
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D e lib e ra z io n e  n. 143 del 24 n o ve m b re  2 0 1 6

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Ladispoli, ai sensi deH’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. 89 
Verbale n. 32

Componenti:

del 24 novembre 2016

Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O R I X □

Vice Presidente Mario C IA R LA X □

Vice Presidente Francesco STO R A C E X □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETR A N G O LIN I 0 □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A X □

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EONE □ X

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to Aw. Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

0 RILEV A D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE /-IL DIRETTORE

F.to Dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario aw. Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

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

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

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e 
successive modifiche;

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

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata l’Avv. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

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

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 12, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, 
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui 
le amministrazioni stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva
osservanza [di detti] criteri e ..... modalità [...] deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi [...]” (comma 2);

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità 
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio 
regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di 
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia 
regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. 
Disposizioni varie) e, in particolare, l’articolo 2, comma 8;



VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

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;

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 Ladispoli, acquisita agli atti 
al prot. RU n. 21534 del 7 novembre 2016 e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa che si intende 
realizzare, denominata “Ladispoli città del cinema”, è diretta a promuovere il 
territorio di Ladispoli, attraverso il suo rilancio come set cinematografico e 
valorizzare i luoghi più suggestivi della città che hanno fatto da cornice a molte 
pellicole che hanno caratterizzato la storia del cinema italiano;

in particolare il progetto delTiniziativa in argomento che prevede, tra Taltro, la 
realizzazione e successiva diffusione di un cortometraggio, della durata di 8/14 
minuti, preceduto da un teaser di 2 minuti, che racconti gli aspetti più evocativi 
e affascinanti del territorio;

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

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra Taltro indica “...il 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” ;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 15.000,00;



CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 13.500,00;

VISTO

VISTA

VISTA

RITENUTA

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

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4003 del 22 novembre 2016, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

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 Ladispoli per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Ladispoli città del cinema”, di importo pari a euro 
10.000,00 (Diecimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2016, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale vicario a porre in essere tutti gli atti necessari a dare 
esecuzione alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori



Città di Ladispolì
(Città Metropolitana (ti Roma Capitale)

Ladispolì, 22 ottobre 2016

Al Presidente
de! Consìglio Regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301 
00163- ROMA

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.”

11 sottoscritto Crescenzo Paiiotta, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di 
Ladispolì (RM), 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 
altri eventi di natura eccezionale, ai sensi deir articolo 4, comma 4. del regolamento;

□  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza;
13 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 daH'articoio 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 l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del regolamento;

P) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione delia presente domanda e 

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte deH’Ufficio di

Territorio del Carciofo Romanesco IGP 
P c “ G Falcone, 1 -  00055 Ladispolì (RM) tei: 0699231313/324- 

crescen zo.paliotta(a}com un e. ludi spali rm.gov. it — ctìtnunedUadispoliCalcertìtìcazionenosta.it

Presidenza;



%) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 
istituzionali del richiedente;

5) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;

£) che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;

0} 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; 

y) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 

specifiche attività inerenti la realizzazione deiPiniziativa, questi ultimi svolgeranno 
esclusivamente mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla 
presente domanda;

tj) 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 rend[contazione e alle cause di decadenza e rinuncia; 

i) che si impegna a presentare la documentazione indicata aii’aiticolo 14, comma 2 del 
regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa, 

tp) 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 gii uffici dei Consiglio regionale;
3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dai legale 

rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

nrciedcjjU> ■ ' =' ■ u- • m

RR

Crescenzo Paliotta

Territorio del Carciofo Romanesco IGP 
P.zza G. Falcone, 1 -  00055 Ladispolì (RM) tei: 0699231313/324 -  

crescenzo.paliottu@comuneJadispoli.rm.gov.it ~ coniunediladispoiiCdlcertifìcazionepostaJt

mailto:crescenzo.paliottu@comuneJadispoli.rm.gov.it
mailto:crescenzo.paliottu@comuneJadispoli.rm.gov.it


Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

‘ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

2. Denominazione: Comune dì Ladispoli

3. C.F. 02641830589. P.IVA 01093441002.

4. Sede legale:
Indirizzo: Piazza Giovanni Falcone, 1 - C.A.P. 00055 
Comune: Ladispoli Provincia: RM

5. Referente responsabile dell’iniziativa;

Cognome: Paone Nome: Rita

PEC: comunediIadispoli@certificazionepasta.it 2 3 4

2. Dati relativi all’iniziativa

!. Titolo dell’iniziativa: Ladispoli Città del cinema

2. Data di inizio: 15 dicembre 2016 Data di fine: 15 marzo 2017

3. Luogo di svolgimento: Ladispoli (RM)

Comune Ladispoli Provincia Roma C-A.P, 00055

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):

Il progetto ha l ’obiettivo di promuovere il territorio di Ladispoli attraverso il racconto dell’arte 
cinematografica, la cui presenza è sensibile ed importante nella cultura locale. Si vuole 
evocare un percorso emozionale ripercorrendo i luoghi più suggestivi e le immagini più 
significative immortalate da tante pellicole che hanno fatto la storia del cinema italiano. fi 
cuore del progetto è la creazione di una storia che dal passato (partendo dal film "Roma città 
aperta” del 1946) si snoda negli anni e arriva fino ai tempi più recenti (“Io e lei”, 2015). 
Attraverso l ’uso evocativo della parola e degli aneddoti, in un prodotto montato di 8/14 minuti 
ed un teaser di 2 minuti in lingua italiana ed inglese, si vuole realizzare un prodotto 
audiovisuale di grande qualità che possa costituire un vettore dell’immagine dì Ladispoli, e 
stimolare nuovi flussi di visitatori, anche nei periodi destagionalizzati, attratti dalla scoperta 
dei tanti “luoghi del cinema”presenti in città.

Tel 06.99.23.12.45 Fax: 06.99.23.12.80

E-mail: tiffìcio.iurismotóvomune.li

mailto:comunediIadispoli@certificazionepasta.it


Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

5, Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
La realizzazione deU’insziativa sarà interamente delegata alla Pro Loco di Ladispoli.

6, Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [X] Nazionale [X]

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto aìì’articolo 8 del 
Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare meritevoiezza dell3iniziativa (almeno 5 righe):

Il progetto riveste una particolare importanza in ordine alla promozione culturale ed 
artistica della città c del territorio di Ladispoli. Puntare sulla realizzazione di un 
prodotto cinematografico di alta qualità significa investire in uno degli strumenti più 
permeabili ed efficaci per incidere sulla percezione degli utenti, e per stimolarne il 
coinvoSgimento emotivo. La focalìzzazione de! contenuto sui “luoghi del cinema”, e il 
suggestivo accostamento fra le immagini immortalate nei film e la situazione attuale, 
rende il prodotto particolarmente interessante, sia per chi ha vìssuto quegli anni d’oro 
del cinema italiano, e sia per i più giovani. Questo prodotto potrà essere validamente 
utilizzato nelle scuole locali come efficace strumento di coinvolgimento nello studio, 
ricerca ed applicazione in un ambito, quello delle professioni del mondo 
cinematografico, in cui i ragazzi potrebbero impiegare i loro sforzi e il loro talento 
artistico. Tecniche di regia, sceneggiatura, scenografia e molto altro ancora possono 
essere esaltati dal prodotto cinematografico e stimolare nel futuro altri percorsi creativi 
e nuove produzioni.

