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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Itri, ai sensi deirart. 8 del “Regolamento 
per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
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2015, n. 127.
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GIANNINI X

Q U A D RA 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 RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

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

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

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

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

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi 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 - 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));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Itri in data 1° agosto 2018, 
con nota prot. RU n. 17134 del 2 agosto 2018, e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa denominata “H 
folle volo -  Viaggio nel IV e XXVI Canto dell’Inferno di Dante”, consiste in 
uno spettacolo teatrale, ed è finalizzata alla promozione e valorizzazione del 
territorio, con particolare attenzione al Castello e al Borgo medioevale di Itri, 
con l’obiettivo di attirare consistenti flussi turistici dall’intero territorio 
regionale, nonché delle regioni limitrofe;



TENUTO CONTO che il programma degli eventi consiste in una visionaria messa in scena dei due
Canti dellTnfemo di Dante, attraverso un corto teatrale della durata di 30 
minuti, che si ripeterà senza interruzione per dieci volte a serata, attraverso 
Tesibizione di 27 attori coordinati da 3 registi della Compagnia Teatrale
Costellazione;

CONSIDERATO che Tiniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dalTarticolo 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 “ ...z7 costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ...... in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “/ /  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 9.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 8.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2390 del 2 agosto 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 dalTarticolo 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

a) 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 Itri per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Il folle volo -  Viaggio nel IV e XXVI Canto dell’Infemo di 
Dante” di importo pari a euro 6.000,00 (seimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, che dispone 
della necessaria capienza;

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori



Comune di Itri
Provincia di Latina

Medaglia di bronzo al Valor Civile 
Piazza Umberto I, snc -  04020 Itri (LT) -  Tel. +39.0771.7321 

Fax +39.0771.721108 w w w .com une.itri.lt.it
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Prot. n° 11488 del 01/08/2018

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 Antonio Fargiorgio, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Itri, 
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 a ll’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;

□  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 a ll’economia locale.
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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, 

richiam ate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,
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DICHIARA CHE

a) la  scrivente Am m inistrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo 1, com m a 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e  successive modifiche;

b) rin iz ia tiv a  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 comm a 1, lettera c) dello stesso; 

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

4 del Regolam ento, si svolge: Uri (LT) ;

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

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, com m a 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

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

com m a 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa m otivazione, una m odifica 

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

m edesim a data di avvio e tale m odifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conform em ente con quanto disposto dalParticolo 9, com m a 1 del Regolamento, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di dom anda di contributo 

diretta a lla  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, comm a 2, lettere a) e b) del 

Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente dom anda 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, com m a 1 e 12, rispettivam ente in m ateria di spese ammissibili e non ammissibili; 

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

—  dal com m a 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, com m a 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal com m a 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in
2
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cui la  spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

—  dal còm m a 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

a ll’iniziativa.

La presente dom anda di contributo è:

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

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, tim brata 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: presidentecil@ reaione.lazio.it
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ALLEGATO A

1. D a t i id e n t if ic a t iv i  d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

La Denominazione: Comune di Uri 

1 .b C.F. 81003170594 P.IVA 00279170591

1. c Sede legale:

1 .d Indirizzo Piazza Umberto 1. sne, CAP 04020 

Comune ftri Provincia Latina 

Le Referente responsabile delPiniziativa:

Cognome lalongo Nome Nicola 
Tel. 0771732208 Fax 0771721061
E-mail cuIUira@conume.itri.lt.it PEC ufficiocultura.itn@ pec.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: Il folle volo -  Viaggio nel IV c XXVI canto dell’Inferno dì Dante

2.b Data di avvio: 17/08/2018 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 19/08/2018 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Uri Provincia Latina CAP 04020

2.d Sintetica descrizione:

All'interno del Castello, una inconsueta scenografìa incornicia il movim ento dei corpi. 
La sovrapposizione delle voci, a tratti simile alla coralità all'antico Coro greco, si 
am algam a con la suggestione creata dalle luci e dalle musiche su cui vibrano, improvvise, 
le voci in canto.
Così i registi reinlerpretano i personaggi inserendoli nel pieno di una frattura emotiva, 
apparentem ente insanabile se non nella sospensione onirica derivante dal ricordo.
Ne IL FOLLE VOLO propongono un'interpretazione visionaria del Castello M edioevale 
e dei due Canti dell'Inferno dove appare inevitabile l'accostamento ideale della location al 
Castello degli Spiriti Magni del IV Canto dell'Interno che popolano il Limbo e che 
"senza speme vivono in disio".
In loro è custodita la conoscenza umana del sapere e dei sentimenti.
Nel "mare magnum" della conoscenza possibile esiste un punto di riferimento, una 
costante inviolabile periino dalla morte stessa: l'am ore. Per Ulisse, protagonista del 
celebre XXVI Canto dell'Interno, l'am ore legato alla famiglia abbandonata non supera
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l'ardore di conoscenza che lo spinge, ormai vecchio., ad andare incontro a! "mondo san za 
gente", lasciando sola, ancora una volta, sua moglie Penelope.
K lei la custode ultima del ricordo della voce di Ulisse che con parole tremendo allora e 
sempre, rimaste la sua ossessione, le comunica di voler riprendere il mare. Una voce, che 
ella rievoca con parsimonia, le riverbera nella mente, ripetuta alfinfinilo. mescolata al 
ricordo ossessivo del cigolio del suo vecchio telaio. La voce dell*uomo è intrisa di 
malinconia, legala alla certezza di intraprendere un ultimo viaggio con le uniche ali 
possibili: i remi della sua nave.
Un "folle volo" clic lo condurrà a cogliere il frutto proibito della conoscenza pagandolo 
con la vita. A Penelope restano l'am ore e il ricordo del momento supremo della morte di 
Ulisse, della sua voce confusa ai cigolìi de! vecchio telaio, entrambi suoni destinati a 
sparire nel tempo.

2 .e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:
L’evento verrà organizzato dai Comune di bri in collaborazione con la Compagnia 
Teatrale Costellazione di Formia.
Un cast artistico formato da 27 attori. 2 scenografi, 2 acconciatori e 3 registi, 
caratterizzano questa nuova PRIMA NAZIONALE ad U RI del nuovo "corto teatrale 
itinerante” su Dante, ideato e messo in scena dalla Compagnia Teatrale Costellazione.
Lo spettacolo consiste in un corto teatrale della durata di 30 minuti, che si ripeterà senza 
interruzione dalle ore 20:30 alle ore 00:30 dei giorni 17. 18 e 10 agosto 2018 nelle sale 
del Castello medievale di Uri.

2 .f  Livello dell’iniziativa: Comunale [__] Provinciale {__] Regionale [__] Nazionale F X  J

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 
richiedente, portano a ritenere che l ’hiiziativa 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 
dom anda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello dì visibilità meclìatica, che una forte attrattiva e 
supporto a ll’economia locale ecc.):

IL FOLLO VOLO è uno spettacolo teatrale appositamente creato per la valorizzazione del 
CASTELLO e del BORGO MEDIOEVALF. di 1 TRI. Le scenografie, i costumi c i testi 
sono stati pensali appositamente por il luogo in cui si tiene rovento, interessante 
l'o rig inalissim a le ttu ra  onirica che ì registi fanno, sta della location che dei due C an ti 
dc ll’liifcm »  di D ante scelti appositam ente  p e r questo particolarissim o sito. 
L'obiettivo è quello di attirare consistenti flussi turistici verso il Castello e il centro 
storico m edievale di Itti con un'iniziativa che punta a richiamare pubblico dall'intero 
territorio regionale nonché dalle regioni limitrofe. La cam pagna prom ozionale, infatti, 
prevede oltre che la diffusione di materiali cartacei in numerose località delle province 
limitrofe, la pubblicizzazione dell’evento attraverso social networks. siti internet, 
quotidiani cartacei e untine, radio e tv provinciali, regionali e nazionali. La promozione 
punterà mollo sul tentativo dì attirare i numerosi turisti che affollano te località costiere 
limitrofe: Miniamo. Formia. Gaeta. Spcrlonga e Terracina. l 'obiettivo, quindi, è quello dì
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assicurare un alto livello di visibilità mediatioa all'evento ed al borgo che lo ospita, con 
conseguente ricaduta positiva sulle attività commerciali locali. Altro elemento che 
contribuirà in modo decisivo ad attirare un ampio pubblico è il co invo lg im elo  della 
C om pagnia Teatrale Costellazione, che nei numerosi spettacoli messi in scena su 
palcoscenici nazionali ed internazionali ha dimostrato di avere una forte capacità di 
attrarre pubblico, anche per il seguito che ha la stessa Compagnia (si allega curriculum 
della Com pagnia Costellazione).

