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

Deliberazione n. 111 del 3 luglio 2019

O G G E T T O : Concessione di contributo a favore del Comune di Sora, ai sensi dell’art. 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. 127.

Schema di deliberazione n. 99 del 3 luglio 2019 
Verbale n. 20

Componenti:

Presidente Mauro

Vice Presidente Giuseppe E.

Vice Presidente Devid

Consigliere Segretario Michela

Consigliere Segretario Daniele

Consigliere Segretario Gianluca

BUSCHINI

Pres.

x

Ass.

□

CANGEMI x □

PORRELLO □ x

DI BIASE x □

GIANNINI x □

Q U A D RA N A □ x

VISTO PER IL PARERE d i REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO p e r  il  p a r e r e  d i REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

x RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste per il Segretario generale dott. Paolo Cortesini



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

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 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione 
delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 
determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 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 determinazione 28 giugno 2019, n. 559 (Dott. Michele Gerace. Rinnovo 
dell’incarico di dirigente ad interim delTufficio “Cerimoniale, Eventi e 
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 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

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

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

la deliberazione delTUfficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, 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 
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 Sora in data 18 giugno 
2019 con nota prot. RU n. 16427 del 19 giugno 2019, integrata con nota prot. 
RU n. 17093 del 27 giugno 2019, e la documentazione ad essa allegata, dalla 
quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata “Mostra d’arte 
cinematografica “Vittorio De Sica” -  II Edizione”, è finalizzata alla 
promozione della cultura cinematografica attraverso l’istituzione di una mostra



cinematografica pensata attorno alla figura di Vittorio De Sica il più illustre 
Maestro Sorano che sarà anche momento di aggregazione e formazione sociale;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede una serie di incontri, laboratori di

CONSIDERATO

recitazione e tecniche di doppiaggio, un concorso a premi suddiviso in macro 
categorie, proiezioni di film e documentari, momenti di teatro, musica e danza;

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato daH’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “...il costo
complessivo deU’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 27.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 16.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 1884 del 2 luglio 2019, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione 
oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate 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

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 Sora per la realizzazione 
deH’iniziativa denominata “Mostra d’arte cinematografica “Vittorio De Sica” -  Il Edizione” 
di importo pari a euro 5.000,00 (Cinquemila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario 2019, 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.

PER IL SEGRETARIO 
F.to Paolo Cortesini

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



C O M U N E  DI  S O R A
PROVINCIA DI FROSINONE

Piazza San Francesco -  03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 828313 - Cod. Fise. 00217140607 

SETTORE SECONDO
SERVIZIO : CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

Prot. nr. Q0l&g-D.2. del Ifl- O AI Presidente del Consiglio regionale del
presidentecrl@regione.lazio.it Lazio

Oggetto: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del "Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'artìcolo 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 ROBERTO DE DONAT1S, nella propria qualità di legale rappresentante del 
COMUNE D I SORA , chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del 
Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di 
un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

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

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

DICHIARA CHE

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

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

pubblica) e successive modifiche;

mailto:presidentecrl@regione.lazio.it
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b) Tiniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e c) dello stesso;

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

4 del Regolamento, si svolge: COMUNE D I SORA ;

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

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

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

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

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

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

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo 

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del 

Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto

costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. 1 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
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Piazza San Francesco - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 828313 - Cod. Fise. 00217140607 

SETTORE SECONDO
SERVIZIO : CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in 

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

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

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

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

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

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

“patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

C O M U N E  DI  S O R A
PROVINCIA DI FROSINONE

Sora, 18 giugno 2019

mailto:presidentecrl@regione.lazio.it
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

La Denominazione: MOSTRA D’ARTE CINEMATOGRAFICA “VITTORIO DE SICA” -  
II EDIZIONE

l.b C.F. P.IVA 00217140607

l.c Sede legale: SORA

1. d Indirizzo CORSO VOLSCI, 111 CAP 03039
Comune SORA Provincia FROSINONE

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa: Dirigente Dott.ssa SIMONETTA LA ROCCA

Cognome LA ROCCA Nome SIMONETTA
Tel. 0776/828038 Fax Fare clic qui per immettere testo.
E-mail ufficiocultura@comune.sora.fir.it PEC comunesora@pec.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2,a Titolo: MOSTRA D ’ARTE CINEMATOGRAFICA “VITTORIO DE SICA” -  II 

EDIZIONE

2.b Data di avvio: 07/07/2019
Data di conclusione: 07/09/2019

2.c Luogo di svolgimento:
Il progetto ha come luoghi principali - Piazza Mayer Ross - Piazza San Giovanni presso la 
casa natale del Maestro Vittorio De Sica - Auditorium Cesare Baronio - Auditorium Vittorio 
De Sica - Sala V. Simoncelli
Comune SORA PROVINCIA FROSINONE CAP 03039 

