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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Mazzano Romano, 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.

Sch em a di d e lib e razio n e  n. 140 del 20 d icem bre  2 0 1 6  

V erbale  n. 37

Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI [>< D

Vice Presidente Mario CIARLA |)< □

Vice Presidente Francesco STORACE [< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI [< □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A  >< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE |>c I

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

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

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

X RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario avv. 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 dell’Ufficio 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 dell’Ufficio 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

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, l ’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l ’articolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:

—  "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza ” (co. 1, 
lett. b));

—  "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Mazzano Romano, 
acquisita agli atti al prot. RU n. 24525 del 9 dicembre 2016, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l ’iniziativa che si intende realizzare, denominata “Varie-Età”, è diretta a 
favorire la diffusione delle arti sceniche tra le diverse fasce di età, a instaurare 
scambi culturali tra compagnie teatrali, e a rilanciare il teatro comunale, sito 
alTinterno del polo culturale “Salvo d’Acquisto”;

che l’iniziativa in argomento prevede, l’organizzazione di una ricca stagione 
teatrale, appositamente studiata per soddisfare i gusti del grande pubblico, che 
va dal musical alla commedia, dal cabaret alla poesia. Sono altresì previsti 
corsi di formazione per bambini, ragazzi e adulti;

che l’iniziativa 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 
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...il costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ...... in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;

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



in misura non superiore a l novanta per cento del costo complessivo della 
stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 11.200,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento, 
ammonta ad euro 10.080,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4517 del 19 dicembre 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 Mazzano Romano per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “Varie-Età”, 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 2017, 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
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Prot. N. 6  Dei

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

via della Pisana, 1301 
00163 - Roma

OGGETTO: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell 'articolo ti 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 
de\la Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all'Allegato A alla deliberazione 
dell 'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

11 sottoscritto Angelo Mancinelli, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Maz/.ano Romano (RM), , 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;

4 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.
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

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

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

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

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

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

DICHIARA CHI:

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

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



C A P . 00060
Tel. 06-9049001 9049490 
fax 06/9049006

C O M U N E D I M A Z Z A N O
P R O V I N C I A  D I  R O M A Cod Fise. 03007620580 

Parlila IVA 01148641002

R O MA NO

pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contribulo:

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

t>.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui alfarticolo 2 del Regolamento e, in

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

4 del Regolamento, si svolge: Comune di Mozzano Romano presso il Teatro Comunale ;

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

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

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

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

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

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

(articolo 13, comma 2);

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

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

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

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

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

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

e quindi quando ricorrono tutte le condizioni ivi previste;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda ovvero produrre in

sede di rendiconlazione, anche l’atto costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della 

realizzazione dell’iniziativa;

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

f. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili;

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

— dal comma 2 che, da un lato, indica la documentazione di rendicontazione da produne 

(lettere da a) a g)) e, dall'altro, stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il
i
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DI  M A Z Z A N O
P R O V I N C I A  D I  R O M A

R O M A N O
Cod Fise. 03007620580 
Parlila IVA 01148641002

termine perentorio di 90 uiomi 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 cd effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore alla spesa prevista, vale a dire a quella complessivamente 

dichiarata in sede previsionale, all'alto della 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 

allf iniziativa.

Lai 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 

j 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;

3.1 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa ad entrambi i seguenti 

! indirizzi di posta elettronica: prcsidentecrlàf reuionc.lazio.it e dlcodori@reuione.lazio.it.

R azzano  R om ano  (R M ) 
Data /n IL SINDACO

(Rag. Ange(o Manclnelin .
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C O M U N E DI  M A Z Z A N O
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ALLEGATO A

Coo Fise. 03007620580 
Parlila IVA 01148641002

R O MA NO

1. Pa h  identificativi dkl soggetto richiedente

1. al Denominazione: Comune di Mazzano Romano

1 .bj C.F. 03007620580 P.IVA 01148641002

1.0 Sede legale:

J
1 .d Indirizzo Piazza Giovanni XXIII, n.8 CAP 00060 

Comune Mazzano Romano Provincia RM 
1 ,e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Arcuri Nome Antonello 
Tel. 069049001-490 Fax 069049808
E-mail biblioteca.mazzano@libero.it PEC protocollo.mazzanoromano@pec.it

2. Dati relativi all’iniziativa
i

2.à Denominazione: Varie-Età

Data di avvio: 05/01/2017 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 16/04/2017 (gg/mm/aa)

2 . ; Luogo di svolgimento:

Comune Mazzano Romano Provincia Roma CAP 00060
I

2.jd Sintetica descrizione:
Mazzano Romano è uno dei pochi Comuni del comprensorio che possano vantare 
l’esistenza di un teatro comunale, le cui potenzialità vanno sfruttate appieno, 
sfruttando il Teatro Comunale all’interno del Polo Culturale “Salvo d’Acquisto” di 
Mazzano Romano, l’iniziativa intende promuovere una serie di attività legate al 
mondo del teatro: la realizzazione di un corso per bambini c ragazzi, finalizzato alla 
presentazione di una commedia; la realizzazione di un corso per gli adulti finalizzato 
alla presentazione di una commedia, l’organizzazione di matinée per gli studenti 
delle Scuole locali; la realizzazione di una stagione teatrale di 5 spettacoli diversi, 
con il coinvolgimento di Artisti che possano garantire una risonanza almeno 
provinciale, se non regionale, dell’iniziativa.

2.e Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nella stessa, anche in termini di concorso al 
finanziamento (precisare anche se la realizzazione della slessa è affidata a tino o più 
soggetti di cui all'articolo II, comma 2, lettere a) e li) del Regolamento, avendo contezza
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R OMA NO

che in tal caso occorre tener conto delle prescrizioni di cui alla lettera e) de! modello di 
domanda): L’intera iniziativa c affidata al Comune di Mazzano, per la realizzazione 
dei corsi rivolti a bambini, ragazzi c adulti il Comune si avvarrà della collaborazione 
della Associazione Teatrale “Rugantino” con sede in Mazzano Romano che dal 2012 
ha una convenzione con il Comune, rinnovata nel 2014.

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

L - J

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 mediutica, che una forte attrattiva e 

supporto all'economia locale ecc.)\ - Con questa iniziativa il Comune di Mazzano 

Romano intende rilanciare la sua struttura Teatrale attraverso varie attività: una 

stagione teatrale di ampio respiro, con la partecipazione di compagnie consolidate e 

note che possano attirare un buon numero di spettatori; il coinvolgimento, 

attraverso i corsi di teatro di ragazzi cd adulti che possano garantire, attraverso 

l’interesse ed il coinvolgimento che nasce dall’esperienza diretta, un nucleo di 

persone su cui far leva per il consolidamento dell’attività culturale e di spettacolo. 

- Il punto focale dell’iniziativa sta nella presentazione di un certo numero di 

spettacoli di forte richiamo mediatico e turistico garantito da nomi di vaglia (tra gli 

altri Maurizio Micheli, Massimo Venturiello, Maurizio Mattioli); in questo modo, 

con un’accorta e puntuale informazione, sarà possibile ottenere un buon riscontro a 

livello provinciale. Sarà l’occasione anche per sfruttare le altre potenzialità di 

Mazzano Romano, come la Necropoli di Narce cd il Museo Archeologico Comunale, 

nonché il Parco Valle del Treja il cui territorio ricade in gran parte nel nostro 

Comune nella certezza di poter creare un movimento turistico di un buon livello.
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DI  M A Z Z A N O
P R O V I N C I A  DI  R O M A

3.b Conto corrente intestato a Comune di Mazzano di Roma

3.c Codice IBAN IT 23 I 0832739390000000004251

R O M A N O
Cod. Fise 03007620580 
Pallila IVA 01148641002

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione deiriniziativa, contenente una dettauliata e compiuta descrizione della stessa c, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell'iniziativa di cui all’articolo 10, comma 2 del 

Regolamento, contenente in particolare 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 deiriniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.ci Atti costitutivi e statuti dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) e b) del

Regolamento affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

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;

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

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

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

1 diati 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

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

—  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concessi! in misuro non supcriore al lussatila per cento iteI cositi complessivo licita 
stessa" (avicolo IO, comma I );

— - pei ciascuna iniziativa il lutale dei contribuii ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privali, non può essere supcriore al 
costo complessivo deiriniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (aiticeli II), comma .1 e articolo 15, comma I, lettera c) del 
Regolamento );

—  la spesa complessivamente ed eHeltivamenle sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla spesa prevista, 
vale a dire a quella complessivamente dichiarala in sede prcvisionalc, all’atto della presentazione della domanda: diversamente si 
procederà ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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R O M A N O
Cod Fise 03007620580 
Parlila IVA 01140641002

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, fotografìe e fdmati 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.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e 
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e
ss.mm.

