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D E LI B E R A Z IO N E  D E L L 'U F F IC IO  DI P R E S ID E N Z A  25 O TT O BR E  2019, N. 220

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Municipio V i l i  di Roma Capitale, ai
sensi de ll'a lt. 8 del "Regolam ento per la concessione di contributi, ai sensi 
dell'artico lo 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 
a ll'a llegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di de lib e raz ione ------------ , n.

Verbale n. 35

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI a □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI a □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO a □ favorevole

Consig liere Segretario Michela DI BIASE a favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI a
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA □ a

Assiste per il Segretario generale ing. Vincenzo Ialongo



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

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 deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa Cinzia Felci. Nomina 
a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli 
uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive 
modifiche;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 12;

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

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

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

VISTO in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione di contributi senza programmazione) del 
Regolamento, a termini del quale l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere 
contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 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 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità della Regione) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di previsione del 
Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 
2011 n. 118 e successive modifiche);

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

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

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per l ’esercizio finanziario 2019-2021 in applicazione del 
decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di 
entrata e di spesa);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Municipio V ili di Roma Capitale in data 25 settembre 
2019 con nota prot. RU n. 25667 del 21 ottobre 2019, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si 
ricava, in particolare, che Tiniziativa denominata “Labbra blu”, è finalizzata a promuovere il film Labbra 
Blu, un progetto culturale legato all’accoglienza ed alla comprensione delle problematiche delle persone con 
disabilità;

TENUTO CONTO che l’evento consiste in una serata ad inviti rivolti a famiglie di disabili, operatori e 
associazioni di sostegno, per l’anteprima del film Labbra Blu presso il cinema Greenwich;

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

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

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 8.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 7.200,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2957 del 22 ottobre 2019, elaborata dalla struttura competente, 
contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto di richiesta del contributo;



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

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

VISTO l’articolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO l’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato 
con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di presidenza;

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;

All’unanimità dei presenti ed in seduta stante

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:

1. 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 Municipio V ili di Roma Capitale per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Labbra blu” di un importo pari a euro 4.700,00 
(Quattromilasettecento/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l’esercizio finanziario 2019, che dispone della necessaria capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 
successivo e consequenziale adempimento.

PER IL SEGRETARIO 
F.to Vincenzo Ialongo

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



ROMA f
Municipio Vili 
Il Presidente

NDT

Al Presidente del Consiglio Regionale del 
Lazio
presidentecrl@regione.lazio.it

O g g e t t o ; domanda per la concessione di contributi ai sensi deH’articolo 8 del "Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi deil'articolo 12 dèlia legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionalé 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.

Il sottoscritto Amedeo Ciaccheri nella propria qualità di legale rappresentante del Municipio Roma 
Vili d i Roma Capitale chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sènsi 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 deH’articolo 4, comma 4 dello stesso; 

x di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e cori caratteri di continuità e ricorrenza;
* di cui all’articòlo 8. comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di 
, fòrte òfìqiHàlità. .promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un

éte^atò iiveilo di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale.
,.. •>.»<«••. : ■ m : . <' ^

• ' v;. , • •§" *.» 1 ■, ,V; - .. ^
A tal fihe, aj.Sefjsi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre . 2tì00, i r  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, corrima 3, della legge 31 dicembre 2009; n. 196 .(Légge di contabilità e finanza pubblica) e 

successive modifiche; • ’

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede i| contributo;

b. 1 rientra tra .le finalità' istituzionali della scrivente Amministrazióne Pubblica;

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui aH’àrticolo 2 del Regolamento e, in particolare, in
\ . . • ’ . ■

quello/i di cui a! comma 1, lettera/e b) e c) dello stesso;' : . •-"•••

Roma Capitale
Municipio Roma Vili
Via Benedetto Croce, 50 00142 Roma
06/69.611.202/4
Presidènza.muh08@comune.roma.it
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NDT

ROMA
Municipio Vili 
Il Presidente

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui aM’articolo 4, comma 4 

del Regolamento, si svolge: presso il Cinema GREENWICH di via Bodoni 59 in Roma ;

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 e che, ai sensi deH'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.1 in caso dì. concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente ai 

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;

f) è consapevoli di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamentò:
■ ' . i

, articolo. 1Q (Entità dei contributi);

1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili;

.. M .  Jafticòld.'ii' (Rehdicontazione ed erogazióne del contributo) è, in particolare:

• . dalvcdmma 2-che, specifica là documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da
• ' . ,• >.**  ̂ *V ’ .