2.d Sintetica descrizione:
La centralità, nel panorama intemazionale Cinematografico, della figura di Vittorio De 
Sica, nato a Sora all'inizio del secolo scorso, è così ampiamente riconosciuta che appare 
superfluo dover ricordare le motivazioni che fanno dell'immortale Maestro Sorano uno 
dei massimi geni della Cinematografia Universale e del Neorealismo. De Sica come 
nessun altro, sarà per sempre testimonianza del legame tra il Cinema e la Città di Sora 
che orgogliosamente si fa vanto di rivendicarne la paternità. Si propone, pertanto, 
l'istituzione di una Mostra Cinematografica nella quale verranno individuate 8 giornate, 
nel calendario, che rappresenteranno il culmine di un percorso più ampio e dalle
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molteplici finalità. La Mostra ospiterà e premierà opere originali nelle seguenti macro 
categorie: 1) cortometraggio 2) documentario. La partecipazione sarà aperta a chiunque 
sottoporrà un elaborato che risponderà a criteri e tempi resi noti ampiamente prima dello 
svolgimento dell'evento. Le leve portanti che si propone l'istituzione di questa iniziativa 
sono: 1) sviluppo della cultura cinematografica sul territorio 2) promozione del territorio
3) coinvolgimento, con finalità didattiche e sociali dei giovani. Dal punto 3 appare palese 
la necessità di un lavoro di realizzazione di workshop, incontri e rassegne che permettano 
ai giovani di avvicinarsi e letteralmente toccare con mano la realtà Cinematografica; dai 
rudimenti basilari, all’uso di nuove tecnologie, sia durante la Mosha, sia nelle attività 
previste nei mesi precedenti in stretta sinergia con gli istituti scolastici della città.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: L’iniziativa del Comune di Sora “Mostra D’arte 
Cinematografica Vittorio De Sica” è un evento modulare che persegue molteplici finalità: 
culturali, sociali ed artistiche, con particolare attenzione alla diffusione della cultura 
cinematografica. Invero, attorno alla figura di Vittorio De Sica si è deciso di elaborare un 
ambizioso ed articolato progetto che è anche un riconoscimento al suo genio e che vuole 
fungere per il Arturo quale detonatore per lo sviluppo culturale, sociale e turistico della 
Città di Sora e della Provincia di Fresinone.
La Mostra D’Arte Cinematografica “Vittorio De Sica” è un ampio contenitore incentrato 
sui giovani ma che al tempo stesso è capace di coinvolgere tutte le fasce d’età: un 
momento di dialettica e confronto che pone specularmente di fronte varie generazioni che 
nella realtà comunicano poco e non si scambiano idee ed opinioni. Grazie al cinema ed al 
suo potere di creare ponti, di far sognare e riflettere, le tematiche dell’emarginazione 
sociale, del disagio giovanile, dell’emigrazione saranno declinate secondo punti di vista 
diversi ed analizzate all’interno di più realtà. In tale ottica la M osto si propone di 
innestare un circolo virtuoso che faccia perno sulla “settima arte”, il cinema, con tangibili 
ricadute per la Città di Sora, sia a livello di immagine che di qualità dell’offerta culturale. 
Sviluppare la cultura cinematografica mediante il coinvolgimento attivo dei giovani, delle 
istituzioni scolastiche e sociali presenti sul territorio è tappa ineludibile in questo 
percorso.
Ne consegue quindi che sarà centrale in tutte le varie attività stimolare la creatività dei 
ragazzi e nello stesso tempo facilitare la gestazione e realizzazione delle loro idee 
all’interno della Mostra. Le principali linee di intervento sono:
Incentivare i giovani e le loro potenzialità creative ed artistiche.
Organizzare dibattiti sulle tendenze dell’industria audiovisiva, sugli approcci emergenti e 
sulle nuove metodologie di lavoro.
Promuovere e valorizzare la Città di Sora e la Provincia di Fresinone.
Tale ambizioso obiettivo richiede nello specifico di sviluppare e promuovere con una 
strategia a 360° il cinema, con ima serie di manifestazioni dislocate nel corso dei mesi 
mediante :
Eventi (convegni, teatro, musica, danza, proiezioni ecc.)
Iniziative di educazione e sensibilizzazione sulla cultura cinematografica, con particolare 
attenzione sull’uso delle nuove tecnologie.
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Azioni integrate esaltando il ruolo pedagogico del cinema e con l’utilizzo degli strumenti 
audiovisivi si rafforza il contrasto al disagio sociale, alla marginalizzazione e si valorizza 
la creatività presente nella Provincia. STRUTTURA 
La Mostra si svilupperà durante tutto l’anno con:
1) Incontri
Sono previsti incontri con attori, personalità del cinema, dello spettacolo ed interpreti del 
teatro.
2) Laboratori
Seminari, workshop, lezioni, etc. tenuti da esperti della cinematografia. Sarà possibile 
partecipare gratuitamente. Al fine di permettere ai neofiti e agli appassionati di cimentarsi 
nel cinema sarà possibile partecipare a laboratori di riprese e montaggio.
Laboratori di Sensibilizzazione sul tema del Cinema in collaborazione con l’Università di 
Cassino e del Lazio Meridionale, rivolti a 50 studenti delle Scuole Superiori di Istruzione 
Secondaria.
I Laboratori vertono sui seguenti aspetti:
- Aspetti storici in rapporto con le arti, musica, letteratura e società;
- Recitazione nel cinema, aspetti motivazionali e coaching;
- Tecniche di ripresa e montaggio;
- Tecniche di Doppiaggio.
3) Concorso
Nel corso dell’evento saranno presentate opere in concorso e fuori concorso nelle 
seguenti macro categorie:
Corto e Mediometraggio
(Il Cortometraggio un’opera della durata non superiore ai 19 minuti)
(Il Mediometraggio un’opera della durata non superiore ai 59 minuti)
Documentario
A conclusione del Concorso verranno assegnati premi nelle seguenti categorie:
• Miglior Cortometraggio (o Mediometraggio)
• Miglior Documentario
• Menzione Speciale: Miglior Regia
■ Menzione Speciale: Miglior Attore e Miglior Attrice
• Menzione Speciale: Migliore Fotografìa
• Menzione Speciale: Migliore Sceneggiatura
■ Menzione Speciale: Migliore Montaggio
• Menzione Speciale: Migliore Colonna Sonora originale
4) Le Proiezioni
Momento di aggregazione e di formazione, saranno proiettati all’aperto e gratuitamente, 
anche film, documentari ed opere che hanno un legame storico ed artistico con la Città e 
la Provincia.
5) Il Teatro
Storicamente il cinema comprime gli spazi ed il tempo per fotografare l’azione e 
trasmettere i frammenti di un momento, mentre il teatro predilige gli impulsi della mente 
e la trasposizione all’esterno dei meccanismi interni dell’animo. Sulla base di questi 
differenti
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approcci, il rapporto tra cinema e teatro e le dinamiche che ne scaturiscono, più che come 
una dicotomia tra arti, potrebbe invece dischiudere possibilità artistiche nuove, 
compenetrando,
fondendo ed innovando tra loro i due diversi canovacci narrativi e descrittivi.
Grande spazio sarà offerto alle compagnie teatrali presenti sul territorio che arricchiranno 
con le loro interpretazioni le serate con un calendario ricco e variegato.
6) La Danza
È uno degli elementi che per prima si è imposto nel linguaggio cinematografico e nella 
storia del cinema già dai primi del ’900. Un connubio quasi naturale tra due straordinarie 
forme espressive, che permette al cinema di valorizzare la sua smisurata libertà di 
espressione.
Alla danza si offre l ’opportunità di fondersi ed armonizzarsi con il filo narrativo del film. 
Saranno messe in scena dalle insegnanti delle scuole di danza originali coreografie oltre 
alle esibizioni di grandi artisti che saranno ospiti della kermesse.

