
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio  di pres id en za

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 25 SETTEMBRE 2020, N. 123

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di San Vito Romano, ai sensi
deN'art. 8 del "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi 
deN'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 25 settembre 2020, n. I l i  

Verbale n. 26

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0 □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO □ 0
Consigliere Segretario Michela DI BIASE 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ 0
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA 0 □ favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA 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;

VISTO 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;

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

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli 
uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive 
modifiche;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in 
modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

VISTA 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;

VISTA 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;

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

VISTO 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 alfarticolo 1, 
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive 
modifiche anche in deroga alla procedura di cui alfarticolo 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));

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

VISTO 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);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2020-2022);

VISTAla deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 
regionale 2020-2022);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTAla deliberazione delTUfficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione finanziario 
del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del Consiglio 
regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di San Vito Romano in data 7 settembre 2020 con 
nota prot. RU n. 14547 dell’8 settembre2020, integrata con nota prot. RU 15097 del 14 settembre 2020, e 
la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata 
“Stagione Teatrale Settembre 2020 -  Maggio 2021 Teatro Comunale “Caesar”, è finalizzata alla 
promozione della cultura teatrale nel territorio del bacino ad est di Roma, attraverso spettacoli proposti di 
mattina per le scolaresche ed anche tutte le domeniche per il pubblico adulto;

PRESO ATTO che la nella richiesta di contributo il Comune dichiara che tutti gli eventi saranno realizzati 
nel pieno rispetto di tutte le misure per la prevenzione e gestione delTemergenza epidemiologica da Covid- 
2019;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede spettacoli matinee dedicati ai ragazzi degli Istituti 
di Istruzione della zona, spettacoli la domenica anche per gli utenti dei Comuni limitrofi ed una nuova 
iniziativa denominata “Un libro a teatro” che, mensilmente, darà la possibilità di incontrare autori affermati 
che presenteranno i loro libri;

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

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “...il costo complessivo d e ll’iniziativa ...e ...... in modo



analitico le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa 
e le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;

VISTO Tarticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale 
“/ /  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del 
costo complessivo della stessei’ ;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 38.410,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento ammonta ad 
euro 15.410,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2311 del 22 settembre 2020, 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;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U01023 attestata dalla struttura competente; 

VISTO l’articolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO l’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato 
con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l ’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di presidenza;

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;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

1. 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 San Vito Romano per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “Stagione Teatrale Settembre 2020 -  Maggio 2021 Teatro 
Comunale “Caesar” di un importo pari a euro 12.000,00 (Dodicimila/00), a valere sul capitolo 
U.01023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario 2020, che 
dispone della necessaria capienza;



2.

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

4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 
successivo e consequenziale adempimento.

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Mauro Buschini



ifO'iji;:' 
«•1 T COMUNE DI SAN VITO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale 
Borgo M. Theodoli, 34 -  Cap.00030 -  

Tel.06.9571006 - Fax 06.9572155 - www.sanvitoromano.rm.gov.it

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Via della Pisana, 1301 

00100 R O M A

OGGETTO: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della.Legge regionale 15 maggio 1997, n . 8 e  successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui a ll’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Roggeri Claudio, nella propria qualità di vice sindaco e legale rappresentante del 
Comune di San Vito Romano, 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:

e - 4i cui.all’ariicolo 8, comma-.I-, lettera a) del Regolamento, i-a-quanto diretta al perseguimento di

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

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

B  di cui all’articolo 8, comma filetterà  c) del Regelamento, In-quanto contenente elementi di forte 

origi-nalitàj^promezione-e-eemunieazione tali da assicurare,-congiuntamente, un elevato livello-di 

visibilità mediatiea, attrattività- e supporto-ali’economia locala
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

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

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

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

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

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

DICHIARA CHE

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

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

pubblica) e successive modifiche;
1
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b) l ’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

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

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

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

b.3 si svolge sul territorio regionale;

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 deH’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 deH’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; 

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

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrne (lettere da 

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 

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

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

la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione 

della domanda;

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

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

svolgimento dell’iniziativa;

£4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).
2



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 finnata 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: Dresidehtecrl@regione.Iazio.it

San Vito Romano, 31.07.2020
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ALLEGATO A

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

1 .a Denominazione: Comune di San Vito Romano

l.b C.F, 024149180586 P.IVA 01032721001

1 .c Sede legale: SAN VITO ROMANO

l.d  Indirizzo Borgo Mario Theodoli 34 CAP 00030 
Comune SAN VITO ROMANO Provincia ROMA 

