
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

Deliberazione n. 100 del 14 settembre 2016

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Bagnoregio ai sensi delFart. 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 all’allegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 
2015,n.l27.

Schema di deliberazione n. 49 del 13 settembre 2016

Verbale n. 22

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI >< □

Vice Presidente Mario C IARLA )< □

Vice Presidente Francesco STO RACE >< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGO LIN I >< □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D RA N A >< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE □ X

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL D IRETTORE
F.to Aw. Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’
CO N TA BILE IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

M  R IL E V A  D  N O N  R IL E V A
F.to Dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario aw . Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'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;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) 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 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata l’Avv. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

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

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, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, 
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui 
le amministrazioni stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva
osservanza [di detti] criteri e ......modalità [...] deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi [...]” (comma 2);

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;



VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

VISTO

CONSIDERATO

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 Bagnoregio, acquisita agli 
atti al prot. RU n. 16010 del 3 agosto 2016 - ossia da un ente che rientra tra le 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
sopra - e la documentazione ad essa allegata, integrata con nota prot. RU n. 
16865 del 30 agosto 2016, dalle quali si ricava, in particolare, che l’iniziativa 
che si intende realizzare, denominata “Algoritmo 2016 - Festival di arte e 
musica contemporanea”, è diretta a sostenere, le attività culturali, con 
particolare riferimento alla valorizzazione dei diversi linguaggi dell’arte, grazie 
anche ad installazioni artistiche, di scultura e pittura, facenti capo a correnti di 
arte contemporanea;

che l’iniziativa in argomento prevede, tra l’altro, rappresentazioni di spettacoli 
musicali e l’organizzazione di convegni, che vedranno la partecipazione di 
critici dell’arte, galleristi, collezionisti, giornalisti ed artisti;

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 ”;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 21.120,00;



CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 10.000,00;

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

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3041 del 13 settembre 2016, elaborata dalla
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti la 
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

Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente recepite:

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 Bagnoregio per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Algoritmo 2016 - Festival di arte e musica 
contemporanea”, di importo pari a euro 10.000,00 (Diecimila/00), a valere sul capitolo 
U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2016, 
che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale vicario 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
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Ai Presidente del Consiglio regionale del Lazio

Oggetto: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell 'articolo 8 del ‘Regolamento per 
la concessione ili contribuii, 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", ili citi all'Allegato A alla deliberazione 
dell 7 f id o  di /‘residenza 3 dicembre 2015, n. 127.

11 sottoscritto Dott. lììgiottì Francesco, nella propria qualità di legale rappresentante di Sindaco 
protempore del Comune di Ragnoregio, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi 
dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominalo Regolamento, per la 
realizzazione di un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’artìcolo 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 deU’articolo 4, comma 4 delio stesso;

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

territorio c con caratteri di continuità e ricorrenza;

1 di cui all'articolo 8, comma I, lettera e) 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.

’V tal fine, ni sensi c per gli effetti degli articoli 46 e 47 dei decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico deile 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 c della decadenza dai bendici 

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

richiamate c disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello .stesso d.P.R. 445/2000 e ss.min..
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DICHIARA CHE

d) la scrivente Amministrazione Pubblica ù inferita nel conio economico consolidato di cui

1



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

pubblica) e successive modifiche; 

b) rinizialivu per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b.J 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 qucllo/i di cui al comma 1. iettera/e a,b dello stesso: 

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

4 elei Regolamento, si svolge: Civita Ji lìagnaregio : 

e) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve 

essere presentata, ai sensi delLarticolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno allindici giorni 

prima della data di avvio dello svolgimento dell'iniziativa e che. ai sensi del l'articolo 13, 

comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica 

della prevista data di avvio e/o di conclusione delTini/iativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente 

(articolo 13, comma 2);

il) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma l del Regolamento. Piniziativa 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) c b) del Regolamento 

c quindi quando ricorrono tutte le condizioni ivi previste;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda ovvero produrre in

sede di rendiconta/ione, anche l’alto costitutivo c 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 ! tintila dei contributi);

f.2 articoli 11, comma I e 12, rispettivamente in materia dì spese ammissibili e non ammissibili: 

f.3 articolo 14 (Rendi conta /.ione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

dal comma 2 die, da un lato, indica la documentazione di rendiconta/ione da produrre 