7) La Musica
È componente fondamentale, irrinunciabile e caratterizzante (si pensi ad esempio 
all’importanza della Musica non solo nel sottolineare e sollecitare l’emozione ma anche 
nel dettare i tempi del montaggio). Punto di partenza saranno le iconiche partiture del 
Maestro John Williams, capace di imprimere con le sue musiche una forte riconoscibilità 
ai film. Poi si volgerà lo sguardo in Italia con un excursus che descriverà autori come 
Piero Piccioni, Nicola Piovani, Armando Trovaioli, fino ad Ennio Morricone, 
recentemente vincitore del Premio Oscar per le musiche del film di Quentin Tarantino 
“The Hateful Eight”.
A cornice di questo percorso le eccellenze della musica sorana distintesi a livello 
intemazionale e artisti di chiara fama.
Le principali linee di intervento sono:
Incentivare i giovani e le loro potenzialità creative ed artistiche.
Organizzare dibattiti sulle tendenze delPindustrìa audiovisiva, sugli approcci emergenti e 
sulle nuove metodologie di lavoro.
Promuovere e valorizzare la Città di Sora, la Provincia di Frosinone e la Regione Lazio.

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla yroloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato promotore, o 
associazione senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già 
affidata agli stessi in precedenti edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli 
atti o provvedimenti amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e 
stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1, o 2., ciò deve essere chiaramente 
specificato a ll’interno dell'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente 
(si veda il punto 4, e).
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2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale f X ] Regionale \ X 1 Nazionale

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

richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi dì forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto a ll’economìa locale ecc.f. promozione dell'offerta turistica e del tempo libero 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto all’economia locale, sviluppo delle iniziative tese al conseguimento delle pari 
opportunità in ogni ambito, potenziamento della circolarità delle informazioni relative 
alle risorse territoriali e alla loro possibilità di essere finite, potenziamento della 
coscientizzazione delle proprie radici culturali, della storia e della memoria legata ai 
luoghi, dare spazio e visibilità alle risorse soggettive e creative locali in campo artistico, 
culturale e artigianale, proporre ai cittadini opportunità di partecipazione attiva e di 
protagonismo, produrre opportunità di scambio e contaminazione tra generazioni e 
culture diverse; ospitare eventi, laboratori, spazi di incontro, di ascolto e di accoglienza 
culturale, favorire l'integrazione culturale tra centro e periferia e tra cittadini di comuni 
limitrofi, promuovere il turismo culturale e didattico e quello agricolo e ambientale; 
organizzare filiere corte tra produzione agro alimentare locale e circuiti di consumo 
consapevole, contribuire al recupero di identità culturale territoriale; creare una rete 
virtuosa di collaborazione tra l’ente comunale e le numerose associazioni culturali che 
costituiscono realtà vitali e propositive, indispensabili per ottimizzare le risorse e creare 
sinergie proficue; incentivare le attività produttive e il commercio del territorio; custodire 
e valorizzare il patrimonio memoriale, culturale ed architettonico rappresentato dal centro 
storico cittadino. Nell’ottica di un più ampio programma di valorizzazione di un settore 
specifico del territorio da perseguire attraverso una molteplicità di azioni, si inserisce la 
volontà di recupero e valorizzazione delle tipicità enogastronomiche, certamente viste in 
rapporto con la riqualificazione delle attività turistiche e ricettive offerte dal centro 
storico della città ma anche, e più in generale, con l’obiettivo di competitività e sviluppo 
socio-economico equilibrato del territorio.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Quattro Progetti sul Cinema. Seconda

Edizione Mostra d’Arte Cinematografica dedicata al Maestro sorano “Vittorio De Sica”.

3, Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio BANCA POPOLARE DEL CASSENATE - AG. SORA

3.b Conto corrente intestato a COMUNE DI SORA

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT 02 W 05372
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74370 0000 10714699

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 delPiniziativa contenente il costo complessivo della stessa,

l ’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in
«

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

4.c Crono -programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione delPiniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione delPiniziativa oggetto della 

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

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2.e);

4, f  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

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

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento,

1 A l riguardo , s i ev idenzia  che  ai sen si de l R egolam ento:

----- il  “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento de! costo
complessivo della siessa” (a rtico lo  10, com m a 1);

----- p e r  c iascu n a  in iz ia tiva  il to ta le  dei con tributi ricevu ti a i sensi del R ego lam en to  e  da sogge tti pubb lic i o p rivati, non può
essere  su p e rio re  al co s to  com plessivo  d e ll’in iz ia tiva , a  p e n a  di decadenza  del con tribu to  concesso  (artico li 10, com m a 3 e  
a r tico lo  15, com m a 1, le tte ra  c) del R egolam ento);

----- la  sp e sa  co m p lessiv am en te  ed  effe ttivam ente  so stenu ta , docum enta ta  e  rite n u ta  am m issib ile , dovrà essere  alm eno  pari a lla
sp e sa  p rev ista  e  d ich iara ta  in sed e  di p reven tivo  al m om en to  della  p resen taz io n e  d e lla  dom anda: d iversam ente  si p roced erà  
ad u n a  riduzione  p roporz ionale  del con tribu to  concesso  (artico lo  14, co m m a 4  del R egolam ento).
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pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale pei- promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l ’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l ’aggiomamento 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: ufficio cultura@comune.sora.fr.it

Sora, 18 giugno 2019

mailto:cultura@comune.sora.fr.it
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MOSTRA D’ARTE CINEMATOGRAFICA «VITTORIO DE SICA”

I EDIZIONE

RELAZIONE

La prima edizione della Mostra D’Arte Cinematografica “Vittorio De Sica” si è svolta con 
successo, coinvolgendo giovani e meno giovani in una sorta di confronto generazionale sempre più 
raro nella realtà quotidiana. Il decadimento culturale, artistico ed estetico costituisce, purtroppo, un 
forte ostacolo alla piena realizzazione e alla crescita, un circolo vizioso che ingabbia le loro idee e 
frustra le loro potenzialità.

Grazie al Cinema ed al suo potere di creare ponti, si è potuto sognare e riflettere su 
tematiche di emarginazione sociale, di disagio giovanile, di emigrazione, declinate secondo punti di 
vista diversi ed analizzate all’interno di più aspetti. La crisi del cinema ha paradossalmente 
consentito di contrastare il degrado culturale che incide negativamente sulla qualità del vivere 
sociale, spronando l’attitudine a “guardare in avanti” e a trasmettere una forte energia 
trasformatrice, un’onda di creatività, vitale in una società senza sogni. Grazie alla settima arte, le 
ricadute positive su Sora e sul territorio son state tangibili sia a livello di immagine che di qualità 
dell’offerta culturale.

L’intento primario è stato quello di sviluppare la cultura cinematografica mediante il 
coinvolgimento attivo dei giovani, delle istituzioni scolastiche e sociali presenti sul territorio. Tale 
ambizioso obiettivo è stato raggiunto mediante eventi (convegni, teatro, musica, danza, proiezioni.), 
iniziative di educazione e sensibilizzazione sulla cultura cinematografica, con particolare attenzione 
sull’uso delle nuove tecnologie ed azioni integrate che hanno esaltato il ruolo pedagogico del 
Cinema mediate l’utilizzo degli strumenti audiovisivi e la valorizzazione della creatività presente 
nella provincia.

La Prima Edizione della Mostra d’Arte Cinematografica Vittorio De Sica si è sviluppata 
durante tutto l’anno a partire dall’incontro nella Sala Consiliare con GIANCARLO GIANNINI 
occorsa il 25 GENNAIO 2018. Il celeberrimo Attore e pluripremiato attore nostrano ha preso parte 
all’iniziativa “Giannini si racconta nella città dì De Sica”, ricevendo un Premio alla Carriera, in 
occasione della presentazione del suo libro autobiografico, rispondendo alle domande della stampa 
e del numeroso pubblico presente.

Altro appuntamento fondamentale della prima rassegna è stata la “Serata d’Onore” con 
MICHELE PLACIDO avvenuta il 27 GIUGNO 2018 in Piazza Mayer Ross, laddove si è potuto 
assistere ad una Grande Serata basata sulla interpretazione e sulla recitazione del celebre attore.

Anche MARCO D’AMORE, allontanandosi dal set della serie tv “Gomorra 3”, è 
intervenuto a Sora il 4 AGOSTO 2018 per dar vita allo spettacolo “Marco D'Amore racconta 
Vittorio De Sica ” svoltosi dinanzi alla casa natale del regista vincitore di quattro premi Oscar, in 
Piazza San Giovanni, nel quartiere storico di San Rocco. La sua voce recitante è stata supportata 
dall’ ORCHESTRA DA CAMERA DI ROMA che ha eseguito i temi di Pane Amore e Fantasia 
,Pane Amore e Gelosia, Miracolo a Milano, Ladri di Biciclette, Umberto D, L'Oro di Napoli H. 
Mancini I Girasoli.
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Il 28 LUGLIO l’attrice GIULIANA DE SIO è stata la protagonista intervenendo e 
raccontandosi nel contesto della manifestazione che da sempre pone in evidenza il ruolo della donna 
nella società contemporanea e tutte le problematiche che ne conseguono.