6. Accesso ai documenti amministrativi

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

M ozzano Rom ano (R M ),

Da,a  »  »  OIC. 7016
IL SINDACO

(Rag. Angelo Mandriani)
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s a  C O M U N E  DI MA Z Z A NO  R O MA N O
C A P  00060
Td 06/904900) 9049490 
Fax 06-9049008

P R O V I N C I A  DI  R O M A Cod Fise 03007620580 
Parlila IVA 01148641002

OGGETTO: domanda di contributo ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per la concessione di 
contributi”,

Allegato B: Relazione dell’iniziativa 

Titolo dell’iniziativa: “  VARIE-ETA’ ”

Il Comune di Mazzano Romano in collaborazione con l’Associazione Teatrale “Rugantino” intende 
realizzare, presso il Teatro Comunale, nel periodo gennaio 2017 - aprile 2017, la manifestazione 
“Varie-età”, il cui nome, oltre ad indicare uno dei generi teatrali più diffusi e seguiti dal pubblico, 
intènde porre l’accento sul fatto che è rivolta a diverse fasce d’età, dai bambini agli anziani, con 
iniziative studiate appositamente per ogni tipo di pubblico.
Essendo il Comune di Mazzano Romano uno dei pochi Comuni del circondario ad avere un teatro 
comunale, l’intento dell’iniziativa è anche quello di fare di Mazzano il centro aggregatore delle 
alti|vità teatrali dell’intero territorio, attraverso scambi culturali, partnership ed attività estese ad 
ampio raggio.

Ruolo dell’Associazione Teatrale Rugantino 
Premessa
L'Associazione Teatrale “Rugantino” con sede legale a Mazzano Romano, è nata nel 2009 da un 
gruppo di giovani e meno giovani, con lo scopo di valorizzare la cultura e le tradizioni locali 
attraverso l'arte del teatro, della musica e della danza.
Nel novembre 2012 l’Associazione, stipula, con il Comune di Mazzano Romano una Convenzione 
biennale, per usufruire degli spazi del Teatro Comunale di Mazzano Romano, per svolgere attività 
di promozione sociale e culturale. Questa convenzione è stata poi rinnovata nel novembre 2014 con 
i seguenti obiettivi specifici:

Favorire la diffusione dell’arte scenica (teatro/danza/musica), e la produzione artistica; 
Instaurare scambi culturali con le compagnie teatrali dei Comuni limitrofi;
Coinvolgere le diverse fasce d’età: bambini, giovani e anziani:
Valorizzare gli spazi ed i luoghi e le risorse presenti nel territorio:
Coinvolgere le Scuole di Mazzano Romano e dei Comuni limitrofi nella realizzazione di 

spettacoli teatrali.

Dal 2013 al 2016 ha realizzato corsi di Commedia Musicale presso il Teatro Comunale con gruppi 
di ragazzi, bambini e adulti di Mazzano Romano ed ha messo in scena gli spettacoli realizzati dei 
corsi tenuti dall’Associazione presso le Scuole Elementari di Mazzano Romano, Campagnano di 
Roma e Faleria.

All’interno dell’iniziativa proposta l’Associazione Rugantino si occuperà della realizzazione dei 
corsi di Commedia Musicale rivolti a bambini, ragazzi, adulti e terza età.

VARIE ETÀ’ (dettaglio dell’iniziativa)
In particolare l’iniziativa si propone di attuare le seguenti attività : 
A) Corsi di Commedia Musicale (Associazione Rugantino):

C
om

un
e 

di
 M

az
za

n
o 

R
om

an
o 

Pr
ot

. 
n.

 8
19

6 
de

l 
09

-1
2-

20
16

 p
ar

te
nz

a



CO

C O M U N E  DI  M A Z Z A N O  R O M A N O
CAP.  00060
Tel. 06/9049001 9049490 
Fax 06/9049008

P R O V I N C I A  DI  R O M A Cod Fise. 03007620580 
Parlila IVA 0114864 1 002

Realizzazione di un corso di Commedia Musicale rivolto ai bambini e ragazzi di Mazzano 
Romano presso il Teatro Comunale per la messa in scena dello spettacolo “Canto di Natale” di 
Charles Dickens (adattamento e regia di Antonella Sestili) nel mese di gennaio: con il 
eoipvolgimento delle classi del Primo Ciclo della Scuola Primaria di Mazzano Romano.
- ; Realizzazione di un corso di Commedia Musicale rivolto ad adulti e terza età di Mazzano
Romano presso il Teatro Comunale per la messa in scena del Musical “Forza Venite Gente” di 
Michele Paulicelli (adattamento e regia di Antonella Sestili) nel mese di marzo.

