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Deliberazione n. 183 del 18 ottobre 2018

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Fontana Liri, ai sensi delFart. 8 del
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche,
e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’allegato A alla propria deliberazione 3
dicembre 2015, n. 127.
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Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

L ’U FFIC IO DI P R E SID E N Z A

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 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;

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 propria determinazione 16 maggio 2018, n. 333 (Dott. Michele Gerace.
Rinnovo dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Eventi, Promozioni,
Compartecipazioni, 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 1 giugno 2018, n. 8 (Bilancio
armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio
finanziario 2018-2020 in applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche);

VISTA

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020);

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio
finanziario 2018-2020 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, Tarticolo 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, Tarticolo 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, TAllegato 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 - Tarticolo 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));
VISTA

la domanda di contributo presentata dal Comune di Fontana Liri in data 23
agosto 2018 con nota prot. RU n. 18414 del 29 agosto 2018 e integrata il 5
ottobre 2018 con nota prot. RU n. 23037 dell’8 ottobre 2018, e la
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che
l’iniziativa denominata “Paese di carne - Omaggio a Umberto Mastroianni nel
ventesimo anniversario della morte”, è finalizzata alla celebrazione dell’artista
Umberto Mastroianni nel ventesimo anniversario della morte con una giornata

di studio e di incontri con personalità della cultura e dello spettacolo e con
rappresentanti delle istituzioni;
TENUTO CONTO che il progetto prevede una cerimonia di commemorazione in piazza Trento
davanti al monumento “Il ritorno”, il posizionamento di una targa a ricordo del
ventesimo della morte, la lettura di alcuni scritti dedicati dalTartista al suo
paese natale;
CONSIDERATO

che Tiniziativa 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 delViniziativa ...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
delTiniziativa stimato in euro 5.500,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento
ammonta ad euro 4.950,00;

VISTA

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

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 2842 del 9 ottobre 2018, 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 dalfarticolo 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 Fontana Liri per la
realizzazione dell’iniziativa denominata “Paese di carne - Omaggio a Umberto Mastroianni
nel ventesimo anniversario della morte” di importo pari a euro 4.000,00 (Quattromila/00), a
valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio
finanziario 2018, 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 Daniele Leodori
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Prot.
Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

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, c della
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.
Il sottoscritto (ìiunpio Sai-rocco, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Pantano
Uri, quale Sindaco del Comune, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8
del Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di
un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:
□ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di finalità
di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di natura
eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;
□ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul territorio e
con caratteri di continuità e ricorrenza;
□ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte
originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di
visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, richiamate e disposta
rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,
DICHIARA CHE
a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive
modifiche;
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 aU’articolo 2 del Regolamento e, in particolare, in
quello/i di cui al comma 1, lettera b) dello stesso;
b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 4 del
Regolamento, si svolge: IO \ T. (.V i U R ! \
c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve essere
presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma I del Regolamento, almeno quindici giorni prim a della
data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 dello stesso,
può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica della prevista data di avvio
e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della medesima data di avvio e tale
modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;
d)

conformemente con quanto disposto dalfiarticolo 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. 1 in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono essere
intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente al verificarsi
delle fattispecie di cui all’articolo II, comma2, lettere a) eb) 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 dellMniziativa;
f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:
f. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);
f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili;
f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:
— dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da a) a
g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni
successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli articoli 15,
comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);
— dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in cui la
spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile,
risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione della domanda;
— dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio regionale di
effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare svolgimento
dell’iniziativa;
f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).
DICHIARA, inoltre,
di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:
1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello
stesso;
2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal
sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e
integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini e
contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non potendo
ad esso essere apportate modifiche;
3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di posta
elettronica: nresidentecrl@reuione.lazio.it

FONTANA U R I

2 3 HGQ- 2018

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 k ic h ik d e n t k

La

Denominazione: COMUNE DI FONTANA U RI.

1. b C.F. 82001210606. P.IVA 00222570604.
Le
1.d
I .e

2.