La DANZA , che stato è uno degli elementi che per primo si è imposto nel linguaggio 
cinematografico, ha avuto neH’ambito della Mostra, come protagonista ALFONSO PAGANINI 
che si è esibito nella splendida cornice di Piazza Meyer Ross il 6 LUGLIO su musiche di Fellini e 
Nino Rota , dando vita ad un connubio quasi naturale tra due straordinarie forme espressive teste a 
valorizzare la sua smisurata libertà di espressione.

Il TEATRO  ha avuto ampio spazio nell’ambito della Mostra, con un programma ricco e 
variegato: il 25 GIUGNO in Piazza Mayer Ross la Compagnia dei Semiseri dell’ Istituto 
Comprensivo 3 di Sora ha dato vita ad “AVVENTURA BEAT IN 80 BYTE di Rosaria Bedani con 
Maria Iannuccelli Ester Pisani e Mirella Pantanella. Il 26 GIUGNO in Piazza Mayer Ross è 
andato in scena IL MAGO DI OZ di L. F. Baum ad opera di INSIGHT Arte Dentro, il 28 
GIUGNO “E’ ASCIUTO PAZZO O’ PARRUCCHIANO di G. Di Maio con la Regia di Umberto 
Natalizio a cura dell’ Associazione San Luigi Gonzaga di Sora , il 29 GIUGNO presso il Chiostro 
del Museo Civico Media Valle del Liri il Jazz-Reading del libro “UN SEGRETO BEN 
CUSTODITO” di A. Facchini e M. Caudullo ha avuto come protagonista Giulia D’Ovidio su 
Musiche di Gianpaolo Venditti a cura dell’Associazione Criminali in Trappola. Infine il 30 
GIUGNO in Piazza Mayer Ross è stato messo in scena IL CILINDRO dì E. De Filippo Regia di 
Federico Mantova a cura Associazione- "I Commedianti del Cilindro ” di Broccostella, il 1 
LUGLIO è stata la volta di UN BELLISSIMA IDEA di F. Venditti (Associazione "I Matti per 
Caso” dì Fontana Liri) il 2 LUGLIO l'Istituto Omnicomprensivo di Alvito ha realizzato 
ENEIDE: UN ALTRO CANTO di Anna Lucia Mazzenga ed infine il 3 LUGLIO la rassegna è 
stata chiusa da ONORE AL DIALETTO (La Giara - Pericolosamente - Le parole messe ‘ncroce) di 
Luigi Pirandello ed Eduardo De Filippo con la Regia di Luigi Mastropietro a cura dell’ 
Associazione Riccardo Gulia di Sora. Opportuno compendio è stato offerto il 15 LUGLIO presso 
il Chiostro Museo Civico da Ivano Capocciama nell’interpretazione di RAGAZZI DI VITA di 
Pierpaolo Pasolini {IIS Sìmoncelli).

La MUSICA quale componente fondamentale, irrinunciabile e caratterizzante, sì è preso 
spunto dalle partiture del Maestro John Williams, capace di imprimere con le sue musiche una forte 
riconoscibilità ai film, si è rivolto lo sguardo in Italia con un excursus che descriverà autori come 
Piero Piccioni, Nicola Piovani, Armando Trovaioli, fino ad Ennio Morricone, recentemente 
vincitore del Premio Oscar per le musiche del film di Quentin Tarantino “The Hateful Eight”. A 
cornice di questo percorso il 17 LUGLIO è andato in scena L’UOMO DEI SOGNI Mistero per 
due voci ed un violoncello - Scritto e diretto da Luca Mauceri, con Donato Cedrone e la 
straordinaria partecipazione dell’attore Riccardo Leonelli. Il 14 SETTEMBRE ANDREA DE 
SICA è intervenuto a Sora in occasione della proiezione del film “7 Figli della Notte". 
Nell’occasione sono state eseguite le musiche scritte da MANUEL DE SICA ed sotto la direzione 
del Maestro Vincenzo Mariozzi. La sua Orchestra da Camera di Roma ha eseguito magistalmente in 
Piazza San Giovanni, dinanzia alla Casa Natale del Maestro Vittorio De Sica, anche le musiche di 
Ennio Morriconwe, Nicola Piovani, Nino Rota
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Laboratori e workshops hanno fatto da cornice alle iniziative al fine di permettere ai 
neofiti ed agli appassionati di cimentarsi nel cinema, come nel caso dei laboratori curati 
dall’Associazione II Faro Onlus che, sulla scorta della preziosa esperienza acquisita in anni di 
iniziative, ha curato inoltre una specifica sezione della Mostra per approfondire l’aspetto sociale 
legato al disagio giovanile, prevedendo così l'intervento, tra gli altri, di esperti del linguaggio visivo 
e psicologi finalizzando il tutto alla realizzazione di uno o più elaborati.

