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Deliberazione n. 203 del 15 dicem bre 2017

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

F.to dott. Michele Gerace

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTA

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

VISTA

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

VISTO

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato
con deliberazione delTUfficio 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 delTUfficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la
quale è stata designata la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di
Segretario generale;

VISTA

la determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308
concernente “Dori. Michele Gerace. Conferimento dell’incarico di dirigente ad
interim delTUfficio 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 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive
modifiche);

VISTA

la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2017-2019);

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

VISTO

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - 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
alfarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra Labro 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 29
novembre 2017 con nota prot. RU n. 27473 del 30 novembre 2017, integrata
con nota prot. RU n. 28763 del 14 dicembre 2017, e la documentazione ad essa
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata “Una
giornata particolare: Premio Marcello Mastroianni Fontana Liri - Seconda
Edizione”, vuole rendere omaggio a Marcello Mastroianni, uno dei più grandi
attori della storia del cinema italiano, nato proprio a Fontana Liri. La
manifestazione, attraverso una serie di iniziative di cultura cinematografica e
spettacolo, vuole coinvolgere vari strati della popolazione del territorio di
riferimento, ponendo un’attenzione particolare ai problemi sociali e
all’emarginazione;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, film, documentari,
testimonianze dirette, nonché temi di didattica cinematografi;
CONSIDERATO

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

VISTO

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

VISTO

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

CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
dell’iniziativa stimato in euro 5.500,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa 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. 4994 del 14 dicembre 2017, elaborata dalla
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA

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

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
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 Fontana Liri per la
realizzazione dell’iniziativa denominata “Una giornata particolare: Premio Marcello
Mastroianni Fontana Liri - Seconda Edizione” 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 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

COMUNE DI FONTANA LIRI
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Il sottoscritto Gianpio Surracco, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di
Fontana Uri, 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;
i cui aH’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 fonnazione 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.,
DICI li ARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui
aU'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:
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UFFICIAI F

g g e t t o : domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del "Regolamento per
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di etti a ll’Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.
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b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;
b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui aH’articolo 2 del Regolamento e, in particolare,
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in quello/i di cui al comma 1, lettera/e v) dello stesso;

del Regolamento, si svolge: Comuni’ ili Fontano Uri ;
c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve
essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni
prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa eolie, 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 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 dell’iniziativa possono
essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente al
verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;
e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto costitutivo
e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;
t) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:
f. l 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).
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b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 4

DICHIARA, inoltre,

£

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi

n

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

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: presidentecrl@reizione.lazio.it

Fontana Uri, 22.l ì . 2017
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1. inviata completa dell’ALLEGATO A c degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello

ALLEGATO A

1. D a t i

id e n t if ic a t iv i p e i , s o g g e t t o r ic h ie d e n t e

1.a

Denominazione: Comune di Fontana Liri

1.h

C.F. 82001210606 P.IVA 82001210606

Le

Sede legale:

1.d

Indirizzo Viale XXIX Maggio, snc CAP 03035
Comune Fontana Liri Provincia Frosinone
Referente responsabile dell’iniziativa:

1.e

Cognome Cesario Nome Antonio
Tel. 0776525707 Fax 0776539149
E-mail a.cesariofontanaliri@virgilio.it PEC fontanaliri@pec.comunefontanaliri.fr.it
2, D a t i

2.a

r e l a t i v i a l l ’i n i z i a t i v a

Titolo: Una giornata particolare. Premio Marcello Mastroianni Fontana Liri - Seconda

edizione
2.b

Data di avvio: 21/12/17 (gg/mm/cia)
Data di conclusione: 21/12/17 (gg/mm/cta)

2.c

Luogo di svolgimento:
Comune Fontana Liri Provincia Frosinone CAP 03035

2.d

Sintetica descrizione:
Fontana Liri vuole rendere omaggio al suo figlio più famoso attraverso la seconda edizione
dell’evento
“ UNA
GIORNATA
PARTICOLARE”
Una giornata di cultura cinematografica e spettacolo e, oltre a ricordare Marcello
Mastroianni come uomo e come attore tramite film, documentari e testimonianze dirette,
saranno affrontati temi più generali di didattica cinematografica con particolare
coinvolgimento di strati più ampi di popolazione, con attenzione precipua ai problemi
sociali e all’emarginazione, che si concluderanno con di premiazione e consegna del
PREMIO MARCELLO MASTROIANNI CITTA’ DI FONTANA LIRI - Seconda
edizione e la consegna del premio all’attore GIULIO SCARPATI. attore protagonista della
trasposizione teatrale del celebre film di Ettore Scola “Una giornata particolare”. Una
giornata particolare (1977) diretta dal grande Ettore Scola. Siamo nel 1983, in una Roma
sotto il Fascismo, dove circolano per le strade Hitler e Mussolini, emblemi di maritopadrone e maschio virile che si contrappongono all’omosessualità dei conduttore
radiofonico Gabriele (Mastroianni).