B) Matinée 2017 presso il Teatro Comunale:
Organizzazione di matinée rivolte alla Scuola dell’Infanzia e Primaria di Mazzano Romano 
ospitando gli spettacoli dei seguenti artisti:

Andrea Farnetani: “Love is in thè air”, spettacolo di clownerie e giocoleria.
"Love is in thè air " mostra i retroscena della vita di un giocoliere. Gli spettatori saranno in grado di 

ascoltare i pensieri dell'artista che si esibisce per il loro divertimento; scopriranno così che, dietro la 
facciata brillante e rassicurante del performer, si cela l'uomo con la sua giostra di dubbi ed ossessioni, una 
colossale ansia da prestazione e un dualismo atavico tra successo e fallimento.
Una spettacolo per tutta la famiglia che sa divertire e stupire per l'eccellente valore dei virtuosismi d'altri 
tempi, e allo stesso tempo sa commuovere perché un uomo si mette a nudo di fronte ai suoi simili.

Massimiliano Maiucchi; “La Musicastrocca”, musica e filastrocche.
Cosa succede quando la filastrocca incontra le note musicali? E cosa succede quando uno scrittore di libri 
per bambini, incontra un musicista diplomalo al conservatorio? Nasce "LA MUSICASTROCCA!!!" Un 
concerto per cantare, mimare e giocare tra le rime e le note.
I bambini saranno chiamati più volte a partecipare, attraverso domande, canzoni da mimare e da ballare, 
drammatizzazioni coreografiche e cori.

C) Stagione teatrale:
La stagione teatrale si compone di cinque spettacoli, da svolgersi con cadenza mensile nel periodo 
da gennaio 2017 a aprile 2017. gli spettacoli previsti sono i seguenti:

“Maurizio Micheli in Recital” di e con Maurizio Micheli 
Una serata dove Maurizio Micheli ripercorrerà i suoi personaggi più famosi e i monologhi comici che lo 
hanno reso celebre.

CO
NC
tr
03
Q.

O(N

O)O
a5TD 

CD 03 —̂ 
00

c
■*-5
oI—

CL
Oc
co
E
ocn
oc
co
a(0

T3

CD
E
oo

re
"'O
o
( 'J

1
<>
o

un
(SI
un
-ar
k'-ji
Q
O
UJ
-4<H

l,i_
U-
:z>
©
t™
</>
IH

tS>
IUJI
OC

oco

“Maurizio Mattioli Show” di e con Maurizio Mattioli 
Una serata al l'insegna del divertimento; MAURIZIO MATTIOLI intratterrà il pubblico con barzellette, 
sketch, e cabaret vi condurrà gli spettatori in una serata al l'insegna del DIVERTIMENTO e della RISA VA.

“Massimo Venturiello in Recital” di e con Massimo Venturiello 
Un Recital di poesia e musica in cui Massimo Venturiello ripercorrerà i momenti più importanti 

la sua carriera.della

“Via col Tempo” di e con Fabian Grufi e Fabrizio (ladani. Cosa succederebbe oggi se un 
quarantenne incontrasse un ventenne degli anni novanta? VIA COL TEMPO è un'esilarante 
commedia che fa  riflettere su come siamo cambiati in questi ultimi vent'annì.



CAP.  00060
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Parlila IVA 01148641002

R O MA N O

Bloccali in una stanza d'ospedale, fuori dal tempo per un assurdo scherzo del destino, 
un'infermiera e i loro ricordi sono lutto quello che i protagonisti hanno a disposizione per uscire e 
ricominciare a vivere.

un "farò" e un "avreipotuto", tra un "se” e un "ma", una storia che non smette mai di stupirci.

9  Dr  Wiì} , IL SINDACO
-----------------  (Rag. Angelo Mancinolll)

Tra

Mazzano Romano (RM), lì

C
om

un
e 

di
 M

az
za

n
o 

R
om

an
o 

Pr
ot

. 
n.