PROIEZIONI
Le proiezioni sono state un momento di aggregazione e di formazione. I moderni mezzi di 
comunicazione hanno determinato una crisi di interesse nei confronti del Cinema, favorendo 
fenomeni come la pirateria e, contemporaneamente, sviluppando nuovi linguaggi (ad es. le web 
serie) e nuove forme di diffusione dell'audiovisivo (si pensi ad esempio a Netflix). In centri come 
Sora, sul cui territorio erano presenti 6 Sale Cinematografiche, è venuta a mancare la materia prima, 
ovvero l'utenza. Le nuove generazioni, inoltre, sono nate e cresciute senza un teatro o un cinema 
nella loro città e per contro hanno mezzi di comunicazione che solo 10 anni fa erano pura 
fantascienza, si pensi ai moderni Smartphone. Gli imprenditori ritengono non più profittevoli 
investimenti in questo settore dal momento che non è pensabile un Multisala in un territorio i cui 
principali bacini di utenza (Fresinone, Avezzano e Cassino) sono già abbondantemente serviti. Si 
pensi alle difficoltà di un ragazzo di 15 o 20 anni, che per raggiungere un complesso 
Cinematografico moderno è costretto a percorrere oltre 40 chilometri.
All’aperto e gratuitamente, si sono potuti vedere I SEGUENTI FILM:
11 LUGLIO - MAMMA MIA! di Phyllida Lloyd con Meryl Stripp e Pierce Brosnam
12 LUGLIO - LA PAZZA GIOIA di Paolo Virzi con Valeria Bruni Tedeschi e Tommaso Ragno
13 LUGLIO — FREE STATE OF JONES di Gary Ross con Matthew McConaughey e Cary Russell 
19 LUGLIO - IL GRANDE GIGANTE GENTILE di Roald Dahl ed il 20 Luglio INSIDE OUT di 
Pete D octer.
Il principio con il quale sono stati selezionati i titoli seguenti è quello dei “film nelle sale” poiché 
quelli sarebbero stati proiettati nei 6 storici Cinema che si trovavano sul territorio della Città di Sora 
se fossero stati ancora attivi.
A fianco alle nuove proiezioni si è dato vita ad una rassegna cinematografica delle opere del 
Maestro di Sora. Sono stati proiettati presso il Chiosco del Museo Civico della Media Valle del Liti

16 LUGLIO -  PANE AMORE E FANTASIA regia L.Comjencini
21 LUGLIO -  IL CINEMA DI VITTORIO DE SICA di A.Mantova
22 LUGLIO -  DOWN BY DI LEO di Debora Farina
23 LUGLIO -  MATRIMONIO ALL’ITALIANA di V.De Sica
24 LUGLIO -  SCIUSCIÀ’ di Vittorio De Sica
25 LUGLIO -  LADRI DI BICICLETTE di Vittorio De Sica
26 LUGLIO -  IERI, OGGI E DOMANI di V.De Sica
27 LUGLIO -  IL GIARDINO DEI PINZI CONTINI di V.De Sica.
30 LUGLIO -  PANE AMORE E .... di Dino Risi
31 LUGLIO -  LA CIOCIARA di V.De Sica
2 AGOSTO - 1 DUE MARESCIALLI di Sergio Corbucci
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IL CONCORSO
Dopo la conferenza stampa di Venerdì 20 Luglio, tenutasi presso la Sala Vincenzo 

Simoncelli si è proceduto alla proiezione dei Cortometraggi in concorso:
22 LUGLIO - MELANCHONIA dì IVAN DI VITO
23 LUGLIO -  TI VEDO NELLE STELLE di MATTEO BIANCHI
24 LUGLIO -  VOLTO LE PAGINE di ANDREA OLINI
25 LUGLIO -  L'AMORE ALTROVE di ATTILIO FACCHINI
26 LUGLIO -  TUTTO A POSTO di AMERICO UBERI
27  LUGLIO -  CIPRIA E CAFFÈ ’ di MARIO COCO
Domenica 29 LUGLIO in Piazza Mayer Ross si è svolto il GRAND GALA’ conclusivo con la 
Premiazione dei vincitori in concorso a seguito dello spettacolo della Cover Band Orchestra Italiana 
di Renzo Arbore.
La Commissione di valutazione, cha dato vita anche ad un tavolo tecnico operativo, è stata formata 
da esperti del settore audiovisivo (professionisti e cultori della materia cinematografica residenti a 
Sora e distintisi negli anni per il loro contributo culturale anche al di fuori dei confini cittadini). Il 
Presidente della Commissione Giudicatrice è stato il Regista LUCA REA. I Membri componenti 
ANTONIO MANTOVA, MICHELE SACCUCCI, TIZIANO REA, FEDERICO MANTOVA.
Il Giudizio insindacabile della Commissione ha premiato come Miglior Cortometraggio e 
vincitore della 1° MOSTRA CINEMATOGRAFICA VITTORIO DE SICA “VOLTO LE 
PAGINE” di Andrea Olini (aggiudicatario del Premio in Denaro, euro 1.000,00 con targa 
commemorativa “Vittorio De Sica”).
La Miglior Regia (Menzione Speciale con Medaglia) è andata ad Andrea Olini per il 
cortometraggio “Volto Le Pagine”.
Il Miglior Attore (Menzione Speciale con Medaglia) è stato il giovane Matteo Olini per il 

cortometraggio “Volto le pagine”.
Il premio per la Miglior Fotografia è andato a Massimiliano Iosa per il cortometraggio ‘T i Vedo 
nelle Stelle” (Menzione Speciale con Medaglia)
Il premio per la miglior Sceneggiatura originale è andato a Andrea Olini per il cortometraggiio 
“Volto le Pagine”
Il premio per la Miglior Montaggio (Menzione Speciale con Medaglia) è andato a Matteo 

Bianchi per il cortometraggio ‘T i vedo nelle stelle”.
Il premio per la Miglior Colonna Sonora Originale è andato ad Attilio Pace (Menzione Speciale 
con Medaglia) per il cortometraggio “Cipria e Caffè”.
Per agevolare la partecipazione alla serata finale le spese di pernottamento per tutti i premiati non 
residenti nel territorio della provincia di Frosinone sono state a carico della Mostra.
La Prima Mostra del Cinema Vittorio De Sica ha restituito al Cinema il suo ruolo di polo attrattivo 
di molteplici discipline, quale ingranaggio fondamentale di un ideale percorso formativo ed ha 
consentito ad appassionati, professionisti, neofiti e semplici curiosi di avvicinarsi ad un’arte che, di 
fatto, ne contiene in se molte altre.