Sede legale:
Indirizzo I tale W I N M ACCIO, sue. CAP 020.15.
Comune Fontana U ri Provincia Frasinone.
Referente responsabile deirini/iativa:
Cognome Cesario Nome Antonio
Tel. 0 776525 70 7. Fax 0776529140.
E-mai I a. cesa riofontanaliriOò vireiHo. it PEC fontanaliri(a pec. coni tmefontanuliri.fr. it

Dati relativi all’iniziativa

2.a
Titolo: "Paese di carne - Omaggio a Umberto Mastroianni nel ventesimo anniversario della
morte".
2.b

Data di avvio: 21/10/18 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 21/10/18 (gg/mm/aa)

2.c

Luogo di svolgimento:

.d

Comune FONTANA U R L Provincia FROSINONE. CAP 02025.
Sintetica descrizione:
L’iniziativa “Paese di carne - Omaggio a Umberto Mastroianni nel ventesimo anniversario della

morte” è un progetto che si svolgerà a Fontana Liri nel giorno 21.10.2018, anniversario della morte, volto
a evidenziare la geniale e multiforme attività artistica di una delle figure più rappresentative nel panorama
artistico del Novecento, con il contributo di varie personalità e critici d’arte, in vari momenti della
giornata.
2.e

Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti

nelle attività previste:
Per l’iniziativa suddetta si intende coinvolgere:
il prof. Vincenzo Bianchì, anch’egli nato a Fontana Liri, scultore ed artista di fama intemazionale,
carissimo amico ili Umberto Mastroianni, che illustrerà agli astanti il mirabile percorso di
conoscenza della creazione dell’arte di Umberto e di come Linteriorizzazione di questo percorso,
come di quello di tutti i grandi artisti, possa rivelarsi utile alla rinascita del nostro paese.
Nella mattinata ci sarà la Cerimonia di commemorazione in piazza Trento davanti al monumento: “Il
ritorno”, opera in bronzo donata al suo paese natale dall’artista nel 1984, poi il posizionamento di una
targa sulla base del monumento a ricordo del ventesimo anniversario della morte dell’artista e lo
scoprimento di un pannello espositivo di pietra o altro materiale, con la riproduzione di un’opera pittorica
di Umberto Mastroianni. Seguirà la lettura di alcuni scritti significativi di Umberto dedicati al suo paese
natale e l’incontro con studenti e docenti delle scuole di Fontana Liri.

Nel pomeriggio vi sarà la visione di un documentario con la proiezione di immagini delle opere più
significative dell’artista, una mostra fotografica di Pasquale Proia allestita presso il centro Polifunzionale
di Via Fiume e una relazione del prof. Francois Proia, professore di Letteratura Francese presso
l’Università di Chieti - Pescara.
Poi seguirà la presentazione, da parte di Santina Pistilli, presidente del “Centro Studi Marcello
Mastroianni”, con sede a Fontana Liri, dell’opuscolo Umberto Mastroianni nel ricordo di Generoso
Pistilli appositamente stampato per l’occasione e un ricordo della famiglia Mastroianni, una famiglia di
artisti, l’incontro con i familiari, i colleghi, gli amici di Umberto per un ricordo affettuoso dell’uomo e
dell’artista.

N.H.:
! è possìbile affidare la gestione dell 'iniziativa alla prò loco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa a un comitato promotore, o
associazione senza scopo di lucro, ne! caso in cui la manifestazione sia stata già
affidata agli stessi in precedenti edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli
atti o provvedimenti amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e
stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.
Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente
specificato a ll’interno dell'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente
(si veda il punto 4.e).
2.f

Livello dell’iniziativa: Comunale [___ ] Provinciale [___] Regionale [__ J 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’articolo 8,
comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (a titolo
esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, gli
elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un elevato
livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto a ll’economia locale ecc.):
Il Comune di Fontana Liri ha dato i natali al celebre artista Umberto Mastroianni e nel
ventesimo anniversario della morte il suo paese intende ricordarlo con una giornata di studio e
di incontri con personalità della cultura e dello spettacolo e con rappresentanti delle istituzioni.
Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni:___ .