, . a)1 a g)).e stabilisce che la stessa deve èssere 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 dei 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 quélla 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. • •

Roma Capitale
Municipio Roma Vili
Via Benedetto Croce, 50 00142 Roma
06/69.611.202/4
PresIdenza.munOStBcomune. roma.lt
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ROMA ^
Municipio Vili
Il PresIdEinte

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 dei Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidentecrl@reaione.lazio.it

Roma, 25 settembre 2019

NDT

Roma Capitale
Municipio Roma Vili
Via Benedetto Croce, 50 00142 Roma
06/69.611.202/4
Presidenza.mun08@comune.roma.lt
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Municipio Vili 
Il Presidente

ALLEGATO A

1. P a t ì id e n t if ic a t iv i d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e  

1 .a Denominazione: Municipio Roma Vili di Roma Capitale 

1.h C.F. 024388750580 P.IVA 02438750580

1. c Sède legale:

1 .d Indirizzo Via Benedetto Croce n. 50 CAP 00142 
Comune Roma Provincia RM 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Marotta Nome Claudio (Assessore)
Tel. 06/69611241 Fax Fare clic qui per immettere testo.
E-mail claudio.marotta@comune.roma.it
PEC protocollo.municjpioroma08@pec.cpmune.roma.it

2 . D a t i r e l a t iv i a l l ’in iz ia t iv a

2.a Titolo: LABBRA BLU

2,b Data di |WÌo: 29/10/2019 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 29/10/2019 (gg/mm/aa)

2.<^f^ii.'^^q.^«VQ lg!mento:

• • y jp^rfluri^dpìà 'P rovincia Rm CAP 00142

2.d -'S intètico'descrizione: Il Municipio Vili intende promuovere un’iniziativa che abbia come 
finalità J'accd$liètiza e la comprensione delle problematiche delle persone con disabilità. Il film 
LABBRA- BLU è nato ed è stato realizzato in buona parte nel territorio del Municipio Vili di Roma. 
Restituire il risultato dei lavoro artistico e documentario alle persone e alle organizzazioni sociali 
che lo hanno ispirato è un atto doveroso. La condivisione di questi temi e spunti di -discussione 
pubblica con gii operatori e i pazienti del Santa Lucia, .con le famiglie che partecipano alle Onlus di 
assistenza, con i docenti e gli studenti di quegli istituti scolastici che Sono sensibili ai problemi della 
dispersione scolastica e al rischio di esclusione, costituiscono il target di riferimento per la serata 
speciale di presentazione in anteprima. Il filtyi e il progetto socio-culturale ad esso collegato godono 
dèi partenariato con "+Cùltura Accessibile-Cinemanchìo”, realtà leader in Italia per l'accessibilità 
alla cultura a favore delle persone disabili. Grazie a questa dimensione collaborativa il Centro 
Ricerche Spettacolo può contare sull'ampio coinvolgimento.delle realtà associative di categoria per 
sviluppare uri lavoro di informazione e sensibilizzazione sulle temàtiche dell'inclusione sociale ed è 
sua intenzione, una volta ottenuti i fondi necessari; rendere accessibile il film anche per le pèrsone 
sorde e per le persone cieche;
l'iniziativa consiste in una serata ad inviti, rivolti a famiglie di disabili, agli operatori e alle associazioni 
di sostegno presenti a Roma.

2.e Specificare le modalità di realizzazione, dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste:' Il Municipio Vili pròvvederà alia reaiizzàzione.dell’iniziativa 
di cui trattasi e si avvarrà della mera collaborazione' tecnìcà dell’Associazione II Labirinto.'

Roma Capitale
Municipio Roma Vili
Via Benedetto Croce, 50 00142 Roma
06/69.611.202/4
Présid6nza.mun08<ac0mune.rotna.lt

mailto:claudio.marotta@comune.roma.it
mailto:protocollo.municjpioroma08@pec.cpmune.roma.it


ROMA f
Municipio Vili 
Il Presidente

NDT

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell ’iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la 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 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 [M unicip io Roma V illi 

Provinciale [___] Regionale [___] 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 folte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un 
elevato livello di visibilità fnédiatica, che uria forte attrattiva e supporto all’economia locale 
ecc.y. il film ha ricevuto l'interesse culturale della Direzione Generale Cinema (MIBAC) ed è 
Stato realizzato grazie alla" collaborazione di Fondazione Santa Lucia, Onlus ARCO 92, 
Istituto Cine TV "R, RosselHni”, Comitato Paralimpieo Italiano, Federazione Italiana Nuoto 
ed altre òrganizzazioni di promozione sociale. Il film in oggetto è staio già riconosciuto di 