2. h N um ero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 0

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a B anca di appoggio Banca popolare di Pondi -  Filiale di Uri.

3.h Conto corrente intestato a  Connine ili Uri.

3. c C odice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d ’Italia
i r  1 SUOI 00003245341300184440.

4. Ulteriore documentazione da produrre:

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

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

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

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* 1;

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 dell’iniziativa oggetto della 

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

1

1 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 deI costo 
complessivo della slessa” (articolo 10, comma 1);

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sènsi 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 prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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Deliberazione di G.C. n. 120 del 01/08/2018 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 
trattam ento in form a cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in m ateria di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedim ento 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, fotografìe 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 ì dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
Taggiornamento e Tintegrazione 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. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in form a telematica al seguente 
indirizzo e-mail: cultura@ comune.itri.lt.it

I tr i ,  1 agosto 2018
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Medaglia di bronzo al Valor Civile 
Piazza Umberto I, snc -  04020 Itri (LT) -  Tel. +39.0771.7321 Fax 

+39.0771.721108 w w w .com une.itri.lt.it

Comune di Itti
Provincia di Latina

Allegato alla no ta  prot. n° 11488 del 01/08/2018

RELAZIONE DETTAGLIATA

dell’iniziativa

IL FOLLE VOLO - Viaggio nel IV e XXVI Canto delVInferno di Dante

Spettacolo al CASTELLO MEDIOEVALE di ITRI 17 - 1 8  e 19 agosto 2018

PREMESSA
Progetto artistico Archeologia dell'Inferno
Spettacoli teatrali (corti itineranti ripetuti no stop) su Canti dell'Inferno di Dante

Il progetto artistico Archeologia dell'Inferno si inserisce in  quell’originalissimo percorso che, 
ormai da anni, la Compagnia Teatrale Costellazione ha intrapreso attraverso percorsi di alta 
formazione nelle arti teatrali attraverso i laboratori di ricerca e studio SPAZIMMAGINARI.
Condotti e diretti da Roberta Costantini (regista, attrice, drammaturga, teatro terapeuta) e Marco 
M arino (attore, regista, disegnatore luci) con la collaborazione di Roberto Costantini (regista - 
attore - scrittore), i Laboratori di studio e ricerca SPAZIMMAGINARI si avvalgono delle 
consulenze di altissimi professionisti nella formazione teatrale.
Il progetto prevede la realizzazione, a seguito di una stagione di studio laboratoriale, di un corto 
teatrale itinerante della durata di circa 30 minuti su Canti dell'Inferno di Dante.
Ciascuno spettacolo, particolarmente apprezzato per la sua innovazione e creatività nella messa in 
scena, racchiude tematiche trattate in uno o più Canti deH'Inferno di Dante, ed è concepito 
appositamente per uno specifico sito archeologico.
N on di m era lettura si tratta, né di allestimento pedissequo: l'operazione artistica è frutto di un 
percorso di ricerca su tematiche, immagini, espressività vocale e corporea, dove Dante è (pre)testo 
per un viaggio dove le atmosfere della Storia incontrano quelle dell'alta Poesia. Il risultato si 
concretizza in azioni sceniche che fanno spettacolo delle idee, della fede e della filosofìa del 
Sommo, esaltandone l'innata musicalità con corali e assoli, vocali e coreografici, e che godono 
della solennità dei secoli che trasudano dalla pietra della location che ospita l’evento. 
L'am bientazione, surreale e drammatica, riprende alcune figure celebri del mito e dell'attualità, per 
fonderle in una moderna esperienza culturale, artistica e archeologica, in un  percorso dove lo 
spettatore è a sua volta un viandante tra le arti.
Notevole l'attenzione del pubblico e della critica nazionale sugli spettacoli prodotti dalla 
Compagnia Teatrale Costellazione: ogni rappresentazione richiam a considerevoli folle di persone 
in qualsiasi spazio scenico essi siano ospitati.