2.h

3. D ati

b a n c a r i d el so g g e t t o r ic h ied ente

3.a
Banca di appoggio Credito Valtellinese . Filiale di Fresinone- Codice IBAN:
IT61Y052161480000000029213 0.
3.b

Conto corrente intestato a Comune di Fontana Liri.

3.c
Codice IBAN relativo al
1T03W0100003245340300303907

conto

di

tesoreria

unica

presso

la

Banca

d’Italia

4. (j'ULKlUKfc; UOCU.MEINI AZIONE UA l’RODLURh.:

4.a

Relazione dell’iniziativa, contenente una dettamiiata 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,
l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in
proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo richiesto al

Consiglio regionale1;
4.c

Crono-programma dell’iniziativa, salvo ohe la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d

Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’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 el a t iv i alla privacy

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

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono essere
presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in fonna telematica al seguente indirizzo e-mail:
fon1amilm@pec.comimefoiitanulm.fr.it
Fontana Liri, 2 ri Qfifl 901fl

Al riguardo, si evidenzia die ai sensi del Regolamento:
---- il "contributo per ciascuno iniziativa può essere concesso in misura non superiore ut novanta per cento ilei costo complessivo della
stessa" (articolo 10, comma I);
---- per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può essere
superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e articolo 15,
comma I, lettera c) del Regolamento);
---- la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla spesa
prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà ad una
riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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‘•Paese di carne”
Omaggio a Umberto Mastroianni
nel ventesimo anniversario della morte
Fontana Liri (FR), 21 ottobre 2018
L’Amministrazione comunale di Fontana Liri, paese natale di Umberto Mastroianni, intende
ricordare il grande artista, nel ventesimo anniversario della morte, con una giornata di studio e di incontri
con personalità della cultura e dello spettacolo e con rappresentanti delle istituzioni.
La manifestazione, volta a evidenziare la geniale e multiforme attività artistica di una delle figure
più rappresentative nel panorama artistico del Novecento, si svolgerà, con il contributo di varie
personalità e critici d’arte, in vari momenti della giornata.
Per l’occasione si provvederà alla ripulitura del monumento dalle scritte incivili con ablazione del
materiale eccedente ed alla riqualificazione della zona con potatura delle piante circostanti e pulizia
generale dell’area adiacente per una migliore valorizzazione dell’opera.
L’iniziativa si avvarrà della collaborazione della “Fondazione Umberto Mastroianni” con sede ad
Arpino, che metterà a disposizione alcune opere dell’artista, e del “Centro Studi Marcello Mastroianni”
con sede a Fontana Liri.
Sarà presente il prof. Vincenzo Bianchi, anch’egli nato a Fontana Liri, scultore ed artista di fama
intemazionale, carissimo amico di Umberto Mastroianni, che illustrerà agli astanti il mirabile percorso di
conoscenza della creazione dell’arte di Umberto e di come l’interiorizzazione di questo percorso, come di
quello di tutti i grandi artisti, possa rivelarsi utile alla rinascita del nostro paese.
La manifestazione che si terrà DOMENICA 21 OTTOBRE 2018, si svolgerà nel seguente modo:
MATTINA: Piazza Trento
• Cerimonia di commemorazione in piazza Trento davanti al monumento:
“// ritorno”, opera in bronzo donata al suo paese natale dall’artista nel 1984 ;
• Posizionamento di una targa sulla base del monumento a ricordo del ventesimo anniversario della
morte dell’artista;
• Scoprimento in Piazza Trento di un pannello espositivo di pietra o altro materiale, con la
riproduzione di un’opera pittorica di Umberto Mastroianni;
• Lettura di alcuni scritti significativi di Umberto dedicati al suo paese natale;
• Incontro con studenti e docenti delle scuole di Fontana Liri: una vita per l’arte.

POMERIGGIO
Da Fontana U ri al successo planetario, presso il Centro Polifunzionale di Via Fiume
•
•

Visione di un documentario. Proiezione di immagini delle opere più significative.
Visita alla mostra fotografica di Pasquale Proia allestita presso il centro Polifunzionale di Via
Fiume.
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Relazione del proti Francois Proia, professore di Letteratura Francese presso l’Università di
Chieti - Pescara.
Presentazione, da parte di Santina Pistilli, presidente del “Centro Studi Marcello Mastroianni”,
con sede a Fontana Liri, dell’opuscolo Umberto Mastroianni nel ricordo di Generoso Pistilli
appositamente stampato per l’occasione.
Ricordo della famiglia Mastroianni, una famiglia di artisti. Incontro con i familiari, i colleglli, gli
amici di Umberto per un ricordo affettuoso dell’uomo e dell’artista.

