U ffic io Di Pr e s id e n z a

D e lib e r a z io n e n. 140 del 25 lu g lio 2 0 19

O G G ETT O : Concessione di contributo a favore del Comune di Ciampino, 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.
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IL D IRIG EN TE AD INTERIM

F.to dott. Michele Gerace

IL D IRIG EN TE

F.to dott. Giorgio Venanzi
D

N O N R ILE V A

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

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”;
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 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;

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 28 giugno 2019, n. 559 (Dott. Michele Gerace. Rinnovo
dell’incarico di dirigente ad interim delTufficio “Cerimoniale, Eventi e
Contributi”);

VISTA

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

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 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);

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

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

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);
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 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;

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 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));
VISTA

la domanda di contributo, presentata dal Comune di Ciampino in data 15 luglio
2019 con nota prot. RU n. 19312 del 19 luglio 2019 ed integrata con note del 15
luglio 2019 prot. n. 19313 del 19 luglio 2019 e del 22 luglio 2019 prot. n.
19485 del 22 luglio 2019 e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si
ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata “Cineciampino 2019”, è
finalizzata alla valorizzazione delle tradizioni culturali, storiche, artistiche,
sportive e popolari del territorio attraverso varie manifestazioni che

rivitalizzeranno il rapporto tra i cittadini ed il centro storico e l’economia
locale;
TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede la proiezione di opere cinematografiche
di livello elevato che saprà incontrare i gusti dei cittadini;
CONSIDERATO

che Tiniziativa 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
costo

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

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “/ / contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso

in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della
stessa”',
CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
dell’iniziativa stimato in euro 16.500,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento
ammonta ad euro 14.850,00;

VISTA

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

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 2199 del 24 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 dalTarticolo 8 del Regolamento;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente

A ll’unanimità dei presenti

DELIBERA

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 Ciampino per la
realizzazione dell’iniziativa denominata “Cineciampino 2019” di un importo pari a euro
11.000,00 (Undicimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019, che dispone della necessaria capienza;
di incaricare il Segretario generale a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione
alla presente deliberazione;
di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;
di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Buschini
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Al Presidente
del Consiglio regionale del Lazio
Via della Pisana, 1301
00163 - ROMA
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Prot. gen n
OGGETTO: domanda per accedere ai contributi per le iniziative 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”.
Il sottoscritto Daniela Ballico nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Ciampino
chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8
del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:
□ iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da
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altri eventi di natura eccezionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 4. del Regolamento;
X iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con
caratteri di continuità e ricorrenza;
□ 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.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato dpr 445/2000,
dichiara:
a) che la scrivente amministrazione pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza
pubblica) e successive modifiche;
b) che l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento;
c) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e
comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio di
Presidenza;
d) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini
istituzionali del richiedente;
e) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;
f) che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;
Largo Felice Armati, 1 - 00043 Ciampino (RM) Telefono cenlralno: (+39) 06 79097.1 Fax: (+39) 06 7922356
Codice fiscale: 02773250580 Partita iva: 01115411009 - www.comune.ciampino.roma.it
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g) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a
soggetti terzi, salvo quanto disposto all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;
h) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di
specifiche attività

inerenti

la realizzazione dell’iniziativa,

questi

ultimi

svolgeranno

esclusivamente mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla
presente domanda;
i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese
ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 10, 14 e 15, relativi all’entità del contributo,
alle modalità di rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia;
j) che si impegna a presentare la documentazione indicata all’articolo 14, comma 2 del Regolamento
entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;
k) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi
airiniziativa.