http://www.comune.itri.lt.it


La rappresentazione teatrale dell’Inferno dantesco è presa a px-etesto per la valoi'izzazione e lo 
sviluppo turistico del Castello e del Borgo medievale di Itri, soprattutto per aumentare i flussi 
turistici ordinari. .
L’intento è quello di voler trasformare il pubblico in Sognatori capaci di addentrarsi nel gran 
labirinto di quanto di meno concreto esista al mondo, l'Inferno.
R isulta fondamentale rendere vivo, attraverso questo particolare approccio teatrale, il sito 
archeologico, avviando sinergie tra le il Comune, la Pro Loco e la Compagnia, per dare possibilità 
al “luogo” di rendersi protagonista agli occhi del grande pubblico e avviare così un vero e proprio 
tui'ismo culturale, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio architettonico storico
artistico.,

A  questo scopo, la Compagnia Costellazione crea appositamente una messa in scena basata sui 
Canti deirinferno di Dante, che esalti le bellezze e le particolarità del sito archeologico ospitante 
lo spettacolo, facendone il suo punto di forza.

Attraverso la rappresentazione di un “corto teatrale itinerante” di 30 minuti, ripetuto per decine di 
volte in  mia singola serata, nasce un percorso reso leggero come un viaggio fantastico, dove il 
pubblico, “novello Dante” si guarda intorno rapito dalla bellezza di quanto sta vedendo e 
ascoltando.
E così, "nel mezzo del cammin di nostra vita..." compaiono improvvise le anime erranti, attori che 
con il corpo e la voce danno vita ai versi per poi svanire via rapidi nel buio, diventando di pietra, 
quasi come preludio all'inferno nostro contemporaneo.

OBIETTIVO TURISTICO E CULTURALE

PROMOZIONE DELL’EVENTO

L’obiettivo è quello di attirare consistenti flussi turistici verso il Castello e il centro storico 
m edievale di Itri con un’iniziativa che punta a richiamare pubblico dall’intero territorio regionale 
nonché dalle regioni limitrofe ed oltre. La campagna promozionale, infatti, prevede la diffusione di 
m ateriali cartacei in numerose località delle province limitrofe, la pubblicizzazione dell’evento 
attraverso social networks, siti internet, quotidiani cartacei e Online, radio e tv provinciali, regionali 
e nazionali. La promozione punterà molto sul tentativo di attirare i numerosi turisti che affollano le 
località costiere limitrofe: M intum o, Formia, Gaeta, Sperlonga e Terracina. L’intento, quindi, è 
quello di assicurare un alto livello di visibilità mediatica all’evento ed al borgo che lo ospita, con 
conseguente ricaduta positiva sulle attività commerciali locali. Altro elemento che contribuirà in 
modo decisivo ad attirare un ampio pubblico è il coinvolgimento della Compagnia Teatrale 
Costellazione, che nei numerosi spettacoli messi in scena su palcoscenici nazionali ed internazionali 
ha  dimostrato di avere una forte capacità di attrattiva, anche per il seguito che ha la stessa 
Compagnia (si allega curriculum della Compagnia Teatrale Costellazione).



LO SPETTACOLO

IL FOLLE VOLO - Viaggio nel IV e XXVI Canto dell'Inferno di Dante 
Drammaturgia e Regia di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
Tèsti dà: D ante, Genesi, Primo Levi, G iada Messina.

Scenografie di Adriano Masi e Anna Musico 
Costumi Patrizia Lombardi 
Acconciature Gianni Di Nucci

Con
M arco M arino (Virgilio)
Roberta Costantini (Penelope)
Roberto Costantini (Ulisse) 
e
Arma Rita Persechino -  Antonio Di Tucci -  Barbara Pagliari - Caterina Corrente - Claudia Casale - 
Concetta Z a ira  Gagliano - Elisabetta Celozzi - Elisabetta Orgera - Fabrizio Pace - Fernanda 
D 'Acunto - F rancesca Cannella - Francesca Ferrara - Francesco Di M arco - Giovanna Rebecchi - 
G iulia P izziol - Im m a Panico - Ivo Errico - Lorena M ordà - M ariana Oliva -  N unzia Di Russo - 
Pasquale V ezza - Salvatore Forcina - Simona Noce.

Ultima produzione della Compagnia Teatrale Costellazione, IL FOLLE VOLO è uno corto teatrale 
itinerante creato appositamente per valorizzare il CASTELLO e il BORGO MEDIOEVALE di 
ITRI.
Ha una durata di 30 minuti, e viene ripetuto no stop per 10 ingressi, uno ogni 30 minuti, per gruppi 
di 30 persone alla volta, dalle ore 20:00 alle ore 00:30 del 17, 18 e 19 agosto.