2.e

Specificare le modalità di realizzazione deH’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste: L’Amministrazione comunale di Fontana Liri, paese natale
di Marcello Mastroianni, intende ricordare il grande attore con una giornata di studio e di

p

incontri con personalità della cultura e dello spettacolo e rappresentanti delle istituzioni.
Per
l’iniziativa
suddetta
si
intende
coinvolgere:
GIULIO SGARRATI, attore protagonista della trasposizione teatrale del celebre
film
di
Ettore
Scola
“Una
giornata
particolare
WALTER VELT'RONI, politico, giornalista, scrittore e regista italiano, uomo di
cultura e di cinema, da sempre ha mostrato uno spiccato interesse per l'ambito
cinematografico-televisivo, trattato anche nelle sue opere di saggistica. Appassionato e
esperto
di
cinema,
ammiratore
di
Marcello
Mastroianni.
FRANCESCO RUTELLI. Presidente dell'ANICA. Fondata più di settant’anni fa,
il 10 luglio del 1944, PANICA è l’Associazione che rappresenta le industrie italiane del
cinema e dell’audiovisivo nei rapporti con le istituzioni e nelle trattative sindacali.
DAVID PARENTI, artista italiano il cui lavoro è totalmente imperniato sul mondo
del cinema, è stato, tra l’altro, il primo artista italiano ad esporre presso il centro cultural
Bunkamura a Tokyo. Le sue mostre sono viaggi nella filmografia ed alcune delle sue ultime
opere realizzate si incentrano su Marcello Mastroianni, in particolare viene sottolineato il
rapporto con il grande amico Federico Feliini, il regista che lo ha reso immortale.
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N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa alla proloco locale:
2. è possibile affidare Ut gestione dell 'iniziativa a un comitato promotore, o associazione senza
scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in precedenti
edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui
poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.
Qualora ricorrano le fattispecie dì cui ai punti l. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato
all 'interno dell'atto amministrativo da produrre da parte de! richiedente (si veda il punto 4. e).

1 Provinciale f

1 Regionale \

2.f

Livello dell’iniziativa: Comunale T

1 Nazionale

2.g

Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente,
portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste
dall’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
all'economia locale ecc.): Il Comune di Fontana Liri, paese che ha avuto la fortuna di dare
i natali a Marcello Mastroianni uno dei più grandi attori della storia del cinema italiano nel
mondo,
vuole
rendere
omaggio
al
suo
figlio
più
illustre.
Marcello Mastroianni, divo per eccellenza del cinema italiano, attore feticcio di un regista
come Federico Feliini, partner prediletto della grande Sophia Loren, nonché protagonista
di capolavori conte La dolce vita, Divorzio all’italiana, 8 c mezzo, Oci Ciornie, I girasoli,
Todo
modo.
È stato per tre volte candidato all'Oscar al miglior attore: per Divorzio all'italiana (1963),
per Una giornata particolare (1978) e per Oci ciornie (1988). Ha vinto 2 Golden Globe, 2
Premi BAFTA, 8 David di Donatello, 8 Nastri d'argento, 5 Globi d'oro e un Ciak d'oro.
Fontana Liri vuole rendere omaggio al suo figlio più famoso attraverso la seconda edizione
dell’evento
“UNA
GIORNATA
PARTICOLARE”
5
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2.h

Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: uno

3. P ati bancari del soggetto richiedente
3.a

Banca di appoggio Credito Valtellinese

3.b

Conto corrente intestato a Comune di Fontana Liri

3.c
Codice IBAN relativo al conto di tesoreria
1T6110521614800000000292130

unica presso la Banca d ’Italia

4 . Ulteriore documentazione da produrre:
4.a

Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e,
quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b

Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa,
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 che la stessa si svolga in una sola giornata;