MOSTRA FOTOGRAFICA
“ Omaggio ad Umberto M astroianni - forme - colore - poesia”.
Mostra a cura di Pasquale Proia
Nel corso della giornata di Domenica 21 Ottobre 2018 sarà allestita, presso il Centro Poli funzionale, una
mostra su Umberto Mastroianni a cura del fotografo Pasquale Proia.
Relazione dell’autore Pasquale Proia: Una mirabile evoluzione tecnologica, un percorso di conoscenza
della creazione dell’arte di questo artista e di come l’interiorizzazione di questo percorso possa rivelarsi
utile alla rinascita del nostro paese. Al pari di tutti i grandi che sono nati in questa terra stupenda che è la
Ciociaria, e contrariamente a quegli sciocchi pregiudizi tramandatisi per decenni a causa di una totale
mancanza di conoscenza di questo personaggio e lesivi soprattutto dello sviluppo culturale della nostra
terra, Umberto Mastroianni non ha mai rinnegato le sue origini, nel suo caso, fontanesi. La nostra terra ha
dato, infatti, i natali a personaggi illustri, spesso conosciuti in tutto il mondo ma ignoti o misconosciuti
nei loro paesi di origine, che hanno saputo cogliere l’essenza dell’arte e connetterla direttamente allo
sviluppo dell’uomo, riconducendola da archetipi universali al particolare nelle sue varie dimensioni
soggettive, nel tentativo di aiutare l’uomo nel suo percorso verso la conquista di quella consapevolezza
spirituale che è 1’ unico vero motore di un duraturo sviluppo economico e sociale. E’ in questo senso che
la società civile deve “servirsi” dello studio e della valorizzazione dei grandi artisti per aiutare, in una
sorta di percorso inverso che altro non è se non il completamento dell’iter ciclico di crescita uomo - arte,
arte - uomo, lo sviluppo di quella coscienza civica e sociale su cui non si può non fondare il futuro dei
nostri giovani. L’arte, aiutando le persone/cittadini a risalire dall’io SOGGETTIVO, che in una sua
visione distorta si traduce in un’attenzione diretta esclusivamente alla cura dei propri interessi personali,
all’IO OGGETTIVO, che si traduce in amore e rispetto per quel TUTTO CHE E’ DI TUTTI, diventa cosi
volano della crescita sociale, economica e culturale della società. In un difficilissimo momento storico,
segnato da una palpabile, quasi barbara, involuzione sociale e culturale, l’arte deve farsi strumento per
promuovere quella rinascita di valori senza la quale il riscatto della nostra società e la garanzia di un
futuro per i nostri giovani non sarà mai possibile.
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Medaglia d'Argenta al M erito Civile

Provincia di Frosinone
Viale XXIX Maggio
l'.A .P . 03035 tei. 0776/525707 525078 FAX 0776/530149

QUADRO PREVISIONALE DI SPESA DELL’INIZIATIVA "PAESE DI CARNE - OMACCIO A
UMBERTO MASTROIANNI NEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTIC
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TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA
Descrizione

Importo

A - Acquisto di beni strumentali non durevoli

li,
u (.

o

Acquisto targa

€

200,00

Brochure, manifesti, pubblicità

€

800,00

Totale A e

1.000,00

B - Spese per ospitalità
Rimborso spese artisti e relatori

e

500,00

Trasporto artisti e relatori

€

500,00

Pulizia Piazza e monumento

e

1.000,00

Totale B €
C - Spese per il personale
Presentatrice eventi

2.000,00

500,00

Totale C €

500,00

e

2.000,00

Totale D e

2.000,00

TOTALE DELLE SPESE
(A+B+C+D)

e

<zt
ai

UJI
«i

€

D - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie,
montaggio e smontaggio
Assistenza tecnica, multimediale, tv streeming, Service audio e luci

ai
i-,

5.500,00

ai

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione

Importo

A - Contributo richiesto alla Presidenza della Regione Lazio

€

4.950,00

B - Risorse linan/iarie proprie del soggetto richiedente

E

550,00

C - Conlribuli/lìnanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o privati
—