(lettere da a) a g)) e, dall’altro, stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il 

lenii ine perentorio di 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa (secondo 

quanto disposto anche dagli articoli 1 5, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

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

ammissibile, risulti inferiore alla spesa prevista, vale a dire a quella complessivamente 

dichiarata in sede previsionale, all’alto della presentazione della domanda;

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

regionale di effettuare, a campione c senza aleuti preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell'iniziativa; 

f.4 articolo 15 ( Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1 inviata completa dell" ALLEGATO A c degli ulteriori documenti richiesti al paragrafi) 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 c 

integralmente riproduttiva ilei modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

"patrocini c contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente dei Consiglio regionale del Lazio c trasmessa ad entrambi i seguenti 

indirizzi di posta elettronica; pre.sidentecrl(fcregionc.1azio.it e dleodori@rcuione.lazio.it.

Timbro e firma del legale rappresentante

Bagnoregio, 03/08/2016



ALLEGATO A

I. Da;i mi:v i  1 1  u  a i i \ i m  i s p i a , n i  m  h u 'ìiii  di n iit

La Denominazione: Comune dì Bagnoregio 

] ,b C.F. 0(1094410560 IMV A 00094410560 

Le Sede legale: Piazza S. Agostino. 21 01022 Bagnoregio

1. d Indirizzo Piazza S. Agostino. 21 CAP 01022
Comune Bagnoregio Provincia Viterbo 

Le Referente responsabile delTini/iutiva: Massimiliano Capo

Cognome Capo Nome Massimiliano 
l ei. 335-1354905 Pax 0761-780837
H-mail massiinassi67@gmail.c0m PEC: cpmung.bagnoregiavTitrtilegaimail.it

2. D a t i  r e l a t i v i  a l i / in iz ìa t iv 'a

2.a Denominazione: Algoritmo 2016 Festival di Arte e Musica Contemporanea

2.b Data di avvio: 16/09/16
Data di conclusione: 18/09/16

2.e Luogo di svolgimento: Civita di Bagnoregio

Comune Bagnoregio Provincia Viterbo CAP 01022

2.d Sintetica descrizione:
Obiettivo dei festival è raccontare l'arte contemporanea per provare a disegnarne, con 
la provvisorietà tipica dei lavori in corso, i confini; mettere in prospettiva la ricerca 
artìstica degli ultimi decenni; parlare dell'oggi nelle sue forme espressive più evidenti.

2.e Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nella stessa, anche in termini di concorso al 
finanziamento (precisare anche .ve la realizzazione della stessa è affidata a uno o piu 
soggetti di cui a ll’articolo IL comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, avendo contezza 
che in tal caso occorre tener conto delle prescrizioni di cui alla lettera e) del modello di 
domanda): Il Comune di Bagnoregio intende realizzare i! Festival Algoritmo in 
collaborazione con l'Associazione Culturale Aita Marca

2.f Livello delTini/iativa: Comunale [__} Provinciale [__] Regionale |_] Nazionale [ X j

2.g Descrivere le ragioni eó> le condizioni o/o gli elementi che, secondo il soggetto 

richiedente, portano a ritenere che Pini/.ialiva sia riconducibile a una o più di quelle 

previste dall'articolo 8. cornuta 1. lettere a), b) e e), così come indicato nel modello di 

domanda (a titolo esemplificativo: i molivi di radicamento sul territorio, i caratteri di

idi

tai

a::
-■Ù
0«NI
1•:tjt

o
J

o

Q«

o
a<
mi
..,a l

<Vii
ij>4*41
II*.
,:;>i
o-iìt»«■
ùl'

lui
Ì l i

>*41
iìi

4

mailto:massiinassi67@gmail.c0m


continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 

tuli dei assicurare sta un elevato livello di visibilità ttiedialica, che una forte attrattiva e 

supporlo a ll’economia locale ecc): Il luogo scelto è uno dei più belli e suggestivi d'Italia, 

Civita di Bagnoregio (Viterbo).

Questo piccolo borgo negli ultimi anni ha dimostrato che 'la città che muore' (così è 

stato appellato per lungo tempo) non esiste più, ma c'è, invece, un luogo che malgrado i 

problemi strutturali con cui convive da sempre, riesce ad affascinare ed a calamitare 

presso di sé moltissime persone (il 2015 si chiude con quasi 600.000 presenza). 