 8
19

6 
de

l 0
9-

12
-2

01
6 

pa
rt

en
za



JBt C O M U N E  DI MA Z Z A NO  R O MA NO
C A P DOOBO
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P R O V I N C I A  DI  R O M A Cod Fise 03007620580 
Parlila IVA 01148641002

Oggetto: domanda di contributo ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per la concessione di 
contributi”,

Allegato C: Quadro previsionale di spesa

Il sottoscritto Angelo Mancinelli, nella sua qualità di Legale Rappresentante del Comune di 
Mazzano Romano, dichiara che il piano economico preventivato dell’iniziativa di cui in oggetto è il 
seguente:

yoci spese entrate
Cachet Artisti:
Maurizio Mattioli €. 2.000,00
Maurizio Micheli €. 2.000,00
Massimo Venturiello €. 2.000,00

Spettacolo Via Col Tempo €. 500,00
Spettacolo Canto di Natale €. 500,00
Spettacolo Forza Venite Gente €. 500,00

Massimiliano Maiucchi €. 250,00
Andrea Farnetani €. 250,00
Altre spese:
Riprese video - Noleggio Service €. 1.000,00
Allestimento scene Spettacoli €. 1.000,00
VnbbXìoìikflocandine,manifesti,radio,giornali, 
social network, inviti, ecc...)

€. 600,00

SIAE €. 600,00

Totale €. 11.200,00

Stanziamento comunale (10%)* €. 1.120,00
Richiesta contributo regionale (90%) €. 10.080,00
TOTALI A PAREGGIO €. 11.200,00 €. 11.200,00

Magano Romano (RM), ® ® ^
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Oggetto: domanda di contributo ai sensi dell’articolo 8 del "Regolamento per la concessione di 
contributi”.

Allegato D: Crono-Programma dell’iniziativa

Il sottoscritto Angelo Mancinelli, nella sua qualità di Legale Rappresentante del Comune di 
Mozzano Romano (RM), illustra di seguito il erono -  programma dell'iniziativa di cui in oggetto:

A) CORSO DI TEATRO, MUSICAL E COMMEDIA MUSICALE presso il Teatro Comunale
(a cura dell’Associazione Teatrale Rugantino)

Periodo Iniziativa
Gei naio -  Marzo 2017 Realizzazione Corso di Teatro, Musical e Commedia Musicale rivolto a 

bambini, ragazzi e adulti di Mazzano Romano.
Gennaio 2017 messa in scena dello spettacolo “Canto di Natale” di Charles Dickens 

(adattamento e regia di Antonella Sestili)
Mai zo 2017 messa in scena del Musical “Forza Venite Gente” di Michele 

Paulicelli (adattamento e regia di Antonella Sestili)
Le date degli spettacoli, nello specifico, sono da definire.

B) MATINEE' 2017 presso il Teatro Comunale:
Periodo Artista Spettacolo

Gennaio
i1

Andrea Fametani “Love is in thè air”
Spettacolo di clownerie e giocoleria

Marzo
I

Massimiliano Maiucchi “La Musicastrocca”
Musica e filastrocche

Date da concordare con gli artisti

C)S TAGIONE TEATELALE presso il Teatro Comunale:
Periodo Artista Spettacolo

Gcnnaio Massimo Venturiello “Massimo Venturiello in Recital” di
Massimo Venturiello

Febbraio Maurizio Micheli "Maurizio Micheli in Recital”
di Maurizio Micheli

Mai•zo Fabian Grutt e Fabrizio “Via col Tempo”
di Grutt e Gaetani

Aprile Maurizio Mattioli “Maurizio Mattioli Show”
di Maurizio Mattioli

Tate da concordare con gli artisti

Mazzano Romano (RM), IL SINDACO
(Rag. Angelo Mancinelli)
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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.

DATLTNFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui aU'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 9 Dicembre 2016, ns. 
prot. RU n. 24525).

NOQ

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI MAZZANO ROMANO

TITOLO VARIE -  ETÀ’

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa si propone di favorire la diffusione delle arti sceniche tra 
le diverse fasce di età, di instaurare scambi culturali tra compagnie 
teatrali, e di rilanciare il teatro comunale, sito all’interno del polo 
culturale “Salvo d’Acquisto”. Il calendario degli eventi prevede 
l’organizzazione di una ricca stagione teatrale, appositamente 
studiata per soddisfare i gusti del grande pubblico, che va dal musical 
alla commedia, dal cabaret alla poesia. Sono altresì previsti corsi di 
formazione per bambini, ragazzi e adulti.

LUOGO DI SVOLGIM ENTO COMUNE DI MAZZANO ROMANO

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 5 GENNAIO 2017-16 APRILE 2017

SPESA COM PLESSIVA  
PREVISTA Euro 11.200,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 10.080,00

R IC O N D U C IBILITA ’ AMBITI 
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □

AMBITO TERRITORIALE DI
SVOLGIMENTO

Regionale X 
Non regionale □



&
CONSÌGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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:

—  è stata presentata nei termini previsti;
—  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.

/  Il responsabile del procedimento 
1 Dott. Andrea Cice&ìhii

2