■<!r
v;!r
io V
«A

a t

Oh
V*
CS
rM
li

*43
C3s
Oh

K-4
8V,
f'-.l
s t
913
ò
O

0
LU

■wf
o

5J.„
Z'i
ooc
!-*•
COl—t
co
U J
OK

~.J
OC
o

Sora, 18 giugno 2019



C O M U N E  DI  S O R A
PROVINCIA DI PROSINONE

Piazza San Francesco - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 828313 - Cod. Fise. 00217140607 

SETTORE SECONDO
SERVIZIO : CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

CRONOPROGRAMMA

7 LUGLIO ore 21,00 piazza S. Giovanni (casa natale di Vittorio De Sica)
Commemorazione Nascita Vittorio De Sica
ORCHESTRA DA CAMERA DI ROMA
VANESSA GRAVINA voce recitante
VINCENZO MARIOZZI direttore
musiche di Vittorio De Sica, Manuel De Sica, Armando Trovaioli

11 LUGLIO ore 21,15 chiostro museo civico 
Proiezione Rassegna Film 
OMAGGIO A VITTORIO DE SICA 
Pane, Amore e Andalusia 
Regia di Javier Setò

14 LUGLIO ore 21,15 piazza M. Ross 
LE PAROLE NOTE
con GIANCARLO GIANNINI 
e il Marco Zurzolo Quartet

15 LUGLIO ore 21,15 chiostro museo civico 
Proiezione Rassegna Film
OMAGGIO A VITTORIO DE SICA 
Vacanze a Ischia 
Regia di Mario Camerini

16 LUGLIO ore 21,15 chiostro museo civico 
Proiezione Rassegna Film
OMAGGIO A VITTORIO DE SICA 
Il Generale Della Rovere 
Regia di Roberto Rossellini

17 LUGLIO ore 21,15 chiostro museo civico 
Proiezione Rassegna Film
OMAGGIO A VITTORIO DE SICA
Il Conte Max
Regia di Giorgio Bianchi

18 LUGLIO ore 21,15 chiostro museo civico 
Proiezione Rassegna Film
OMAGGIO A VITTORIO DE SICA 
Ferdinando I Re di Napoli 
Regia di Gianni Franciolini
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22 LUGLIO ore 21,30 piazza Mayer Ross 
Proiezione film
CATTIVISSIMO ME 3 film di animazione 
Regia di Pierre Coffin

23 LUGLIO ore 21,30 piazza Mayer Ross 
Proiezione film
MAMMA MIA! CI RISIAMO commedia musicale 
Regia di Ol Parker

24 LUGLIO ore 21,30 piazza Mayer Ross 
Proiezione film
ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS film drammatico 
Regia di Kenneth Branagh

25 LUGLIO ore 21,30 piazza Mayer Ross 
Proiezione film
JOHNNY ENGLISH COLPISCE ANCORA film d’azione 
Regia di David Kerr

27 LUGLIO ore 21,30 chiostro museo civico 
NOVECENTO di Alessandro Baricco 
Lettura scenica e musica con LUCA MAUCERI
a cura dell’Associazione Culturale IL FARO ONLUS

28 LUGLIO ore 21,30 piazza Mayer Ross 
MISERIA E NOBILTÀ’ di Eduardo Scarpetta 
Regia di Umberto Natalizio
Compagnia Teatrale “Riccardo Gulia”

29 LUGLIO ore 21,30 piazza Mayer Ross 
‘O SCEM ‘E GUERRA di Luciano Medusa 
Regia di Federico Mantova
Associazione “I Commedianti del Cilindro” di Broccostella
Riduzione in dialetto napoletano in due atti del teatro latino di Plauto. Nessuno dovrà stupirsi, quindi,
se vedremo il personaggio più famoso delle commedie plautine, il soldato fanfarone
(che a Napoli chiamano appunto 'o scemo ‘e guerra) alle prese più con Neapolis che con Roma.

3 AGOSTO ore 21,30 largario Santo Spirito 
MARCO D’AMORE voce recitante 
ORCHESTRA DA CAMERA “DANIELE PARIS”

4 AGOSTO ore 21,30 piazza Mayer Ross
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LA FAMIGLIA ADDAMS 
Coreografie di Alfonso Paganini 
con Alfonso Paganini

10 AGOSTO ore 21,30 piazza Mayer Ross 
MICHELE PLACIDO 
Serata d’Onore
MICHELE PLACIDO voce recitante 
GIANLUIGI ESPOSITO voce e chitarra 
ANTONIO SATURNO chitarra e mandolino

25 AGOSTO ore 21,30 largario Santo Spirito 
EZIO BOSSO direttore 
ORCHESTRA DA CAMERA DI ROMA 
PREMIO “VITTORIO DE SICA” ALLA CARRIERA

