzo e a decine di "Maurizio Costanzo Show ". Nascono 
nuovi "Smaila's" : a Sharm el Sheikh, ad Aprilia, ecc. ecc. Come attore è protagonista del film di Alessandro Benvenuti "I miei migliori 
amici" e a "I Mitici" di Carlo Vanzina di cui compone anche la colonna sonora.

Oggi Umberto Smaila ha tagliato il lusinghiero traguardo di 5000 concerti in tutta Italia e all'estero. Sono nati nuovi "Smaila's" a Gallipoli 
a Porto Rotondo, sulle navi Grimaldi per la Spagna.
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CONSIGLIO 
RAGIONAI.]. 
DO. I AZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

- 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, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui aH'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA NEL TERMINE 
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 29 giugno 2018, con nota 
prot. RU n. 14104 del 2 luglio 2018)

NOD

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI GIULIANO DI ROMA

TITOLO XVII EDIZIONE FESTIVAL NAZIONALE VALLECORSA IN 
SCENA TRANSITI TEATRALI

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa, fortemente radicata sul territorio per caratteri di 
continuità e ricorrenza, è finalizzata alla valorizzazione del territorio 
attraverso la programmazione di una stagione teatrale che consiste in 
3 spettacoli, con l’obiettivo di diffondere la cultura del teatro in luoghi 
al di fuori dei grandi circuiti teatrali, incentivare il turismo e 
valorizzare il patrimonio artistico, storico e naturale.
Il calendario degli eventi prevede una rassegna di spettacoli teatrali 
che si svolgeranno dal 23 al 26 agosto con artisti e attori di fama 
nazionale, che si svolgeranno nel centro storico dei paese.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI GIULIANO DI ROMA

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 23 AGOSTO 2018-26 AGOSTO 2018

SPESA COMPLESSIVA  
PREVISTA Euro 10.300,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 9.270,00

RICONDUCIBILITA’ AMBITI 
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □
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m
CONSIGLIO 
KLGIOKAU: 
DEL LAZIO

AM BITO T E R R IT O R IA L E  DI 
SV O LG IM EN TO

Regionale X 
Non regionale □

O SSER V A ZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO R IA

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi 
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che 
la stessa, come sopra precisato:

—  è stata presentata nei termini previsti;
—  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

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

R responsabile del prMedimento 
Dfjjt/. Àfìdrea Cicalini
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