1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:
---- il "contributo per ciascuno iniziativa può essere concesso in misuro non superiore al novanta per cento del 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
supcriore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli IO, comma 3 e articolo
15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

—

la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla
spesa prevista c 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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Una giornata di cultura cinematografica e spettacolo e, oltre a ricordare Marcello
Mastroianni come uomo e come attore tramite film, documentari e testimonianze dirette,
saranno affrontati temi più generali di didattica cinematografica con particolare
coinvolgimento di strati più ampi di popolazione, con attenzione precipua ai problemi
sociali e all’emarginazione, che si concluderanno con di premiazione e consegna del
PREMIO MARCELLO MASTROIANNI CITTA’ DI FONTANA LIRI - Seconda
edizione
e
la consegna
del
premio
all’attore
GIULIO
SCARPATE
L’Amministrazione comunale di Fontana Liri, paese natale di Marcello Mastroianni,
intende ricordare il grande attore con una giornata di studio e di incontri con personalità
della cultura e dello spettacolo e rappresentanti delle istituzioni. Marcello Mastroianni
attore italiano, attore internazionale, il fascino, l’eleganza, Io stile, il successo di un grande
divo, l’attore e i suoi registi, l’interprete del boom economico del Novecento italiano. Gli
appuntamenti si concentreranno anche sulla famiglia Mastroianni, una famiglia di artisti,
ed agli incontri con i familiari, i colleghi, gli amici di Marcello per un ricordo affettuoso
dell’uomo e dell'attore, attraverso anche aneddoti
e curiosità tramite immagini
significative tra set c palcoscenico.

4.d

Atti costitutivi e statuti dei soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa

4.e

Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della
domanda di contributo, nelle suediverse 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 lettale rappresentante del soggetto
richiedente il contributo.
5. Informazioni e consenso recativi alla privacy
I dati e i documenti forniti 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 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: fontanaliri@pec.comunefiontanaliri.fr.it
Fontana U ri , 22.11.2017
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(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);
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RELAZIONE ILLUSTATIVA

OMAGGIO A MARCELLO MASTROIANNI
PREMIO MARCELLO MASTROIANNI CITTA’ DI FONTANA LIRI SECONDA EDIZIONE
Il Comune di Fontana Liri, paese che ha avuto la fortuna di dare i natali a Marcello
Mastroianni uno dei più grandi attori della storia del cinema italiano nel mondo, vuole
rendere omaggio al suo figlio più illustre.
Marcello Mastroianni, divo per eccellenza del cinema italiano, attore feticcio di un regista
come Federico Fellini, partner prediletto della grande Sophia Loren, nonché protagonista
di capolavori come La dolce vita, Divorzio all’italiana, 8 e mezzo, Oci Ciomie, I girasoli,
Todo modo.
E stato per tre volte candidato all'Oscar al miglior attore: per Divorzio all'italiana (1963),
per Una giornata particolare (1978) e per Oci ciornie (1988). Ha vinto 2 Golden Globe, 2
Premi BAFTA, 8 David di Donatello, 8 Nastri d'argento, 5 Globi d'oro e un Ciak d'oro. È
inoltre l'unico attore, insieme a Jack Lemmon e Dean Stockwell, ad aver ottenuto in due
diverse occasioni il Prix d'interprétation masculine al Festival di Cannes, nel 1970 per
Dramma della gelosia e nel 1987 per Oci ciornie. Ha vinto per ben due volte la Coppa
Volpi alla Mostra internazionale d'arte cinematografica per Che ora è? e Uno, due, tre,
stella!. Nel 1990 gli è stato conferito il Leone d'oro alla carriera.
E' stato tra i pochi attori italiani ad essere invitato al Walk of Fame di Hollywood per
lasciare le sue impronte.
Fontana Liri vuole rendere omaggio al suo figlio più famoso attraverso la seconda
edizione dell’evento “UNA GIORNATA PARTICOLARE”
Una giornata di cultura cinematografica e spettacolo e, oltre a ricordare Marcello
Mastroianni come uomo e come attore tramite film, documentari e testimonianze dirette,
saranno affrontati temi più generali di didattica cinematografica con particolare
coinvolgimento di strati più ampi di popolazione, con attenzione precipua ai problemi
sociali e all’emarginazione, che si concluderanno con di premiazione e consegna del
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PREMIO MARCELLO MASTROIANNI CITTA’ DI FONTANA LIRI - Seconda
edizione e la consegna del premio all’attore GIULIO SCARPATE
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CALENDARIO EVENTI
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L’Amministrazione comunale di Fontana Liri, paese natale di Marcello Mastroianni,
intende ricordare il grande attore con una giornata di studio e di incontri con personalità
della cultura e dello spettacolo e rappresentanti delle istituzioni. Marcello Mastroianni
attore italiano, attore intemazionale, il fascino, l’eleganza, lo stile, il successo di un grande
divo, l’attore e i suoi registi, l’interprete del boom economico del Novecento italiano. Gli
appuntamenti si concentreranno anche sulla famiglia Mastroianni, una famiglia di artisti,
ed agli incontri con i familiari, i colleghi, gli amici di Marcello per un ricordo affettuoso
dell’uomo e dell’attore, attraverso anche aneddoti
e curiosità tramite immagini
significative tra set e palcoscenico.