Civita di Bagnoregio si trova su di un colle tufaceo che svetta sulla Valle dei Calanchi, alla 

cui base ci sono due piccoli torrenti che, insieme ai naturali agenti atmosferici, minano la 

sua staticità in una continua e costante erosione. Unico accesso a Civita è un ponte 

lungo 300 mt, poche decine gli abitanti che vivono in questo luogo di origine etrusca. 

Algoritmo traccerà questi percorsi con l'idea di definire ambiziosamente nuove istruzioni 

per l'uso di questa contemporaneità che rifiuta le narrazioni novecentesche. 

L'arte ha la chiave giusta per varcare la soglia del mondo intorno a noi e aprire nuovi 

spazi di conoscenza. In fondo è proprio l'arte a raccontare la nostra storia: nel flusso 

delle immagini si annida il senso profondo del nostro essere su questa terra.
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3. P atì bancari bel soggetto ricuiedeìnie

3.a Banca dì appoggio Tesoreria Comunale - Banca di Viterbo

3. b Conto corrente intestalo a Comune di Bagnoregio

3 .0  Codice IRA N  [T32J0893172870000030739353

4 . U l 'I URI ORI'. UOCt'M FATTA/IONE D \  P R O D I UH i li

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

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa:

4,b Quadro previsionale di spesa dciriniziativa di cui uU’ariicolo 10, comma 2 del 

Regolamento, contenente in particolare il costo complessivo della stessa, l'indicazione 

analitica delie sroci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio e 

quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, ['ammontare del contributo richiesto al 

Consiglio regionale1:

VI riguardo, 51 ei ideiuia che ai .elisi del Re Mlimralo



4.c rono-program m a tlel!'1 iniziativa, salvo ohe la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Alti costitutivi e statuti dei soggetti di cui all'articolo 11. comma 2. lettera a) e b) del 

Regolamento affidatari della realizzazione deH ini/ialiva:

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;

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

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

richiedente il contributo.

5. Informazioni e c onsfnso retativi vi la privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazìone/pagamento, 
pubblicazioni ex arti. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 c 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 c pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. 11 soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs.
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 c seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l'altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica.
Paggiornamento c P integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso a! 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 rrr.sso  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 c-mail: massimassi6767gmail.com ; tecnico2idlcomunebagnorcgio.it

U1\

liagunregio, 03/08/2016

Il legale rappresentant,e del soggetto richiedente 
(timbro e firma)

i( "co iiii ibuto p a  ciascuna inu ianu t può essere 
xr«juj" l/uiu.ok» IO, comma 1);

v
OfJ'r.iSO V1 F’1 tSW'eì fìO/1 .iUfVkfiorS Lì! fl'JViitìiti fj£ì’ Cii!tl'J (it i  fcV.Vc iSOffìolcSSiVO iicììo

per ciascuna iniziativa il totale dei contribuii ricevuti ai senbi del Regolamento e da soggetti pubblici o privali, non può superimi; al 
costo complessivo dell'iniziativa, a pena di decadenza del comiibuto concesso i jiiiculi IO. comma 3 e  articolo 15, comma I, IciUtd c) del 
Regolamento):

----  la :>pe>a ctiaiplesbi vanitale od eifettivameute sostenuta, documentata v mcnufa ummi.v-»jhik\ dovrà essere almeno pari alla spesa provi/n*.
vi le a dire si ducila complessi vaniti ite dichiarata in sede previsimiau*. .-ili aito della prescntn/uine dei la dimanda: di voi sa mente si 
procederà ad una riduzione propor/i ornile dei cuiiliibuiu ouncosu Cunicolo 14. commi ì del Keoc'laincmo)
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BILANCIO Di PREVISIONE
ALGORI IMO 2016

USCITE
LOGISTICA
PALCO € 1,000,00
SERVICE AUDIO € 200,00
SERVICE LUCI € 1.000,00
SERVICE FOTO/VIDEO € 1,000,00
ALLESTIMENTO PALCO € 500,00
ENERGIA ELETTRICA € 100,00
ALLESTIMENTO CONNESSIONE WI-FI € 300,00
COSTI CONNETTIVITÀ’ WI-FI € 100,00