La presente domanda:
1. è inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso.
2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al
testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;
3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale rappresentante
e

va

inviata

esclusivamente

uresidentecrl@regione.lazio.it

Ciampino lì 15 luglio 2019

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:
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RICHIEDENTE

2,

Denominazione: COMUNE DI CIAMPINO

3. C.F. 02773250580
4.

it

“ALLEGATO A”

P.IVA 01115400009

Sede legale:
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Indirizzo Largo Felice Armati, 1 CAP 00043
Comune Ciampino Provincia Città Metropolitana di Roma Capitale
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Referente responsabile dell’iniziativa:

-M-

Cognome Boccali Nome Ivan Assessore preposto alla Cultura
Dirigente AVv. Giovanni Giaquinto
Tel. Fare clic qui per immettere tento. Fax 06/7922356
E-mail giaquinto@comune.ciampino.roma.it PEC giaquinto@pec.comune.ciampino.roma.it
2. DATI RELATIVI ALL’INIZIATIVA
1. Titolo dell’iniziativa: CINECIAMPINO2019
2. Data di inizio: 02/08/2019 (gg/mm/aa)

Data di fine: 31/08/2019 (gg/mm/aa)

3. Luogo di svolgimento: Area Teatro del Parco cittadino “A. Moro”
Comune CIAMPINO Provincia Città Metropolitana di ROMA Capitale CAP 00043

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):
Tutti i fine settimana (ven-sab-dom) a far data 2 al 31 agosto c.a., la sera dalle 21,00 in poi nella
cornice suggestiva dell'area “Teatro” all'interno del Parco cittadino “Aldo Moro” di Ciampino,
tutta la cittadinanza è invitata a passare in serata insieme per godersi del buon cinema all’aperto
5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
Gestione diretta dell’Ente con affido diretto dell’esecuzione del servizio aditta avente i requisiti
idonei allo svolgimento della prestazione
Indicare se l’iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di
lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da atti
o provvedimenti amministrativi da produrre a cura del soggetto ammesso a contributo.
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività
relative la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni
riconducibili al proprio statuto eio atto costitutivo, da allegare alla presente domanda).
6. Livello dell’iniziativa: Comunale [X] Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale [__ ]
Largo Felice Armati, 1 - 00043 Ciampino (RM) Telefono centralino: (+39) 06 79097.1 Fax: (+39) 06 7922356
Codice fiscale: 02773250580 Parlila iva: 01115411009 - www.comune.ciampino.roma.it
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7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 del
Regolamento
a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell’iniziativa (almeno 5 righe):
1. favorire la socializzazione dei cittadini che si incontrano al Parco per vedere e discorrere della
programmazione
2.

presentata;

favorire la crescita culturale dei singoli e delle famiglie presentando sul grande schermo

sia produzioni di qualità (film premiati) che cartoons adatti alle famiglie e/o ai minori;
3.

creare momenti di approfondimento tematico combinando nella programmazione sia titoli

di film appena usciti che altre proposte collegate ad eventi, personaggi specifici,

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 09

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto
all’economia locale (almeno 5 righe):

L'organizzazione annuale di questa rassegna

cinematografica estiva all'aperto favorisce l’accesso alla città di Ciampino, che tra i Castelli
Romani e Roma risulta povera di attrattive turistiche, mentre svolge la funzione di luogo di
passaggio di molte persone dell’area della ex-provincia di Roma oltre che del territorio regionale.
Si vuole proporre , oltre al tour della vicinissima capitale, l’opportunità di beneficiare di questa
proposta culturale di valore nazionale ed intemazionale

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Fare clic qui per immettere testo.
3. D ati bancari del soggetto richiedente
1. Banca di appoggio BANCA POPOLARE D I SONDRIO
2. Conto corrente intestato a Comune di Ciampino presso Banca D’Italia
3. Codice IBANIT11D 01000 03245 348300063115
4. Documentazione allegata alla presente domanda
Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti
internativi, firmati dal Legale rappresentante:
1. Provvedimento amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività
riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda;
2. Dichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa, su carta intestata del richiedente, che indica,
in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal
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proponente l’iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, Pammontare del
contributo richiesto al Consiglio regionale;1
3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine), su carta intestata del
richiedente;
4. Statuti e atti costitutivi di proloco, associazioni o comitati che siano affidatari e delle attività
riferite alla realizzazione dell’iniziativa;
5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere, su carta intestata del richiedente;
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6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.
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, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande,
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale.
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 di cui
all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli adempimenti
di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.
II sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto rinformativa di cui
all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.
6. A ccesso agli atti
Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in
forma
esclusivamente
telematica
al
seguente
indirizzo
e-mail:
giaquinto@pec.comune. ciampino.roma. it
Ciampino li, 15 luglio 2019

