
C O N S IG LIO  
REGIONALE 
DEL L A Z IO

U f f ic io  D i Pr e s id e n z a

D elib eraz ion e  n. 144 del 08 agosto  2018

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Ciciliano, ai sensi deirart. 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 alLallegato A alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. —  

Verbale n. 21

Componenti:

Presidente Daniele

Vice Presidente Giuseppe E.

Vice Presidente Devid

Consigliere Segretario Michela

Consigliere Segretario Daniele

Consigliere Segretario Gianluca

del

LEODORI

Pres.

X

Ass.

□

CANGEMI □ X

PORRELLO X □

DI BIASE X □

GIANNINI □ X

QUADRANA X □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

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

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, 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, 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 - l ’articolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
rufficio  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, 
Ieri, 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 Ciciliano in data 2 agosto 
2018 con nota prot. RU n. 17246 del 3 agosto 2018, e la documentazione ad 
essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata 
“Cinemando all’ombra delle Cerque” è finalizzata a promuovere i valori della 
solidarietà, dell’integrazione e della socialità, attraverso la programmazione di 
momenti di incontro in cui, grazie al linguaggio cinematografico, è possibile 
confrontare e scambiare idee sull’attualità e alcune tematiche sociali di rilievo;



TENUTO CONTO che Finiziativa prevede, tra Faltro, la proiezione di 6 film e momenti di dibattito, e che

CONSIDERATO

si svolge nel parco Giochi “Santa Liberata”, un parco immerso nel verde che 
rappresenta un punto di incontro importante per il borgo di Ciciliano;

che Finiziativa 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 Faltro indica “...il costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ...... in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

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

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 5.392,40;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 4.853,16;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2428 del 6 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 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 ed in seduta stante



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 Ciciliano per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Cinemando all’ombra delle Cerque” di importo 
pari a euro 4.000,00 (quattromila/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



1/^f COMUNE D! CIC1LIANO
iiv Città Metropolitana di Roma Capitale

Cod. F.: 02451890582 Via Roma,49 -  C.A.P. 00020 RIVA: 01059681005
Tel. 0774790006 E-mail: urp@comune.ciciliano.rm.it Fax: 0774790793

AI Presidente del
Consiglio regionale del Lazio
SEDE

Oggetto: domanda per lei concessione di contributi ai sensi dell 'articolo 8 del “Regolamento pel
let concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 inetggio 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.

Il sottoscritto Massimiliano Calore, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Ciciliana, 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’artieolo 4, comma 4 dello stesso;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto alFeconomia 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 benefìci 

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

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

DICHIARA CHE

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

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

р) 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, lettere B, D, J, K, M, O, Q,dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge a Ciciliano (Rm);

с) 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 

prim a 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;

5) 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; 

s) 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;

<()) 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
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presentazione della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 

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

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

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 dai 

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
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COMUNE DI CICILIANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Cod. F.: 02451890582 
Tel.. 0774790006

Via Roma.49 -  C.A.P. 00020 
E-mail: urp@comune.ciciliano.rm.it

RIVA: 01059681005 
Fax: 0774790793
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1. Dati identificativi del sogcetto richiedente

1 .a Denominazione: Comune di Ciciliano 

1 .b C.F. 02451890582. RIVA 01059681005

l.c Sede legale:

l.d Indirizzo Vìa Roma> 49 CAP CAP00020

Comune Ciciliano Città Metropolitana di Roma Capitale 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Nome Bandii Kristian 

Tel.0774790006 Fax 0774/790793

E-mail urp(S)comune.ciciliano.rm.it PEC profocoUoCipec.comune.nn.it

2. Dati relativi all’iniziatìva

2.a Titolo: “Cinemando” all'ombra delle "Cerque”

2.b Data di avvio: 01/09/2018
Data di conclusione: 16/09/2018

2,c Luogo di svolgimento:

Comune di Ciciliano - Città Metropolitana di Roma Capitale 

2.d Sintetica descrizione:

Proiezione cinematografica di n. 6 films all'interno del Parco pubblico, immerso nel 

verde, sito in Viale Santa Liberata, un progetto cinematografico organizzato per la 

promozione e diffusione dei valori della solidarietà, dell’integrazione e della socialità.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 

coinvolti nelle attività previste:

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___J Provinciale [___] Regionale | X 1 Nazionale

[__ ]



2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni c/o gli clementi 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 originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare 
sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto all’economia 
locale ecc.) :

Il progetto nasce dalla consapevolezza e dalla comprensione reciproca che il linguaggio 
cinematografico è il veicolo ideale, non solo per una più ampia visione della realtà e di 
alcune problematiche sociali, ma soprattutto per proporre una condivisione più ampia del 
concetto di solidarietà diffusa, di integrazione e di profonda socialità.
Per questo, il progetto "Cinamendo” all’ombra delle "Cerque” si pone come momento di 
incontro, confronto, scambio di idee; una pausa all’insegna non solo della distrazione e dello 
svago, ma anche della reciprocità, per aprirsi a modelli di cinema con cui non entriamo 
abitualmente in contatto.
Quale locaction migliore per la proiezione all’area aperta del parco Giochi Santa 
Liberata, un parco immerso nel verde del piccolo borgo di Ciciliano, il fulcro essenziale 
per la socializzazione e punto di incontro tra vecchie e nuove generazioni.

2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: prima edizione

3. P ati bancari del soggetto richiedente

3 .a Banca di appoggio ; BCC di Bel le gru
3.b Conto corrente intestato a 1)00001)004401
3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia

ITI 6D0S3S138930000000004401
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4. U lteriore documentazione da produrre:

• RELAZIONE DELL’INIZIATIVA (allegata)

• QUADRO PREVISIONALE SPESA (allegato)

• CRONOPROGRAMMA (allegato)

• ATTO AMMINISTRATIVO (allegato)

• FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL LEGALE

• RAPPRESENTANTE (allegato)

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

l 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.Igs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzali 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, 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 i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
f  aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
Il 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 forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: urpCwcoinune.ciciIiaiio.nn.it

Ciciliano, 02/08/2018
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“Cinemando” allombra delle “Cerque”

Relazione dell’iniziativa
“CINEMANDO” ALL’OMBRA DELLE “CERQUE”
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Un progetto cinematografico organizzato per la promozione e diffusione 
dei valori della solidarietà, dell’integrazione e della socialità.

:

Comune di Ciciliano
CITTA’ METROPOLITANA



“Cinemanclo” all’ombra delle “Cerque”

Il progetto, proposto dall’Amministrazione comunale di Ciciliano (RM) nasce dalla 
consapevolezza e dalla comprensione reciproca che il linguaggio cinematografico è il veicolo 
ideale, non solo per una più ampia visione della realtà c di alcune problematiche sociali, ma 
soprattutto per proporre una condivisione collettiva del concetto di solidarietà diffusa, di 
integrazione e di profonda socialità.

Per questo, il progetto “Cinemando” all’ombra delle “Cerque” si pone come momento di 
incontro, confronto, scambio di idee; una pausa all’insegna non solo della distrazione e dello 
svago, ma anche della reciprocità, per aprirsi a modelli di cinema con cui non entriamo 
abitualmente in contatto.
Quale location migliore per la proiezione all’area aperta del parco Giochi “Santa Liberata” , 
un parco immerso nel verde del piccolo borgo di Ciciliano, il fulcro essenziale per la 
socializzazione e punto di incontro tra  vecchie e nuove generazioni.

La programmazione è prevista per il mese di settembre per un totale di 6 Film nei giorni: 1, 2, 
7, 9, 14, 16 dalle ore 21:30, salvo imprevisto maltempo.