€ 4.200,00
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
RIMBORSI SPESE COLLABORATORI c 500,00
RMBORSI SPESE OSPITI € 1,500,00
RIMBORSI COSTI VIVI ORGANIZZAZIONE € 2.000,00
OSPITALITÀ' € 1.000,00

€ 5.000,00
PROMOZIONE
UFFICIO STAMPA € 2.500,00
SPESE TIPOGRAFICHE € 1.000,00
SPESE DI AGENZIA DI COMUNICAZIONE € 2.500,00
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI € 2.000,00
CARTELLONISTICA € 500,00
GADGETS € 500,00



SPESE D, GESTIONE SITO INTERNET € 1.000,00
€ 10.000,00

€ -
TOTALE USCITE

€ 19.200,00
VARIE
10% DEL TOTALE € 1.920,00

T O T A L E  G E N ER A LE € 2 1 .1 2 0 ,0 0

Vi ter bo, 03 AGOSTO 20X6 S y  ' -• /  X
Rappresentante Legale Associaz i one£uIturate "MJA'MARtA"
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ALGORITMO

FESTIVAL DI ARTE E MUSCIA CONTEMPORANEA 

2016

Abbiamo cominciato ad immaginare il festival, in collaborazione con l'Associazione 

culturale Alta Marea, a partire dalla definizione correnti di Algoritmo: “sequenza ordinata 

e finito di passi {operazioni o istruzioni) elementari che conduce ad un ben determinato 

risultato in un tempo finito”.

Obiettivo del festival è raccontare l'arte contemporanea per provare a disegnarne, con la 

provvisorietà tipica dei lavori in corso, i confini; mettere in prospettiva la ricerca artistica 

degli ultimi decenni; parlare dell'oggi nelle sue forme espressive più evidenti.

Il luogo scelto è uno dei più belli e suggestivi d’Italia, Civita di Bagnoregio (Viterbo). 

Questo piccolo borgo negli ultimi anni ha dimostrato che ‘la città che muore’ (così è

stato appellato per lungo tempo) non esiste più, ma c'è, invece, un luogo che malgrado i

problemi strutturali con cui convive da sempre, riesce ad affascinare ed a calamitare 

presso di sé moltissime persone (il 2015 si chiude con quasi 600.000 presenza).

Civita di 3agnoregio si trova su di un colle tufaceo che svetta sulla Valle dei Calanchi, alla 

cui base ci sono due piccoli torrenti che, insieme ai naturali agenti atmosferici, minano la

sua staticità in una continua e costante erosione.

Unico accesso a Civita è un ponte lungo 300 mt, poche decine gli abitanti che vivono in 

questo luogo di origine etrusca.

Partiamo da una considerazione di carattere generale: la nostra è  armai sempre più una 

civiltà delle immagini.

Siamo sollecitati quotidianamente da messaggi visivi di ogni tipo.
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L'imrnagine che insegue e spesso sperona la realtà e lascia margine solo per un po’ di 

illusione.

E1 un potere, quello delle immagini, che ha a che fare potentemente col linguaggio: 

artistico, comunicativo, evocativo e interattivo.

Internet e poi i social network hanno avverato la profezia di una contaminazione globale 

e di una conoscenza senza punti di riferimento che non siano quelli che decidiamo ogni 

giorno nel nostro navigare tra I nodi delia rete che ci avvolge.

Larte  segue il filo di questo incessante mutare immaginando nuove dimensioni 

espressive.

Algoritmo traccerà questi percorsi con l’idea di definire ambiziosamente nuove istruzioni 

per l'uso di questa contemporaneità che rifiuta le narrazioni novecentesche.

L’arte ha la chiave giusta per varcare la soglia del mondo intorno a noi e aprire nuovi 

spazi di conoscenza.

In fondo è proprio l’arte a raccontare la nostra storia: nel flusso delle immagini si annida 

il senso profondo del nostro essere su questa terra.

Territorio, identità multiple e percorsi. In tre parole: estetica dei mutare.

L'Algoritmo si è rivelato quello giusto: un borgo antico, arte e musica contemporanea.

Gli artisti coinvolti saranno 12 e il festival si svolgerà dal 16 al 18 settembre prossimi.

Con il rispetto del sito, contamineranno ia storia antica utilizzando ii racconto 

contemporaneo, con installazioni, sculture, video e performance.