1N.B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’iniziativa non può
superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del preventivo
allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla base delle
spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, comma 4, del
regolamento)
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ENTE PROPONENTE: COMUNE DI CIAMPINO, COME LEGALMENTE
RAPPRESENTATO DAL SINDACO P.T., DI CONCERTO CON L’ASSESSORATO ALLA
CULTURA

SCHEDA PROGETTO
Denominazione della manifestazione -

CINE CIAMPINO 2019

Date di svolgimento: dal 2 al 31 agosto 2019
Tutti i week end (venerdì, sabato e domenica), la sera dalle 21,00 in poi nella cornice suggestiva
dell'area “Teatro” all'interno del Parco cittadino “Aldo Moro” di Ciampino e nella struttura del
Circolo Cipollaro; tutta la cittadinanza è invitata a passare in serata per godersi del buon cinema
all'aperto.
Numero edizioni effettivamente svolte - dal 2007 al 2017
Descrizione analitica del progetto
Il Comune di Ciampino ha organizzato per molti anni l’evento “Cinema alPaperto” che ha
cambiato più volte la collocazione per poi tornare nell'area “Teatro” del Parco “A. Moro”. Il parco
stesso è al centro della città e l'area interna indicata ne è il suo centro. Per la sua collocazione è
l'ideale nelle sere d'estate.
Gli obiettivi del presente progetto sono:
1. favorire la socializzazione dei cittadini che si incontrano al Parco per vedere e discorrere della
programmazione presentata;
2. favorire la crescita culturale dei singoli e delle famiglie presentando sul grande schermo sia
produzioni di qualità (film premiati) che cartoons adatti alle famiglie e/o ai minori;
3. creare momenti di approfondimento tematico combinando nella programmazione sia titoli di
film appena usciti che altre proposte collegate ad eventi, personaggi specifici.
Destinatari dell’iniziativa
Tutti i cittadini e gli ospiti, accolti nelle numerose strutture alberghiere del territorio, che vorranno
raggiungere la location per godersi un buon film serale sotto le stelle.
Potenzialità della manifestazione in term ini di attrattiva turistica

Largo Felice Armati, 1 - 00043 Ciampino (RM) Telefono centralino: (+39) 08 79097.1 Fax: (+39) 06 7922356
Codice fiscale: 02773250580 Partita iva: 01115411009- www.comune.ciampino.roma.it

L'organizzazione annuale di questa rassegna cinematografica estiva all'aperto potrebbe fare
arrivare a Ciampino, città con poche attrattive turistiche, un buon passaggio di persone transitanti
sul territorio regionale, che oltre al tour della vicinissima capitale, potrebbero beneficiare di questa
proposta culturale di valore nazionale ed intemazionale.
Specificità nell'ambito della rassegna
Il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale di Ciampino intendono ridare luce alla cultura ed
allo spettacolo che da alcuni anni mancavano alla città. L’Assessorato alla Cultura, per continuare
a garantire un servizio ai cittadini, ha unito le proprie forze a favore di uno degli appuntamenti più
richiesti ed importanti dell’estate ciampinese. Il calendario dei film che saranno proposti è un
elenco di opere cinematografiche che, senza dubbio, saprà incontrare i gusti dei cittadini, allietare
le loro sere d’estate e offrire una valida occasione per uscire e socializzare.
La campagna di comunicazione prevista per promuovere l’iniziativa, attivata dall'ufficio
comunicazione del nostro Ente si farà carico di inviare tutto il battage pubblicitario sui vari mezzi
di comunicazione: stampa manifesti e volantini, via web, sul sito internet dedicato o su portale
dell’Ente proponente e/o su social network; passaggi promozionali su emittenti radio/TV e su
quotidiani locali e nazionali, etc.