A tal proposito si intendono proiettare le seguenti pellicole cinematografiche che sono uscite 
nel periodo 2017 /2018

- COME UN GATTO IN TANGENZIALE

Regia di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Uscita al cinema il 28 dicembre 
2017. Durata 98 minuti. Distribuito da Vision Distribution. Commedia. Italia

Film intelligente, acuto, interessante in quanto tratta con sapiente spirito critico e con divertita 
ironia il rapporto tra Centro e Periferìa e le visioni idealistiche di chi parla di comprensione, di 
soluzioni e di integrazione con le problematiche delle periferie urbane senza conoscerne le realtà. 
Una pellicola cinematografica che è troppo riduttivo chiamare commedia in quanto tra una risata e 
l 'altra fa  ragionare e prendere coscienza dei propri pregiudizi nascosti.

-THE PLACE

Film del 2017 co-scritto e diretto da Paolo Genovese.il film è un adattamento cinematografico della 
serie televisiva statunitense The Booth al thè End ed è interpretato da cast corale_che comprende 
Marco Giallini, Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli, Giulia Lazzarini, Vinicio Marchioni, Valerio 
Mastandrea, Silvio Muccino, Rocco Papaleo, Vittoria Puccini ed Alba Rohrwacher.

<l >
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“Cinemando” all ombra delle "■Cerque”

Qual è il limite dell’asticella della nostra morale? Questo ci viene chiesto, declinandolo per dieci 
personaggi, con dieci esigenze diverse. In cpiesto periodo giudichiamo molto e in fretta, specie sui 
social. Olii abbiamo cercato di giudicare noi stessi, in maniera più riflessiva, chiedendoci: cosa 
avremmo fatto se cì fossimo trovati nella situazione di uno dei personaggi, con una figlia malata dì 
tumore e la possibilità di salvarla uccidendo un altro bambino? ”.

-LA RAGAZZA NELLA NEBBIA

Film di genere giallo del 2017, diretto da Donato Corrisi, con Toni Servillo e Alessio Boni. Uscita al 
cinema il 26 ottobre 2017. Durata 127 minuti. Distribuito da Medusa Film.

L ragazza nella nebbia, thriller firmato Donato Corrisi, vanta un cast stellare capitanato da Toni 
Servillo.
Un banco di nebbia fìtta  avvolge il paese di Avechot, nella piccola valle incuneata tra le Alpi. La 
nebbia che ha inghiottito le case e le strade si abbatte anche sull'auto dell'agente Vogel: la vettura 
finisce in un fosso e l'uomo, pur essendo uscito incolume dall'incidente, ha i vestiti ricoperti di 
sangue. Smarrito, senza ricordi delle ultime ore, Vogel viene seguito da uno psichiatra insieme al 
quale ripercorre gli ultimi turbolenti mesi della sua vita. Bisogna tornare indietro alla scomparsa 
della sedicenne Anna Lou, capelli rossi, lentiggini sulle guance: la pista della fuga volontaria si 
incrocia con quella del rapimento, e la risonanza mediai tea assunta dal caso richiede l'intervento 
dell'agente speciale. Abile nel pilotare l'attenzione di Tv e giornali, il modus operandi di Vogel 
prevede la ''santificazione" della vittima e al contempo la creazione del fantomatico mostro che ne 
ha spezzalo l'esistenza. Il profilo del pacifico professor Martini è perfettamente calzante con la 
descrizione dell'uomo che Vogel cerca, il colpevole ideale da dare in pasto all'audience. Eppure, 
ancora troppi interrogativi restano aperti: perché, dopo gli eventi di alcuni mesi prima, Vogel si 
trova ad Avechot? Qual è la causa dell'incidente? E a chi appartiene il sangue sui suoi vestiti?

- IO C’E’

Regia di Alessandro Aronadio. Con Edoardo Leo. Margherita Buy, Giuseppe Battiston, Giulia 
Michelini, Massimiliano Bruno. Commedia. Italia. Vision Distribution.