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

I! filmato sarà messo in rete, sfruttando i social network specialmente nella sua versione 
più corta (teaser), per raggiungere un pubblico più numeroso con il minimo sforzo 
economico. Sarà data comunicazione a centri studi cinematografici, associazioni, 
università, organizzatori di cinematografia, reti televisive generaliste, testate generaliste e 
specializzate. Grazie all’utilizzo delle piattaforme social, sarà possibile promuovere una 
comunità di utenti interessati al tema, all’ambito culturale, con i quali approfondire e 
scambiare informazioni notizie e curiosità relative il cinema italiano. Il filmato sarà inoltre 
presentato, ove possibile, alle rassegne documentaristiche disponibili. Obicttivo è di 
attrarre fonti di investimento che non siano solo di natura economica, ma anche culturale. 
Quest’ultimo aspetto è sottolineato anche dalla necessità di coinvolgere le università per 
poter enfatizzare un percorso che sia lungimirante e a lungo termine, creando un vero e 
proprio polo di incontro di artisti del mondo del cinema, sia conosciuti che emergenti. La 
visibilità di cui godrà Ladispoli, e il potenziamento dell’associazione fra la città e l’arte 
cinematografica, potranno fare da volano per altre iniziative dello stesso genere, far 
nascere nuove realtà culturali, nuovi artisti e nuovi flussi turistici.



Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: /

3. P ati banc ari pel s o c c o  rro richiedente

1. Banca di appoggio: Banca Popolare di Milano -  agenzia 00316

2. Conto corrente intestato a: Comune di Ladispoli

3. Codice IBAN: IT34H055843953000000000305

4. Documentazione allegata a m .a presente domanda

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 

integrativi, firmati dal Legale rappresentante: 1 2 3 4 5 6

1. .Atto 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 delì’iniziativa;
3. Dettagliata descrizione delTiniziativa;
4. Statuti e atti costitutivi di associazioni Pro Loco;

5. Crono-Programma delle attività;
6. Fotocopia dei documento di identità dei legale rappresentante.
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Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

5. Informazioni e consenso relativi alla prhacì

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nei rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatézza, 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. 11 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, raggiorna mento e 
Pintegrazione, nonché opporsi al loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di 
quelle necessarie per gii adempimenti di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.

I! sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 
all*articolo 13 dei citato decreto legislativo n. i 96/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

accesso  agl; atti
Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate im 

forma esclusivamente telematica ai seguente indirizzo e-mail: 
ufficio.turismo@comune.ladispoli.rra.gov.it

il legale rappresentante del richiedente 
(timbro e firma)

Territorio dei Carciofo Ramo"
PC'1 G. Falcone, 1 -  00055 Ladispoli (RM) tei: 0699231313/324 -  

CRESCENZO. PALlOTTA@COMl'i\E.LADlSPOLL RM. G O K IT -  
COM U M i n i LA O tsrot. I(d:,CERTI FICA Z!OtSF,PQS TA.IT

mailto:ufficio.turismo@comune.ladispoli.rra.gov.it


Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Allegato 2

Progetto: “Ladispoli città del cinema”

2. Dichiarazione del costo complessivo delViniziatìva

Si dichiara che il costo complessivo dell’iniziativa ammonta ad € 15.000,00 (Euro 

quindicimila/00) così come meglio di seguito specificato.

Il Piano di Finanziamento a totale copertura dell’iniziativa prevede: un Contributo regionale di € 

13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00) e un apporto diretto da parte dell’Amministrazione 

Comunale di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

PIANO DI FINANZIAMENTO DELL’INIZIATIVA

Importo %

Totale voci di spesa dell'iniziativa € 15.000,00 100%

Contributo richiesto al Consiglio regionale € 13.500,00 90,0%
Risorse proprie Amministrazione Comunale € 1.500,00 10,0%