1 .e Referente responsabile dell 'iniziativa:

Cognome C U T IN I Nome FABIO 
Tel. 06-9571006 Fax 06-9572155
E-mail: protocollo@comune.sanvitoromano.nn.it
PEC: segreteriasanvitoromano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

2. D a t i r e l a t iv i a l l ' in iz ia t iv a

2.a Titolo: “Stagione Teatrale Settembre 2020 -  Maggio 2021 -  Teatro comunale “Caesar”

2.b Data di avvio: 27/09/2020 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 16/05/2021 (gg/mm/aa)

2,c Luogo di svolgimento:

Comune SAN VITO ROMANO Provincia ROMA CAP 00030

2.d Sintetica descrizione:
Realizzazione stagione teatrale nella struttura teatrale comunale con l ’offerta di spettacoli 
portati in scena da artisti affermati su scala nazionale e intemazionale, realizzazione 
progetto un libro a Teatro, con incontri fra autori e lettori.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: La stagione come negli ultimi sei anni viene allestita ed 
offerta in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE CULTURALE “RIBALTA” -  
Associazione senza fine di lucro -  che interviene nei rapporti contrattuali con le Compagnie 
Teatrali, nella gestione del botteghino e del bar con proprio personale, dei rapporti con la 
SIAE e connessi adempimenti fiscali, come da convenzione allegata. La gestione della sala 
e la logistica restano a cura e spese del Comune proprietario e realizzatore. Gli spettacoli 
principali sono tutti calendarizzati nelle giornate di domenica anche per soddisfare le 
richieste in tal senso espresso dagli utenti molti dei quali provenienti dai centri vicini 
(bacino: Tivoli-Subiaco, Palestrina, Colleferro, Fiuggi-Paliano). Nelle mattinate 
infrasettimanali la stagione si completa con spettacoli dedicati agli Istituti Scolastici, con 
collaborazioni attive con molteplici Istituti dell’hinterland sanvitese.

4
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MB.:
1, è possìbile affidare la gestione dell ’iniziativa alla proloco 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 
all’interno dell'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4.e).

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

[___ ]

2,g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’artìcolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
dom anda (a tìtolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi diforte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto all’economia locale ecc.) : Il Teatro “Caesar” realizzato negli anni 7 0  da 
iniziativa privata è stato acquistato dal Comune agli inizi degli anno ’90. Nel 2003 venne 
inaugurato a seguito di importante ristrutturazione realizzata dal Comune anche grazie al 
significativo contributo della Regione Lazio. Negli ultimi tre anni lo stesso ha guadagnato 
costantemente una significativa e crescente utenza con evidente apprezzamento della 
qualità della programmazione. Il Comune si è speso molto per il suo funzionamento ma in 
questo campo è necessario un aiuto per la copertura dei costi. Contemporaneamente sta 
prendendo piede il “Premio Caesar alla camera teatrale” alla sua V edizione che ha visto 
destinati dello stesso importanti artisti nazionali.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: sette, di cui le ultime cinque dal 2014 con

carattere di continuità.

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

3. a Banca di appoggio Fare clic qui per immettere testo.

3 .b Conto corrente intestato a Comune di San Vito Romano

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d ’Italia
IT06V0100003245348300304091

4. U l t e r io r e  d o c u m e n t a z io n e  da  p r o d u r r e :

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

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

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

T indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in
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proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

4.c Crono-program m a 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 deH’iniziativa 

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

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

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

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

al precedente punto 2.e);

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

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

richiedente il contributo.

5. I n f o r m a z io n i e  c o n se n so  r e l a t iv i a ll a  p r iv a c y

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l ’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l ’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei 
documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6. A c c e sso  a i d o c u m e n t i a m m in is t r a t iv i

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente, procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo 
e-mail: segreteriasanvitoromano@pec.cittametropolitanaroma,gov.it

San Vito Romano, 31,07.2020
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Comune di San Vito Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Borgo M, Theodoli, 34 -  Cap. 00030 -  
Tel.06.9571006 - Fax 06.9572155 - wiuu>,sanvitoromano,rm.gov.it

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ’