Alla mostra sono affiancati dei panel di approfondimento sul tema proposto da 

Algoritmo, con tutte le figure che compongono il circolo dell’arte, quindi: galleristi, 

curatori, collezionisti, critici, artisti e giornalisti.

Tema di questa edizione saranno i sensi e la parola chiave sarà l'intuizione.

Ogni ulteriore informazione rispetto all'ultima edizione è rintracciabile ai seguente 

indirizzo: www.algoritmofestival.it

Della scorsa edizione che si è rivelata un successo oltre ogni aspettativa hanno parlato 

testate nazionali e locali, generaliste e dì settore:

http://espresso.repubblica.it/visioni/sodeta/2015/09/16/ncws/a civita-di-bagnorepiio-la-bellezza e-ur 
algoritmo-l.22994?
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http://www.algoritmofestival.it
http://es


http://ij rba npost.it/civita-di-bagnoregi o-algoritmo-festival-la-citta-che-muore-tra-a rte -e-musica- 
contemporanea

http://www.unita.tv/opinioni/algoritiriQ-il-festival-die-lia-rdcconldto-litalia-ppsitiva-Llellarte-
contemporanea/

http://www.ar te. it/calendario-arte/viterbo/mostra-3lgoritmo-drte-e-musica-contemporanea-19511

iittp://www .arte magaci ne. .it/arte-contemporanga/97844/a-rivita-di-bagnoregio-la-civilta-delle- 
immagini/

httg://insideart eu/2015/09/15/tutto-pronto-per-algoritmo-ihfestival-che-unisce-musica-e-arte/

http://www.artwirgless.it/aw/ultima-ora/2856-a-civita-di-bagnoregio-di-scena-la-dvilt%C3%A0-àelle- 
i mmagini-contemporanee.html

http://www.artapartofculture.net/2015/09/2Q/gli-artisti-di-aigoritmo-festival-messi-in-luce-da-alessio- 
i acori a/

littp://www arte.go.it/event/aigoritmo-festival-2015-arte-e-niusica-contemporanea/ 

li tto://www.exibart.com/profito/eventiV2.aso?idelemento= 152409 

http://www.undo.net/it/mostra/193801

http://www.viterbonews24.it/news/a-civita-va-in-scena-il-contemporaneo 54739.htm

http://wwwlafLine.ey/algoritmo-arte-e-musica-contemporanea-a-civita-il-festival-spiegato/

http://www.tusciaweb.eu/2015/09/arte-comunicazione-interattivita-allalgoritrno-fgstival/

http://i
http://w
http://www.ar_te._it/ca
http://www.ar
http://www.artapartofculture.net/2015/09/2Q/gli-artisti-di-aigoritmo-festival-messi-in-luce-da-alessio-
http://www.exibart.com/profito/eventiV2.aso?idelemento=
http://www.undo.net/it/mostra/193801
http://www.viterb
http://wwwlafLine.ey/algoritmo-arte-e-musica-contem


Per la promozione del Festival è stato realizzato un sito internet al seguente indirizzo: 

wwvv.alrorittiiofestival.it. è  stata attivata una pagina Facebook e un profilo ìnstagram che

hanno consentito e consentono ancora dì mantenere attiva l’attenzione intorno a quanto

realizzato e al progetto della prossima edizione prevista per settembre 2016.

Sono stati inoltre stampati manifesti, locandine, programmi e booklet di sintesi dei 

numeri realizzati durante i 4 giorni di attività.

Si è provveduto all'affissione dei manifesti e alla distribuzione del materiale a stampa di 

cui si allega documentazione fotografica.
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Comune di Bagnoregio
Provincia di Viterbo

Partenza

Prot. 0009353 del 30-08-2016

Categoria 2 Classe 6

C O M U N E  DI BA G N O R EG IO

Provincia di V iterbo
U fficio Segreteria — Servizi D em ografici — SUAP — A gricoltura — C om m ercio —

Turism o — Sport — Spettacolo.
E -M ail servizidemografici@comunebagnoregio.it

Tel. 0761780815 in t.l 
Fax 0761780837

Al Consiglio Regionale del Lazio 

Ufficio eventi, promozioni, compartecipazioni, contributi

Via della Pisana, 1301 

00163 ROMA
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Alla cortese attenzione del Dott. Andrea Ciccolini

Bagnoregio, 30 agosto 2016

Oggetto: richiesta contributo festival Algoritmo -  Integrazioni

Faccio seguito alla sua del 23 agosto u.s. di pari oggetto per specificare quanto 
segue:

1. L'importo del contributo richiesto è di € 10.000;
2. Il festival si svolgerà secondo questo cronoprogramma:



Venerdì 16 settembre

ore 17

Dai luoghi dell'abbandono alla nascita degli hub culturali. Matera, Bagnoli, Civita. 