Corpi in movimento, voci sovrapposte e per un istante simili nella coralità all'antico Coro greco, 
luci particolari e suggestive, basi musicali su cui vibrano le voci in canto: il tutto inserito in una 
scenografia che si amalgama perfettamente aU'armonia antica del Castello. Con IL FOLLE 
VOLO, i registi propongono un’interpretazione onirica della location e dei due Canti 
dellTnferno scelti appositamente per valorizzare questo particolarissimo sito.

Inevitabile l'accostamento ideale al Castello degli Spiriti Magni del IV Canto dell’Inferno che popolano il 
Limbo e che senza speme vivono in disio, avendo il solo torto di non aver ricevuto il battesimo del Dio 
cristiano. In loro è custodita la conoscenza umana del sapere e dei sentimenti.
Nel mare magnimi della conoscenza possibile esiste un punto di riferimento, una costante inviolabile perfino 
dalla morte stessa: l’amore. Per Ulisse, protagonista del celebre XXVI Canto dellTnferno, l’amore legato alla 
famiglia abbandonata (composta dal vecchio padre Laerte, dal figlio Telemaco e dalla moglie Penelope) non 
supera l'ardore di conoscenza che lo spinge, ormai vecchio, ad andare incontro al mondo sanza gente.
Ma è Penelope la custode ultima del ricordo della voce di Ulisse. Una voce che ella rievoca con parsimonia. 
Riverbera nella sua mente come fosse ripetuta all'infinito, mescolata al ricordo ossessivo del cigolio emesso 
dal suo vecchio telaio, entrambi suoni destinati a sparire nel tempo.
Le pai-ole del marito-eroe, tremende allora e sempre, sono la sua ossessione. Con esse, un Ulisse ormai 
vecchio le comunica di voler riprendere il mare. La voce dell’uomo, ripetuta nel ricordo mille volte tante 
quante sono le occasioni in cui lei lo ha ricordato, è intrisa di malinconia, legata a doppio filo alla piena 
consapevolezza di essere stato causa della dolorosa solitudine provata dalla sua sposa e alla certezza di 
intraprendere un ultimo viaggio con le uniche ali possibili: i remi della sua nave. Un folle volo che lo porterà 
a cogliere il frutto proibito della conoscenza, pagandolo con la vita.
A Penelope restano l’amore e il ricordo della morte di Ulisse, il momento supremo. Gli interrogativi si 
sollevano, inevitabili: quanto Ulisse è “colpevole”, nel senso letterale del termine, di aver desiderato 
avvicinare e scalare la montagna bruna per la distanza! Può essere considerato “colpevole” di aver osato



desiderare di conoscere la natura di quello che poi si rivelerà essere il Purgatorio dei cristiani, pur senza aver 
mai conosciuto il loro Dio, in grado di essere contemporaneamente misericordioso e geloso? Può quel frutto 
della conoscenza preconizzato nella Genesi ma mai conosciuto dall’eroe omerico, essere un novello Pomo 
della discordia tra la cultura cristiana, che assomma a sé la “Verità” rivelata, e quella pagana, che di tale 
“Verità” è ancora in cerca? •

I Registi giocano a reinterpretare i personaggi inserendoli nel pieno di una frattura emotiva, 
apparentemente insanabile se non nella sospensione onirica derivante dal ricordo.

Solo lì, per un istante, i due si rivedranno prim a che il mar fu  sovra noi richiuso.

U n cast artistico formato da 27 attori, 2 scenografi, 2 acconciatori e 3 registi, caratterizzano 
questa nuova PRIMA NAZIONALE ad .ITRI del nuovo “corto teatrale itinerante” su Dante, 
prodotto dalla Compagnia Teatrale Costellazione.

In scena gli attori daranno “corpo”, “m usica”, “immagine” e “vita” ai versi del VI e XXXIII canto 
del l'Inferno di Dante.