. interesse culturale dal MIBAC nel 2018 ed ha ottenuto un contributo di Euro 4.000,00 dal 
, del Lazio per il sostegno alla produzione cinematografica. Le riprese sono

^ ì 'S ta ^ ^ è to f t à m e l  corso degli anni 2016/2018 presso l’Istituto Santa Lucia, la Onlus ARCO 
■ Cine TV, tutte location situate nel territorio del Municipio Vili.-, Il giovane

v ■ .protàgonìsta'. Gabriele, è stato paziente effettivo dell’Istituto Santa Lucia. Da considerare 
' / i'noltre.le carattéristiche produttive del film, il preciso radicamento dei fatti narrati nel

r Territòrio Sei Municipio V ili, la volontà dichiarata dalla produzione di rivolgersi in via 
prioritaria ad un pubblico già sensibilizzato sui temi delle disabil.ità e della integrazione dei 
giovani'traumatizzati postcomatosi. Il film LABBRA BLU è nato ed è stato realizzato in 
buona parte nel territorio del Municipio V ili di Roma. Restituire il risultato del lavoro artistico 
e documentario alle persone e alle organizzazioni sociali che lo hanno ispirato è Un atto 
doveroso. La condivisione di questi temi e spunti di discussione pubblica con gli operatori e 
i pazienti del Santa Lucia, con le famiglie che partecipano alle Onlus di assistenza, con i 
docenti e gli studenti di quegli istituti scolastici che sono sensibili ai problemi della 

' dispersione scolastica e al rischio di esclusione, costituiscono j| target di riferimento per la 
serata speciale di presentazione in anteprima.
Il film e il progetto socio-culturale ad esso collegato godono del partenariato con “+Cultura 
Accessibiie-Cinemanchìo”, realtà leader in Italia per lìaccessibilità alla, culture a favore delle 
persone disàbili. Grazie a questa dimensione collaborativa il Centro Ricerche Spettacolo 
può contare sull’ampio coinvolgiméntó delle realtà associative di categoria per sviluppare 
un lavoro di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche dell'Inclusióne sociale ed è 
stia intenzione, Una volta ottenuti i fondi necessari, rendere accessibile il film anche per lè 
persone sorde e per le persóne cieche. ;

Roma Capitale
Municipio, Róma Vili
Via Benedetto Croce, 50 00142 Roma
06/69,611.202/4
Presidenza.munQ8@coitiune.rotTta.it
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Municipio Vili 
Il Presidente

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 0

3 . D a t i b a n c a r i d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

3.9 . Banca di appoggio TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -  BANCA D’ITALIA

3.b Conto corrente intestato a TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT39X0100003245348300063178 (per pagamento tra enti)

4 . U l t e r io r e  d o c u m e n t a z io n e  p a  p r o d u r r e :

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 II costo complessivo della stessa, 

l’indicazione analitica delle vóci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assùnte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo richiesto 

al Consii.lio regionale1;

4.o . .., Crono-programma dell’ iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

.. .,.;{fó'iiclazi^iè;proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e' Atto aniifninistr'ativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

,. domanda;di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), e 

dei documénti àd èssa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto specificato 

al precèdente puntò 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. -t “

1 Al riguardo, si’evidenzia che ài sensi del Regolamento: ' '
?

—  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in m\§ùra non superiore al novanta per cento del costo
complessivo della stessa'’ (articolo 10, comma 1); .

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ài sènsi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non 
può essere superiore' al costo complessivo dell’iniziativa, à pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, 
comma 3 e articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolaménto);

—  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 proporzionalé del contributo lconcesso (articolo 14, comma 4 del 
Regolamento). _ . ‘

Roma Capitale
Municipio Roma Vili
Via Benedetto Croce, 60 00142 Roma
06/69.611.202/4
Presldenza-mun08@comune.roma.it
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5. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY

I dati e i documenti fomiti ó 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 ie 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, li 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 dei 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 . A c c e s s o  a i d o c u m e n t i a m m in is t r a t iv i

Eventuali istanze -di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentatè, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo A e-mail: protocollo.municipio08@pec.comune.roma.it

■r-r!';S'v' V

a ; .r5?'
RQ0àfaZS:é.eiÌè^brè 2019

z . V ; '( • ..

Roma Capitale
Municipio Roma Vili
Via Benedetto Croce, 50 00142 Roma
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NDT 4.60

ROMA ' f
Municipio Vili 
Il Presidente

Al Presidente Consiglio Regionale del Lazio 
Mauro Buschini 
Via della Pisana, 1301 
00163 Roma

Oggetto: Progetto d! iniziativa sul tema delle disabilità.