Ciampino, 15 luglio 2019
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CIAMPINO
p r e v is io n a l e e c o n o m ic o

PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

CINE CIAMPINO 2019
VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPORTO

Patrocinio Regionale

€. 15.000,00
€. 0,0(T

Contributi di altri Enti pubblici privati

e. 1 .500,00

Risorse proprie
Contributi di privati

€. 0,00

Altro

€. 0,00
€. 16.500,00

Totale Entrate
(Indicare i soggetti e l’ammontare di contributi pubblici e/o privati previsti)

IMPORTO

PREVISIONE DI SPESA

€. 12.800,00

18 film noleggiati + SIAE + proiettore + Operatore specializzato
Noleggio struttura e schermo grande
Pulizia giornaliera area - Ambiente,S.p.a
Totale uscite

^

e. 2.500,00
V

*

€. 1.200,00
€. 16.500,00

Ciampino, 15 luglio 2019
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L'evento è organizzato in gruppi di tre proiezioni per ogni week end; il palinsesto dei titoli e
ancora in fase di definizione.
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Date di programmazione presso Parco “ A. Moro”

o

Proiezioni 1° week end - dal 2 agosto al 4 - venerdì sabato e domenica

uu
-J

l-'i
Proiezioni 2° week end - dal 9 agosto al 11 —venerdì sabato e domenica

a

li

Proiezioni 3° week end - dal 16 agosto al 18 - venerdì sabato e domenica
o

Proiezioni 4° week end - dal 23 agosto al 25 - venerdì sabato e domenica

IX

'Vi

Proiezioni 5° week end - dal 30 agosto al 31 - venerdì e sabato
Date di programmazione presso Circolo “Cipollaro”
Proiezioni 1° week end - dal 23 agosto al 25 - venerdì sabato e domenica
Proiezioni 2° week end - solo il 31 -sabato

Precisazione in merito all’esatta richiesta del contributo
La scrivente dichiara che l’importo a cui far fede è quello dichiarato nel quadro previsionaie di
spesa pari ad €. 16.500,00 erroneamente riportato nell’atto per mero errore materiale.

Ciampino, 22 luglio 2019
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O R M A T IV A D I R IF E 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

DOM ANDA D I C O N T R IB U T O
P R E S E N T A T A A I SE N SI D EL
REGOLAM ENTO E
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G L I
A M B IT I IN T E R V E N T O P R E V IS T I

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.
SI X (la domanda, presentata in data 15 luglio 2019 con nota prot.
RU n. 19312 del 19 luglio 2019 ed integrata con nota del 15
luglio 2019 prot. n. 19313 del 19 luglio 2019 e nota del 22
luglio 2019 prot. n. 19485 del 22 luglio 2019)
□

SO G G E T T O R IC H IE D E N T E

COMUNE DI CIAMPINO

T IT O L O D E L L ’IN IZ IA T IV A

CINECIAMPINO 2019

B REV E D E S C R IZ IO N E

L’evento si svolge in tutti i week end dal 2 al 31 agosto dove tutta la
cittadinanza è invitata a passare una serata per vedere del buon
cinema all’aperto. La manifestazione si prefigge di favorire la
socializzazione dei cittadini, favorire la crescita culturale dei singoli
e delle famiglie e creare momenti di approfondimento tematico.
Inoltre si prefigge il passaggio di persone transitanti sul territorio
regionale dalla vicina Capitale in una città con poche attrattive
turistiche.

T IP O L O G IA D I C O N T R IB U T O

LU O G O D I S V O L G IM E N T O

iCOMUNE DI CIAMPINO

DATA O P E R IO D O D I
SV O L G IM E N T O

2 AGOSTO 2019-31 AGOSTO 2019

SPESA C O M P L E S S IV A M E N T E
P R E V IS T A

Euro 16.500,00

C O N T R IB U T O R IC H IE S T O

Euro 14.850,00 (riparametrato ai sensi art. 10 c.l Regolamento)
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O SS E R V A Z IO N I IN SEDE
IS T R U T T O 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’alt. 8 del Regolamento, si rimette
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il titolare della P.O.
Fabio Manto
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