Itri, 1 agosto 2018
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Medaglia di bronzo al Valor Civile 
Piazza Umberto I, snc -  04020 Itri (LT) -  Tel. +39.0771.7321 

Fax +39.0771.721108 w w w .com im e.itri.It.it

Comune di Itri
Provincia di Latina

Allegato alla n o ta  prot. n° 11488 del 01/08/2018

PROSPETTO PREVISIONALE ECONOMICO 

dell’iniziativa

IL FOLLE VOLO -  Viaggio nel IV e XXVI Canto dell’Inferno di Dante

VOCI DI COPERTURA FINANZIÀRIA IMPORTO

Contributo regionale richiesto € 8.000,00

Contributi di altri enti pubblici o soggetti privati €  0,00

Risorse proprie €  1.000,00

Totale entrate € 9.000,00

PREVISIONE DI SPESA IMPORTO

Realizzazione (messa in scena) spettacolo teatrale € 2.600,00

Noleggio attrezzature audio e luci € 2.000,00
Pubblicità evento (stampa e affissione di manifesti, locandine, striscioni e 
volantini, pubblicità sui social networks)

€  1.450,00

Realizzazione scenografie € 1.250,00

Realizzazione costumi € 750,00

Spese per trasporto, montaggio e smontaggio attrezzature € 450,00
SIAE € 500,00

Totale uscite € 9.000,00

Itri, 1 agosto 2018

http://www.comime.itri.It.it
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CRONOPROGRAMMA

dell’iniziativa
tn

IL FOLLE VOLO - Viaggio nel IV  e XXVI Canto dell'Inferno di Dante

Spettacolo al CASTELLO MEDIOEVALE di IT R I -1 7 ,1 8  e 19 agosto 2018

1. Le tre serate di spettacolo, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 agosto, si terranno 
all'interno del Castello m edioevale di Itri.

2 . La “location” verrà adeguata èd opportunamente attrezzata sia con elementi scenografici 
che con Service luci ed audio.

3 . L'ingresso sarà gratuito m a con prenotazione obbligatoria telefonica al numero telefonico di 
riferimento gestito dalla Compagnia che si occuperà della formazione dei gruppi in 
prenotazione.

4 . Gli ingressi per lo spettacolo inizieranno dalle ore 20.00.
5 . Ogni 30 minuti uscirà il gruppo precedente ed entrerà il nuovo.
6 . Ogni grappo sarà formato da massimo 30 persone.
7 . I grappi saranno organizzati da un responsabile nella postazione situata alla base delle scale 

di ingresso, all'interno del piazzale del Castello.
8. Si ipotizzano 10 ingressi a serata, l'ultimo dei quali sarebbe alle ore 00:30. M a se dovesse 

esserci m olta richiesta, è probabile che l'orario possa protrarsi ulteriormente. A  questo 
proposito ci sarà la collaborazione della Pro Loco in affiancamento agli incaricati dalla 
compagnia nella gestione del pubblico, degli ingressi e nell'apertura e chiusura del castello.

9. E' previsto un servizio navetta con m inivan da 8 posti più conducente per le persone con 
difficoltà. La navetta trasporterà massimo 8 persone, prenotate telefonicamente, per ogni 
grappo in ingresso. La partenza della navetta sarà dal parcheggio del piazzale Padre Pio, 
dove ci sarà un responsabile della compagnia a coordinare il tutto.
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

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.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui alfart. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO E 
RICONDUCIBILITA’ AGLI 
AMBITI INTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda, presentata in data 1° agosto 2018, con nota prot. 
RU n. 17134 del 2 agosto 2018)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI ITRI

TITOLO DELL’INIZIATIVA
IL FOLLE VOLO -  VIAGGIO NEL IV E XXVI CANTO 
DELL’INFERNO DI DANTE

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa, consistente in uno spettacolo teatrale, è finalizzata alla 
promozione e valorizzazione del territorio, con particolare attenzione 
al Castello e al Borgo medioevale di Itri, con l’obiettivo di attirare 
consistenti flussi turistici dall’intero territorio regionale, nonché 
delle regioni limitrofe.
Il programma degli eventi consiste in una visionaria messa in scena 
dei due Canti dell’Inferno di Dante, attraverso un corto teatrale della 
durata di 30 minuti, che si ripeterà senza interruzione per dieci volte 
a serata, attraverso l’esibizione di 27 attori coordinati da 3 registi 
della Compagnia Teatrale Costellazione.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI ITRI

DATA O PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 17 AGOSTO 2 0 1 8 -1 9  AGOSTO 2018

SPESA COMPLESSIVAMENTE  
PREVISTA Euro 9.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 8.000,00

1



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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’art. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.________
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