L’attività del Teatro “Caesar” di San Vito Romano in questo ultimo quinquennio è stata rivolta a 
promuovere sul territorio del bacino ad est di Roma la cultura teatrale in un momento in cui il 
panorama del settore sta incontrando qualche difficoltà. Le programmazioni di questo periodo sono 
state molto apprezzate dalla utenza che cresce di anno in anno fidelizzando anche mediante la 
sottoscrizione di abbonamenti all’intera stagione. Ma non solo. La stessa utenza ormai con 
sistematicità partecipa anche agli spettacoli teatrali fuori stagione cosi come mostra attenzione verso 
albi generi di spettacoli come concerti, ecc, sempre tenuti nella struttura teatrale “Caesar”.
Questo, è evidente è stato possibile anche grazie al sostegno di codesto Consiglio regionale. La 
sinergia tra Consiglio regionale, Comune e Associazione Culturale Ribalta che coadiuva nella 
organizzazione della stagione teatrale, sta consentendo di raggiungere traguardi che hanno dato un 
senso positivo all’investimento passato.
Non ultimo, la partecipazione degli istituti scolastici alla programmazione. Basti pensare che nel 
corso della passata stagione il teatro ha visto la partecipazione agli spettacoli di 4.127 alunni con il 
relativo personale docente provenienti da 12 Istituti comprensivi di Cerreto Laziale, Ciciliane, 
Pisoniano, Genazzano, Rocca Priora, Beliegra, Olevano Romano, Tivoli, Zagarolo-Valle Martella, 
Frascati-Villa Sciarra, San Cesareo Colonna.
L’impegno del Comune di San Vito Romano è molto alto, anche se le difficoltà impegnano la struttura 
oltre il possibile,
I risultati raggiunti in questo breve periodo nonché la volontà di ridare lustro ad un Teatro Comunale 
in cui la Regione Lazio ha già investito nel passato con importanti opere di ristrutturazione ci 
obbligano a proseguire.
A partire da questa annualità, per arricchire l’offerta culturale sanvitese, verrà presentata una nuova 
iniziativa denominata “Un Libro a Teatro”. Una serie di incontri mensili con autori affermati che 
presenteranno i loro ultimi lavori e le loro esperienze.
Superato, ci si augura, il momento più difficile causato dall’emergenza COVID, la stagione teatrale 
2020-2021 si apre con novità sia nella sua modalità di realizzazione che di contenuti. Oltre ai progetti 
degli spettacoli e di un libro a Teatro, quest’anno l’offerta si arricchisce con un progetto sul cinema 
basato su proiezioni di film d'essai, dedicati a: Alberto Sordi, Arnia Magnani, Sofia Loren, Monica 
Vitti e Federico Fellini ed un altro progetto per un laboratorio teatrale con spettacolo finale aperto ai 
"non più giovani" di San Vito Romano e comuni limitrofi.
Nel rispetto della nonnativa COVID attualmente in vigore, in attesa delle linee guide che 
eventualmente dovessero aggiornarsi prima dell’effettiva partenza della stagione, la capienza 
complessiva deirimpianto viene ridotta a 90 posti, a nomia di distanziamento e con sanificazione 
degli ambienti. La riduzione della platea, nel caso di un numero superiore di abbonati e spettatori 
determinerà la realizzazione di 2 repliche consecutive, in orari differenti, ma nella stessa giornata e 
per la quale le compagnie teatrali hanno già mostrato il loro accordo.

San Vito Romano, 31/07/2020
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Comune di San Vito Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Borgo M. Theodoli, 34 -  Cap. 00030 -  
Tel.06.9571006 - Fax 06.9572155 - www.saruntoromano.rm.gov.it

SCH EDA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE STAGIONE TEATRALE 2 0 2 0 -2 0 2 1

SPESA
ATTIVITÀ’ PREVENTIVO CONSUNTIVO

Acquisto beni strumentali non durevoli 0
Canoni di locazione impianti inerenti l’iniziativa 0
Allestimento locali, impianti, gestione della sala, 
ecc. 8 .500
Pubblicità (servizi, manifesti, stampe, ecc..) 1.500

SIAE e oneri fiscali 2 .200
Compensi artisti, iva compresa 2 6 .2 1 0

TOTALE 3 8 .4 1 0

ENTRATA
ATTIVITÀ’ PREVENTIVO CONSUNTIVO

Abbonamenti ordinari, ridotti, e bigliettazione 15.400

Comune di San Vito Romano -  sponsor privati
5 .500

Contributo Ass. Ribalta 2 .100

TOTALE 2 3 .0 0 0
C o n tr ib u to  r ic h ie s to  a l l a  P r e s id e n z a  d e l  
C o n sig lio  R e g io n a le  d e l  L a z io