Sponsor ed associazioni

D-TOTALE PRIVATI
TOTALE DELLE ENTRATE
(A+B+C+D)

€ 5.500,00

N.B.: Il “TOTALE DELLE SPESE” deve corrispondere al “TOTALE DELLE ENTRATE”
Fontana Liri,

? 3 fi 60. 2018
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M edaglia (l’Argento al Merito Civile

Provincia di Fresinone
Viale XXIX Maggio
C.A.1\ 03035 tei. 0776/525707 525078 FAX 0776/5.39140

CRONOPROGRAMMA DELL’INIZIATIVA "PAESE DJ CARNE - OMAGGIO A UMBERTO
MASTROIANNI NEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE'.

L’iniziativa “Paese dì carne - Omaggio a Umberto Mastroianni nel ventesimo anniversario della morte"
si svolgerà a Fontana Liri il giorno 21 Ottobre 2018.

Fontana Liri,

? 3 UGO. 2018
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Medaglia d\Argento a! Merito Civile

Provincia di Prosinone
Viale XXIX Maggio
C'.A.P. 0.10.15 tei. 0776/525707 52507S HAX 0776/5.10149
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Ufficio Eventi, Promozioni
Compartecipazioni e Contributi
Consiglio Regionale del Lazio
ufficioeventi@regione.lazio.it
Prot.
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Oggetto: Risposta alla vostra richiesta integrazione
o
oc

In riferimento alla domanda di contributo per l’iniziativa “Paese di carne - Omaggio ad
Umberto Mastroianni nel ventesimo anniversario della morte” ai sensi dell’alt. 8 del
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regolamento per la concessione di contributi di cui all’allegato A alla deliberazione
OC

dell’Ufficio di Presidenza 3 Dicembre 2015, n. 127, si rappresenta che sul modello di
domanda non è stata indicata la tipologia di iniziativa prevista dallo stesso articolo 8, per
la quale richiedere il contributo
SI PRECISA che

La tipologia dell’iniziativa è la seguente:
- Iniziativa contenente elementi di forte originalità, promozione e comunicazione
riconosciuti tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di visibilità
mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

Cordiali saluti

Fontana Liri 05/10/2018

o

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

T IP O L O G IA DI C O N T R IB U T O

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.

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

SI X (la domanda, presentata in data 23 agosto 2018 con nota prot.
RU n. 18414 del 29 agosto 2018 è stata integrata il 5 ottobre
2018 con nota prot. RU n. 23037 dell’8 ottobre 2018).
□

S O G G E T T O RI C H IE D E N T E

COMUNE DI FONTANA LIRI

T IT O L O D E L L ’ IN IZ IA T I VA

PAESE DI CARNE - OMAGGIO A UMBERTO MASTROIANNI
NEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE

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

L’iniziativa, è finalizzata alla celebrazione dell’artista Umberto
Mastroianni nel ventesimo anniversario della morte con una giornata
di studio e di incontri con personalità della cultura e dello spettacolo
e con rappresentanti delle istituzioni.
Il progetto prevede una cerimonia di commemorazione in piazza
Trento davanti al monumento “Il ritorno”, il posizionamento di una
targa a ricordo del ventesimo della morte, la lettura di alcuni scritti
dedicati dall’artista al suo paese natale.

L U O G O DI S V O L G IM E N T O

COMUNE DI FONTANA LIRI

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

21 OTTOBRE 2018

SPESA C O M P L E S SIV A M E N T E
PR E V IS T A

Euro 5.500,00

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

Euro 4.950,00

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

O S S E R V A Z IO N I IN SED E
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’art. 8 del Regolamento, si rimette
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

IjAfSs^onsabire del^©sedimento
Dptt( A/idre/Ciccolini
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