2 SETTEMBRE ore 21,00 piazza Mayer Ross
2° MOSTRA D’ARTE CINEMATOGRAFICA VITTORIO DE SICA 
PROIEZIONE OPERE IN CONCORSO

3 SETTEMBRE ore 21,00 piazza Mayer Ross
2° MOSTRA D’ARTE CINEMATOGRAFICA VITTORIO DE SICA 
PROIEZIONE OPERE IN CONCORSO

4 SETTEMBRE ore 21,00 piazza Mayer Ross
2° MOSTRA D’ARTE CINEMATOGRAFICA VITTORIO DE SICA 
PROIEZIONE OPERE IN CONCORSO

5 SETTEMBRE ore 21,00 piazza Mayer- Ross
2° MOSTRA D’ARTE CINEMATOGRAFICA VITTORIO DE SICA 
PROIEZIONE OPERE IN CONCORSO

6 SETTEMBRE ore 21,00 piazza Mayer Ross
2° MOSTRA D’ARTE CINEMATOGRAFICA VITTORIO DE SICA 
PROIEZIONE OPERE IN CONCORSO

7 SETTEMBRE ore 21,00 piazza Mayer Ross
2° MOSTRA D’ARTE CINEMATOGRAFICA VITTORIO DE SICA 
SERATA FINALE -  PREMIAZIONE 
OSPITE D ’ONORE 
ENNIO MORRICONE
PREMIO “VITTORIO DE SICA” ALLA CARRIERA
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C O M U N E  DI  S O R A
PROVINCIA DI FROSINONE

Ingresso libero e gratuito

Gli eventi in programma potrebbero subire variazioni per cause di forza 
maggiore quali condizioni meteorologiche, indisponibilità artisti, ecc.

Sora, 18 giugno 2019



C O M U N E  DI  S O R A
PROVINCIA DI FROSINONE

Piazza San Francesco - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 828313 - Cod Fise. 00217140607 

SETTORE SECONDO
SERVIZIO : CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO E PO LITICHE GIOVANILI

SCHEDA FINANZIARIA
MOSTRA D’ARTE CINEMATOGRAFICA “VITTORIO DE SICA”

II EDIZIONE

USCITE PREVENTIVO

SPESE PER IL PERSONALE :
Direttore artistico 1.000,00
Organizzatori
Personale tecnico
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 1.000,00
SPESE PER OSPITALITÀ’:
Compensi artisti/compagnie/complessi/organismi 
ospitati 12.600,00

Costi di viaggio, vitto, alloggio dei soggetti ospitati 900,00

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti 1.000,00
Noleggio strumentazione tecnica, luce e suono 
(Service) 5.600,00

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, 
smontaggio, facchinaggio ecc.)

SIAÈ 3.800,00
Vigili del fuoco
TOTALE SPESE PER OSPITALITÀ1 23.900,00
SPESE PER GESTIONE SPAZI (fino ad un 
massimo del 10% delle spese ammissibili):
Affitto spazi

Utenze {degli spazi) 300,00
Pulizie (degli spazi)
TOTALE SPESE PER GESTIONE SPAZI 300,00
SPESE GENERALI (solo materiale di consumo) 
fino ad un massimo delIT% delle spese ammissibili
SPESE PER PUBBLICITÀ' E 
COMUNICAZIONE Uno ad un massimo del 10% 
delle spese ammissibili:

Affissioni
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Affissioni CP
c

Quotidiani e periodici 200,00 T*
C
oRadio e TV 700,00

Cataloghi, brochure, volantini, ecc. 900,00 Li.J
-J

Ufficio stampa <B-'M
Altre forme di pubblicità (specificare quali) O

TOTALE SPESE PER PUBBLICITÀ’ E 
COMUNICAZIONE 1,800,00 M«..

TOTALE USCITE 27.000,00 ooc
ENTRATE PREVENTIVO P--

cri
CONTRIBUTI; coua
MiBACT oc

Altri contributi pubblici (specificare) ...a
oc

Sponsor o

Altro (specificare) COMUNE DI SORA 11.000,00
INCASSI;
Biglietti
Abbonamenti
Altro (specificare)
TOTALE ENTRATE 11 .0 00 ,0 0
RIEPILOGO
TOTALE USCITE 27 .0 00 ,00
TOTALE ENTRATE 11 .0 00 ,00

DEFICIT 16 .000 ,0 0
Contributo richiesto 16.000,00

Sora, 17 giugno 2019
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA DI R IFE R IM E N TO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- l.r. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi 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 deH’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IPO L O G IA  D I 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 D I CONTRIBUTO 
PRESEN TA TA  A I SENSI DEL 
REG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G LI 
A M B ITI IN TER V EN TO  PR E V IST I

SI X (la domanda, presentata in data 18 giugno 2019 con nota prot. 
RU n. 16427 del 19 giugno 2019, è stata integrata con nota 
prot. RU n. 17093 del 27 giugno 2019)

□

SO G G ETTO  R IC H IED E N T E COMUNE DI SORA

TITO LO  D E L L ’IN IZ IA TIV A
MOSTRA D’ARTE CINEMATOGRAFICA “VITTORIO DE 
SICA” - E  EDIZIONE

BREVE D ESC R IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione della cultura 
cinematografica attraverso l’istituzione di una mostra 
cinematografica pensata attorno alla figura di Vittorio De Sica il più 
illustre Maestro Sorano che sarà anche momento di aggregazione e 
formazione sociale.
Il calendario degli eventi prevede una serie di incontri, laboratori di 
recitazione e tecniche di doppiaggio, un concorso a premi suddiviso 
in macro categorie, proiezioni di film e documentari, momenti di 
teatro, musica e danza.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI SORA

DATA O PE R IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 7 LUGLIO 2019-7  SETTEMBRE 2019

SPESA CO M PLESSIV A M EN TE 
PREV ISTA Euro 27.000,00

CONTRIBUTO  R IC H IESTO Euro 16.000,00

1
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O SSER V A ZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO R IA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

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

Il Titolare della P.O. 
Fabio Manto
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