Per l’iniziativa suddetta si intende coinvolgere:
- GIULIO SCARPATE attore protagonista della trasposizione teatrale del celebre
film di Ettore Scola “Una giornata particolare”. Una giornata particolare (1977)
diretta dal grande Ettore Scola. Siamo nel 1983, in una Roma sotto il Fascismo,
dove circolano per le strade Hitler e Mussolini, emblemi di marito-padrone e
maschio virile che si contrappongono all’omosessualità del conduttore radiofonico
Gabriele (Mastroianni). La solitudine di quest’ultimo si intreccia con l’infelicità di
una casalinga e madre di ben sei figli di nome Antonietta (Loren). Da qui nasce un
rapporto quasi di amore, racchiuso tra le mura della disperazione imposta da una
dittatura che non permette al popolo di esprimersi liberamente. Antonietta quasi
corteggia Gabriele perché vede in lui un’anima affine. La frustrazione della donna
dà libero sfogo in una delle scene più toccanti del film, nel momento in cui dà uno
schiaffo a Gabriele che le aveva appena confessato di essere omosessuale. Queste
due vite si separano ben presto: Antonietta torna a casa sua ad accudire i sei figli,
mentre guarda dalla finestra Gabriele che viene portato via dalle guardie in camicia
nera, colpevole di essere diverso e dunque giustiziato. L’ignoranza della donna si
contrappone all’intelligenza viva di Mastroianni che non si abbatte per la sua triste
fine. Potremmo dire che il significato della pellicola è racchiuso nel libro di Dumas
che lui regala a lei, per far trapelare il messaggio che attraverso la conoscenza e la
cultura si può creare un popolo libero.
- WALTER VELTRONI, politico, giornalista, scrittore e regista italiano, uomo di
cultura e di cinema, da sempre ha mostrato uno spiccato interesse per l'ambito
cinematografico-televisivo, trattato anche nelle sue opere di saggistica. Nel 2006 si
è fatto promotore di CINEMA. Festa Internazionale di Roma, festival,
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Giovedì 21 Dicembre:
UNA GIORNATA PARTICOLARE
PREMIO MARCELLO MASTROIANNI - SECONDA EDIZIONE
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Fontana Liri, 22.11.2017
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cinematografico della capitale la cui prima edizione si è tenuta a ottobre dello stesso
anno. Appassionato e esperto di cinema, ammiratore di Marcello Mastroianni.
FRANCESCO RUTELLI, Presidente dell'ANlCA. Fondata più di settantanni fa,
il 10 luglio del 1944, PANICA è l’Associazione che rappresenta le industrie italiane
del cinema e dell’audiovisivo nei rapporti con le istituzioni e nelle trattative
sindacali. Inoltre è deputata a stabilire relazioni con tutti i maggiori attori del
sistema, per la valorizzazione del settore cinematografico (in primo luogo quello
nazionale) in Italia e all’estero. Collocata all’interno della Federazione
Confindustria Cultura Italia, PANICA è membro di Confindustria. L’Associazione
si divide in tre sezioni: produttori, distributori e industrie tecniche (sviluppo e
stampa, teatri di posa, noleggio mezzi, post-produzione audio e video e trasporti).
Sono invece Associazioni aderenti PANEM, Associazione Nazionale Esercenti
Multiplex; Cartoon Italia, l’Associazione che rappresenta l’industria italiana
dell’animazione e l’UNEFA, Unione Nazionale Esportatori Film e Audiovisivi.
L’ANICA ha, sin dalla sua fondazione, promosso il cinema italiano presso i
maggiori mercati e festival cinematografici all’estero, in collaborazione con la DG
Cinema dei MiBACT. Negli ultimi anni l’Associazione ha avviato diversi progetti
per favorire la circolazione dei film e l’internazionalizzazione del prodotto italiano
con il Ministero per lo Sviluppo Economico e con l’ICE. Con questo obiettivo
ANICA, insieme all’Associazione dei produttori Televisivi APT, con il sostegno del
Ministero per lo Sviluppo Economico, del Ministero dei Beni e Attività Culturali e
Turismo, ICE - Italian Trade Agency e Regione Lazio, ha realizzato il MIA,
Mercato Intemazionale Audiovisivo che si svolge in autunno a Roma.
DAVID PARENTI, artista italiano il cui lavoro è totalmente imperniato sul mondo
del cinema, è stato, tra l’altro, il primo artista italiano ad esporre presso il centro
cultural Bunkamura a Tokyo, Le sue mostre sono viaggi nella filmografia ed alcune
delle sue ultime opere realizzate si incentrano su Marcello Mastroianni, in
particolare viene sottolineato il rapporto con il grande amico Federico Fellini, il
regista che lo ha reso immortale.
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QUADRO REVISIONAI.n DI SPESA