Totale entrate € 15.000,00 100,0%

PIANO DI SPESE DELL'INIZIATIVA

Descrizione voci di spesa Importo %

Regia/aiuto regia € 2.000,00 13,3%

Cast artistico € 4.000,00 26,7%

Organizzatore generale/supporto alla produzione € 3.000,00 20,0%

Personale tecnico € 800,00 5,3%

Noleggio impianto audio/Noleggi vari € 1.800,00 12,0%

Scenografia/Allestimento € 1.500,00 10,0%

Servizi grafici e 500,00 3,3%

Disseminazione € 1.000,00 6,7%
Ufficio stampa € 400,00 2,7%

Totale voci di spesa dell'iniziativa € 15.000,00 100,00%
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Allegato 3

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa

Oggetto: Realizzazione di un percorso di promozione del territorio di Ladispoli, attraverso la 
produzione e la diffusione di un documentario tematico sui “luoghi del cinema”.

Utilizzo: Diffusione a scopo promozionale nei circuiti nazionali ed intemazionali relativi alla 
cultura cinematografica.

Location video/evento: Ladispoli (RM).

Durata video: 8/14 minuti. Più un teaser di 2 minuti.

Titolo iniziativa: “Ladispoli città del cinema”.

Premessa

”Era un ’ immensa arena bruciata dal sole e battuta dai venti. Una non piazza in realtà, ma un 
semplice spazio per permettere al cielo di giocare con la terra Così Roberto Rossellini descrive 
Piazza Marescotti, la principale piazza di Ladispoli, città che conosceva fin da bambino e che vide il 
suo esordio di autore. Negli anni d’oro di Cinecittà questa familiarità e questi luoghi arrivarono 
all’attenzione delle molte produzioni alla ricerca di esterni caratteristici e vicini agli studios romani. 
Dal 1252 il territorio di Ladispoli, ed in particolare la Posta Vecchia di Palo, il Parco Giardino del 
Castello Odescalchi, la vecchia stazione furono il set per produzioni che si susseguono fino ad
oggi-

idea

Raccontare un aspetto evocativo ed affascinante del territorio, tracciare un percorso prima di tutto 
emozionale e poi anche dei luoghi, che permette di ripercorrere, attraverso suggestioni, 
testimonianze ed immagini, il contributo che questi luoghi da molti ignorati o dimenticati hanno 
dato al cinema italiano ed intemazionale.

Attraverso un prodotto montato per una durata di 8/14 minuti, (e un teaser di 2 minuti) in italiano e 
in inglese, diventa possibile accedere ad una disseminazione allargata, utilizzando non soltanto i 
canali di promozione turistica convenzionale, ma anche quelli, numerosi, interessati al cinema e alla 
rievocazione della sua storia, anche “in scia” di importanti eventi e manifestazioni.
Ciò, unito all’attenta disseminazione strategica virale attraverso gli strumenti della rete e dei social 
network, assicurerebbe dei concreti ritorni d’immagine della città, e potrebbe rappresentare lo 
stimolo ad ulteriori approfondimenti ed altre iniziative.
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Documentario

Vogliamo riscoprire il percorso dei luoghi e delle produzioni cinematografiche che li hanno animati, 
utilizzando testimonial del periodo, spezzoni dei film, foto sul set, e legando il tutto con riprese e 
parole fuori campo, a creare il raccontare una storia nel senso più strettamente narrativo della 
parola. Una storia che arriva fino ai giorni d’oggi, con lo stato e l’utilizzo attuale di quei luoghi.
Gli aneddoti che vanno a comporre questo mosaico prendono spunto dai film*:

Roma città aperta 
Umberto D 
Il segno di Zorro 
I tre corsari
Jolanda la figlia del Corsaro nero
La Bibbia
Ricky & Barabba
L’odore della notte
I miei più cari amici
La provinciale
Scusa ma ti voglio sposare
Io e lei

R. Rossellini 1946 
V. De Sica 1952 
M. Soldati 1952 
M. Soldati 1952 
M. Soldati 1952 
J. Huston 1964 
C. De Sica 1992 
C. Caligari 1998 
A. Benvenuti 1998 
P. Pozzessere 2006 
F. Moccia 2010 
M.S.Tognazzi 2015

(*)Estratti dei film saranno mostrati compatibilmente con la disponibilità dei distributori.