Ottima regia di Aronadio che tratta con spirito divertito e, a tratti, vicino alla satira pungente il 
difficile tema della religione e di quanto possa essere contraddittorio tentare di fondare un nuovo 
culto e coinvolgere i fedeli. Si passa dalla farsa alla commedia all Italiana di squisita fattura 
seguendo le traversie di un eroe cialtrone che finisce in un ingranaggio più grande di lui. Ma 
questa commedia sorprende in quanto ha un fondo di riflessione importante e arriva a raggiungere 
inaspettatamente tematiche fondanti riguardanti la nostra spiritualità e la percezione di noi stessi 
nel mondo.
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- IL  TUTTOFARE

Film del 2018, opera prima dello sceneggiatore Valerio Attanasio, che ha come protagonisti Sergio 
Castellino, Guglielmo Poggi, Elena Sofìa Ricci e Clara Alonso.

La trama trova ispirazione letteraria, per stessa ammissione del regista, nel Lazarillo de 
Tormes(I554), primo romanzo picaresco, di autore ignoto, che narra le vicende di un giovane

vagabondo disposto a utilizzare mezzi leciti e illeciti per sopravvivere nella Spagna del XVI secolo 
sconvolta da una grave crisi economica.
Antonio Bonocore è un praticante legale che lavora - senza contratto e per 300 euro al mese - come 
assistente del chiarissimo professor Loti Bellastella, principe del foro e docente di Diritto penale. 
Per Bellastella Antonio fa  di tutto, comprese la spesa e la preparazione di pasti gourmet, 
precipitandosi ogni giorno dall'agro romano al centro della Capitale dopo dite ore di trasporti 
pubblici. Ma il suo zelo polivalente non basta: per fargli compiere il salto di qualità Bellastella 
propone al giovane praticante il sacrifìcio personale di sposare l'amante spagnola dell'avvocato e 
permetterle di acquisire la cittadinanza italiana. Antonio deve quindi mediare fi'a la sua coscienza 
e il desiderio di affermarsi in un mondo dominato dalle raccomandazioni.

- FERDINANDO

Film di genere animazione, avventura, commedia, farnily, fantasy del 2017, diretto da Carlos 
Saldanha, con John Cena e Kate McKinnon. Uscita al cinema il 21 dicembre 2017. Durata 106 
minuti. Distribuito da 20th Century Fox.

La storia del film  Ferdinand è quella del toro del titolo. Il toro Ferdinando ha l'aspetto del feroce 
toro da corrida: esemplare robusto, dal manto nero e lucente ma con un temperamento tutt'altro 
che irascibile, un loro che, a differenza di tutti gli altri suoi amici, e a dispetto della sua stazza e 
della sua forza, non ha alcun interesse nel dimostrare di essere potente e feroce né di diventare un 
temuto toro da corrida che terrorizzi i toreri. Al contrario, aspira solo a una vita tranquilla. 
Quando Ferdinand dilata le narici e smuove il terreno con gli zoccoli, la gente corre per sfuggire 
alla sua carica, ma lui annusa le margherite di prato, sua grande passione, o si stiracchia 
all'ombra degli alberi. E quando passeggia per i villaggi assolati della Spagna, gli abitanti 
sbarrano le porte e gridano al toro, ma lui prosegue e fa  amicizia con una bimba adorabile e 
sveglia. Molto sveglia, molto più degli adulti che strappano Ferdinand alla sua vita tra i prati e lo 
costringono a scalciare, sbuffare e prendere a testate i mantelli dei toreri nelle arene. Per fortuna i 
nuovi amici della fattoria elaborano un piano a prova di capra (non si offenda la capra Lupe) che 
gli permetterà di tornare a casa. Servono stazza e zampe forti come le sue, e una buona dose di 
teatralità.