1 5 .4 1 0

TOTALE 3 8 .4 1 0

San Vito Romano 31/07/2020
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Itti?®#*12*2!' Comune di San Vito Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Borgo M. Theodoli, 34 -  Cap. 00030 -  
Tel.06.9571006 - Fax 06.9572155 - www.sanvit0romano.rm.gov.it

CRONOPROGRAMMA DELLA STAGIONE 2020
DATA SPETTACOLO TITOLO E CAST
Domenica 27.09.2020 Son partita di sera Premio Caesaf alla Carriera 2020 a: Giulio Scarpati, 

Miranda Martino, Leo Gullotta, Luca Barbareschi, Massimo Popolizio etc.
ed a seguire lo spettacolo "Son partita di sera" dedicato a Gabriella Ferri

Domenica 25.10.2020 NOVECENTO con Antonello Avallone
Domenica 29.11.2020 UN GRANDE GRIDO D'AMORE con Barbara de Rossi e F. Branchetti
Domenica 20.12,2020 MAMMANAPOLIMOOD con Emiliano De Martino etc.
Domenica 24.01.2021 LE DEE CADUTE con Francesca Nunzi
Domenica 14.02.2021 MORTA LA ZIA LA CASA E' MIA con Daniele De Rogatis ecc.
Domenica 28.02,2021 MANCA SOLO MOZART con Marco Simeoli
Domenica 28.03.2021 SE MI RICORDO TI SPOSO con 1 Pezzi di Nerd
Domenica 18.04.2021 EDUARDO, L'ARTEFICE MAGICO con M. Rago, U. Piastrella, C.Girardi
Domenica 16.05.2021 PASSO A DUE con N.Caldonazzo, F.Branchetti, I.Giannone

e i primi ballerini della Compagnia di danza Raffaele Paganini

PROGRAMMA "UN LIBRO A TEATRO" 

(con ingresso gratuito il giovedì)
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Libro Autore
Alberto Sordi - Storia di un italiano Giancarlo Governi
Modigliani - Il Principe Angelo Longoni
Anja - La segretaria di Dostoevskij Giuseppe Manfridi
Uomini senza... Francesca Nunzi
Caduta in un gorgo di torbide passioni Miranda Martino

Date in corso di conferma con gli autori

Per quanto riguarda le scuole si presenterà uno spettacolo natalizio, uno sul Carnevale e in Marzo e in 
Maggio uno sulla legalità.
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O RM A TIV A  D I R IFE R IM E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- l.r. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IPO L O G IA  D I C O N TRIBU TO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui alfart. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA D I CO N TR IB U TO  
PR ESEN TA TA  A I SEN SI DEL 
R EG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G LI 
A M B IT I IN T ER V EN TO  PR E V IST I

SI X (la domanda, presentata in data 31 luglio 2020 con nota prot. 
RU n.12558 è stata integrata con note prott. RU n. 13682 del 
26 agosto 2020 e RU n. 15159 del 14 settembre 2020)

□

SO G G ETTO  R IC H IE D E N T E COMUNE DI SAN VITO ROMANO

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA T IV A
“STAGIONE TEATRALE SETTEMBRE 2020 -  MAGGIO 2021 
TEATRO COMUNALE “CAESAR”

BREVE D E S C R IZ IO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione della cultura teatrale nel 
territorio del bacino ad est di Roma, attraverso spettacoli proposti di 
mattina per le scolaresche ed anche tutte le domeniche per il pubblico 
adulto.
Il calendario degli eventi prevede spettacoli matinee dedicati ai 
ragazzi degli Istituti di Istruzione della zona, spettacoli la domenica 
anche per gli utenti dei Comuni limitrofi ed una nuova iniziativa 
denominata “Un libro a teatro” che, mensilmente, darà la possibilità 
di incontrare autori affermati che presenteranno i loro libri.

LU O G O  D I SV O LG IM EN TO COMUNE DI SAN VITO ROMANO

DATA O PE R IO D O  D I 
SV O LG IM EN TO 27 SETTEMBRE 2020 -  16 MAGGIO 2021

SPESA C O M PLESSIV A M EN TE 
PR EV ISTA Euro 38.410,00

C O N TRIBU TO  R IC H IE S T O Euro 15.410,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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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