Disseminazione

Parte integrante e fondamentale del progetto è la disseminazione del prodotto finale in funzione 
della promozione culturale ed artistica della città e del territorio di Ladispoli.
A questo proposito il filmato sarà reso disponibile in rete, e questa disponibilità sarà comunicata a 
centri studi cinematografici, associazioni, università, organizzatori di cinematografia, reti televisive 
generaliste, testate generaliste e specializzate.

Partendo dal filmato sarà promossa sul territorio di Ladispoli, e parallelamente a livello nazionale, 
attraverso l’utilizzo di piattaforme social, una comunità di utenti interessati al tema, all’ambito 
culturale e al periodo, con i quali approfondire e scambiare informazioni notizie e curiosità relative 
il cinema di quel periodo. Il documentario sarà inoltre presentato ove possibile, alle rassegne 
documentaristiche disponibili.
Infine, potrà essere validamente utilizzato come integrazione didattica nelle scuole locali ed efficace 
strumento di avvio di studio e di ricerca.
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Allegato 5

5. Cronoprogramma

La realizzazione del progetto avrà bisogno dello sviluppo di 4 fasi, per una durata totale di 3 mesi 
(che partiranno a seguito della comunicazione del titolo di finanziamento). Le fasi:
a) creazione della sinossi e della sceneggiatura
b) pianificazione delle attività e configurazione cast
c) produzione
d) montaggio e post-produzione

Una volta che il documentario sarà stato realizzato, inizierà la fase della promozione che si 
articolerà su diversi canali e sfrutterà diversi mezzi, utilizzando anche la versione “short” (teaser di 
un paio di minuti), funzionale al mondo dei social network.

Territorio del Carciofo Romanesco 1GP 
P f a G.Falcone, 1 -  00055 Ladispoli (RM) tei: 0699231313/324 -  

crescenzo.paliotta@comune.ladispoli.rm.gov.it-comunediladispoli@certificazioneposta.it

mailto:comune.ladispoli.rm.gov.it-comunediladispoli@certificazioneposta.it


CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

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

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRESENTATA NEL TERMINE 
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 24 ottobre 2016, ns. 
prot. RU n. 21534 del 7 novembre 2016).

N o n

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI LADISPOLI

TITOLO LADISPOLI CITTA’ DEL CINEMA

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di costruire un percorso di 
riscoperta e di promozione del territorio di Ladispoli, attraverso il 
suo rilancio come set cinematografico. Il progetto consiste nella 
realizzazione di un cortometraggio, della durata di 8/14 minuti, 
preceduto da un teaser di 2 minuti, che racconti gli aspetti più 
evocativi e affascinanti del territorio che ha visto agli esordi il 
famoso regista Roberto Rossellini e che ha fatto da cornice a molte 
pellicole che hanno caratterizzato la storia del cinema italiano. Il 
filmato verrà diffuso in due lingue, italiano e inglese, attraverso i 
canali più disparati, dalla comunicazione a centri e studi 
cinematografici, ad associazioni, università, scuole, reti televisive, 
testate giornalistiche, nonché attraverso i principali canali web e i 
social network.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI LADISPOLI

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 15 DICEMBRE 2016 -  15 MARZO 2017

SPESA COMPLESSIVA 
PREVISTA Euro 15.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 13.500,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

RICONDUCIBILITA’ AMBITI SI X
INTERVENTO EX ART. 2 REG. NO □

AMBITO TERRITORIALE DI Regionale X
SVOLGIMENTO Non regionale □

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che 
la stessa, come sopra precisato:

OSSERVAZIONI IN SEDE — è stata presentata nei termini previsti;
ISTRUTTORIA — è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

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

■' li responsabile del prodediirìento 
Dok. Andrea Cicaolini

«■»

Ntj»
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