“Cinemando” all’om ka delle “Cerque”
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“Cinemancto” all’ombra delie “C eraie”

Voci Costi

Noleggio proiettore
Noleggio videolettore
Noleggio schermo da proiezione 6 x 3  mt
Noleggio impianto audio stereo media potenza
Operatore

€ 400,00 + Iva al giorno 
X 6 giorni = € 2.400,00 + Iva

Noleggio film e diritti di pubblica proiezione 6 200,00 + Iva a Film 
X 6 Film = € 1.200,00 + Iva

Pubblicità 
Lavorazione graica 
Manifesti 
Flayer 
Locandine

€ 500 + Iva

Allaccio al Servizio Eletrico Nazionale per 
fornitura corrente elettrica necessaria alla 6 200 + Iva
proiezione
Imponibile IVA € 4.300,00 + Iva = € 5.246,00
Diritti Siae € 24,40 per Film 

X 6 Film = € 146,40

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO € 5.392,40

Quota a carico della Regione Lazio € 4.853,16
Quota a carico del Comune di Ciciiiano 
10 % dell’intero importo del progetto

€ 539,24

P?3*Km
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CRONOPROGRAMMA
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L’allestimento del Cinema itinerante, comprendente tutta l’attrezzatura necessaria alla proiezione 
del Film, sarà eseguito tra il giorno 31 Agosto e il 1 Settembre e perdurerà per tutto l’arco 
temporaneo delle programmazioni, si prowederà alla disinstallazione nei giorni del 16 e 17 
Settembre.

La pubblicità e la stampa dei manifesti, flayer e locandine sarà eseguita nei giorni precedenti 
alle programmazioni.

I Titoli dei Film scelti saranno programmati a seconda della disponibilità delle relative pellicole 
nelle seguenti date:

• 1 - SABATO 1 SETTEMBRE ORE 21.30
• 2 - DOMENICA 2 SETTEMBRE ORE 21.30
« 3 - VENERDÌ’ 7 SETTEMBRE ORE 21.30
• 4 - DOMENICA 9 SETTEMBRE ORE 21.30
• 5 - VENERDÌ’ 14 SETTEMBRE ORE 21.30
• 6 - DOMENICA 16 SETTEMBRE ORE 21.30

8 Qualora non fosse possibile eseguire una o più programmazioni a causa di maltempo, 
si prowederà a spostare la data di proiezione al primo giorno disponibile.

j,
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORMATIVA DI RI FE RI ME NTO

- 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

TI PO LO GI A 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'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRESENTATA AI SENSI DEL 
R EGOLAMENTO E 
RICONDUCIBILITA"  AGLI 
AMBITI  I NTERVENTO PREVISTI

SI X (la domanda è stata presentata in data 2 agosto 2018 con nota 
prot. RU n. 17246 del 3 agosto 2018)

NO □

S OGGE T TO RI CHI EDE NT E COMUNE DI CICILIANO

T I TO LO  D E L L ’INIZIATlVA CINEMANDO ALL’OMBRA DELLE CERQUE

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata a promuovere i valori della solidarietà, 
dell’integrazione e della socialità, attraverso la programmazione di 
momenti di incontro in cui, grazie al linguaggio cinematografico, 
confrontare e scambiare idee sull’attualità e alcune tematiche sociali 
di rilievo.
L’iniziativa prevede, tra le altre cose, la proiezione di 6 film e 
momenti di dibattito, e si svolge nel parco Giochi “Santa Liberata”, 
un parco immerso nel verde che rappresenta un punto di incontro 
importante per il borgo di Ciciliano

LUOGO DI S VOLGI ME NTO COMUNE DI CICILIANO

DATA O PE RI ODO DI 
SVOLGI ME NTO 1° SETTEMBRE 2018 -  16 SETTEMBRE 2018

S P E S A C O M P L E S SIV A M ENTE 
PREVISTA Euro 5.392,40

C O NT RI B U T O RIC HIESTO Euro 4.853,16



OSSERVAZIONI  IN SEDE 
I STRUTTORIA

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.

Il dirigente ad interim 
Dott. Michele Gerace

?