Partecipano:

Paride Leporace (direttore Lucania Film Commission)

Davide Colangelo (CEO Digital Lighthouse)

Francesco Nicodemo (Consigliere per la comunicazione di Palazzo Chigi)

Enrico Panunzi (Consigliere Regionale)

Francesco Bigiotti (Sindaco di Bagnoregio)

Modera Sergio Ragone 

Ore 18

Arte e collezionismo ai tempi del web

Stefano Monti (Monti & Craft) e Antonio Valentino (Ass. Giovani Collezionisti)

Ore 19

Performance di Paolo Buggiani 

Ore 21

Ambient Sound Design 

Auditorium Taborra 

Sabato 17 

Ore 16

Estetiche del contemporaneo

Giovanni Boccia Artieri (Università di Urbino)

Antonio Pavolini 

Ore 17

La residenza artistica come strumento di valorizzazione del territorio 

Alberto Dambruoso (curatore)

Barbara Martusciello (critica)

Ore 18

Il sistema dell'arte contemporanea

Giorgio De Finis (curatore, direttore del MAAM - Roma)



Maddalena Mauri (artista)

Ore 19

GIF animate ed arte contemporanea

Gianluca Marziani (direttore Palazzo Collicola -  Spoleto)

Simona Gavioli (Setup -  Bologna)

Ore 19.30

Performance Nicola Croce 

Ore 21.30

Performance MaMo Capo

Ore 22

DJset

Domenica 18

Ore 12

Performance Silvia Giambrone

Ore 18

Performance

A cura di Quartieri dell'Arte

Saranno allestite, inoltre, tre opere di Alessandro Valeri, Pietro Fortuna, Marcello Mantegazza e un 
lavoro fotografico di Beppe Calgaro.

3. Specifico che l'associazione "Alta Marea" è stata affidata della sola cura dei 
contenuti artistici del Festival in oggetto;

4. Per quanto riguarda l'atto amministrativo richiesto, invio copia conforme nel 
corpo di questa stessa mail.

//1 Sindaco 

Dott. FrafreìlscoÌ3igiotti



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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 L’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'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 3 agosto 2016, ns. prot. 
RUn. 16010)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI BAGNOREGIO

TITOLO ALGORITMO 2016 - FESTIVAL DI ARTE E MUSICA 
CONTEMPORANEA

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa proposta intende sostenere le attività culturali, con 
particolare riferimento alla valorizzazione dei diversi linguaggi 
dell’arte. Il progetto prevede varie installazioni artistiche, di scultura 
e pittura, facenti capo a correnti di arte contemporanea. Saranno 
rappresentati spettacoli musicali e organizzati diversi convegni, che 
vedranno la partecipazione di critici dell’arte, galleristi, collezionisti, 
giornalisti ed artisti. Il tutto si svolgerà sullo sfondo della suggestiva 
Civita di Bagnoregio.

LUOGO DI SVOLGI MENTO COMUNE DI BAGNOREGIO (VT)

DATA/ PERIODO DI 
SVOLGI MENTO 16 SETTEMBRE 2016- 18 SETTEMBRE 2016

SPESA COMPLESSIVA  
PREVISTA Euro 21.120,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 10.000,00

R I C O N D U C I BI LI T A ’ AMBITI  
INTERVENTO EX ART.  2 REG.

SI X 

NO □

AMBITO TERRITORIALE DI 
SVOLGI MENTO

Regionale X 

Non regionale □
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI  IN SEDE

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 REG., riscontrando, in particolare, che la 
stessa, come sopra precisato:

—  è stata presentata nei termini previsti;
IS TRUTTORI A — è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti.

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

rresponsabile qei pr 
jyott. Ancfrea C,

Redimento
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