OMAGGIO A MARCELLO MASTROIANNI
PREMIO MARCELLO MASTROIANNI CITTA’ DI FONTANA LIRI SECONDA EDIZIONE
Dettaglio voci di spesa
Descrizione
'
Affitto saie e rinfresco serata finale
Service audio-luci
Brochure, manifesti, locandine
Premio Mastroianni
Targhe
Trasporto ed accoglienza ospiti ( /

Importo
1,000,00 egro
500,00 euro
1.000,00 egro
1.500,00 egro
500,00 egro
1.000,00 egro

TOTALE delle spese previste

5.500,00 euro

--------------------bL.---------------------------------- >-------------------------------------------------* ----------------------

ENTRATE
Dettaglio voci di copertura finanziaria
Contributo richiesto
4.950,00 euro
Contri buti/finanziamenti da parte di 550,00 egro
sponsor
TOTALE delle entrate

5.500,00 euro

Si richiede il contributo di 4.950,00 euro, pari a^ 90% del costo complessivo
dell 'iniziativa, così come previsto ai sensi della D.G.R. 989/07 e successive modifiche ed
integrazioni.

Fontana Liti,
Il Sindaco - fi legale rappresentante
Dott. Gianpio Sarracco
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SCHEDA ISTRUTTORIA

N O R M A TIV A DI
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 deH’Ufficio di Presidenza 3
dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/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
DOM ANDA DI C O N T R IB U T O
PR E SE N T A T A N EL T E R M IN E
EX A R T. 8 DEL R EG .

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.
SI X (la domanda, presentata in data 29 novembre 2017, con nota
prot. RU n. 27473 del 30 novembre 2017, è stata integrata con
nota prot. RU n. 28763 del 14 dicembre 2017)
NO □

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

COMUNE DI FONTANA LIRI

T IT O L O

UNA GIORNATA PARTICOLARE: PREMIO MARCELLO
MASTRIANNI FONTANA LIRI- SECONDA EDIZIONE

BREVE D E S C R IZ IO N E

L’iniziativa vuole rendere omaggio a Marcello Mastroianni, uno dei
più grandi attori della storia del cinema italiano, nato proprio a Fontana
Liri. La manifestazione, attraverso una serie di iniziative di cultura
cinematografica e spettacolo, vuole coinvolgere vari strati della
popolazione del territorio di riferimento, ponendo un’attenzione
particolare ai problemi sociali e all’emarginazione.
Il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, film, documentari,
testimonianze dirette, nonché temi di didattica cinematografica.

LU O G O DI SV O L G IM E N T O

COMUNE DI FONTANA LIRI

D A T A /PE R IO D O DI
SV O L G IM E N T O

21 DICEMBRE 2017

SPESA C O M PL E SSIV A
PR E V IST 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

R IC O N D U C IB IL IT A ’ A M B IT I
IN T E R V E N T O EX ART. 2 REG.

SI X
NO □
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A M B IT O T E R R IT O R IA L E DI
S V O L G IM E N T O

O S S E R V A Z IO N I IN SEDE
IS T R U T T O R IA

Regionale
X
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:
— 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.

Ihfespónsabile del procedifnénto
$o/t. Andìcea decorni!
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