Egregio Presidente,

il Municipio Vili ha già avviato una serie di iniziative e progetti che pongono là Cultura “al centro” della 
comunità territoriale, pertanto tale istituzione intende realizzare un’iniziativa socioculturale che 
preveda l’utilizzo di materiale multimediale per sensibilizzare al tema della disabilità e promuovere 
un’iniziativa che abbia come finalità l’accoglienza e la comprensione deile problematiche delle 
persone con disabilità.
A tale proposito, abbiamo individuato come degno di interesse per un’iniziativa come sopra descritta il 
film LABBRA BLU, per la regia di Andrea Rusich (produzione Lea Film), alla cui realizzazione ha 
collaborato l’Associazione il Labirinto.
Il film LABBRA BLU è nato ed è stato realizzato in buona parte nel territorio del Municipio Vili di 
Roma. Il film ha ricevuto l’interesse culturale della Direzione Generale Cinema (MIBAC) ed è stato 
realizzato graziefaila collaborazione di Fondazione Santa Lucia, Onlus ARCO 92, Istituto Cine TV “R, 
Rossellini”, •Comitkto Paralimpicp Italiano, Federazione Italiana Nuoto ed altre organizzazioni di 
p r ò ^ ^ ^ ’kekifte. Le riprese sono state effettuate nel corso degli anni 2016/2018 presso l’Istituto 

• Sarrtf ̂ ùèi^^QiniuiS-ÀRCO 92, l’Istituto Cine TV, tutte location situate nel territorio deH’8° Municipio.
11, 9 «syiisià(-'Gabriele, è stato paziente effettivo dell'Istituto Santa Lucia.
Res|tktjÌré.1iji.sUI(|tó elei lavoro artistico e documentario alle persone e alle organizzazioni sociali che 
lo' hanno1 .ispiràtéj'à' ufi atto doveroso, Il film è tratto da storie vere, documentate in un percorso di 
ascolto di fliovanf'jpàzienti traumatizzati a causa di gravi incidenti, già in cura e riabilitazione presso la 
Fondazione Santa Lucia e, successivamente, assistiti dalla Onlus ARCO 92, per un ulteriore percorso 
di Integrazione sociale e culturale. La condivisione di questi temi e spunti di discussione pubblica con 
gli operatori e i pazienti del Santa Lucia, con le famiglie che partecipano alle Onlus di assistenza, con 
i docenti e gli studenti di quegli istituti scolastici che sono sensibili ai problemi della dispersione 
scolastica é al fischio di esclusione, costituiscono il target di riferimento -per la serata speciale di 
presentazione in anteprima. ./
Considerate le caratteristiche produttive del film, il preciso radicamento dei fatti narrati nel territorio del 

.Mifnlci|ÌÌQ 8°j- la volontà'dichiarata dalla produzione di rivolgersi in via prioritaria ad un pubblico già 
sensibilizzato sui temi delie disabilità e della integrazione dei giovani .traumatizzati postcomatosi, noi 
proponiamo di realizzare una iniziativa di presentazione e discussione- pubblica dei temi proposti dal 
film LABBRA BLU. • -

L’iniziatiya,consiste, iri una/serata ad inviti, rivolti a famiglie di disabili,.agli operatori e alle associazioni 
di sostegno presenti a Roma. L’anteprima dei film avrà luogo il 29 ottobre-2019, dalle ore 20,00 alle 
ore 23,00, .presso il Cinema “GREÈNWICH” di via G. Bodoni, 59 im Roma. .

Nel corso della serata verrà assegnato il "Premio arte $; disabifità Pina Cocci”, al.film "Labbra blu" 
quale opera che esprirhe la creatività artistica delle persone con dfèàbìlità.. Con-il premio, intitolato a 
Giuseppina Cocci, militante dell'impegno politico e civile pep i diritti 'universali dèlia persona) venuta a .
RòmàCapltàle
Municipio Roma Vili
Via Benedetto Croce, 50 00142 Roma
06/69.611.202/4 "  ’
Presldenza.mun08<aicomune. roma.lt
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NDT

ROMA
Municipio Vili 
Il Presidente

mancare lo scorso 25 aprile 2019, si intende riconoscere al film "Labbra blu" il valore di opera artistica 
di pregio, ai fini della diffusione nella società dèi valori appena menzionati.
È nostra intenzione, una volta ottenuti i fondi necessari, rendere accessibile il film anche per le 
persone sorde e per le persone cieche.
L’iniziativa, nelle sue fasi di preparazione ed esecuzione, prevede:

- raccòlta di indirizzi di Enti, Associazioni culturali e di Onlus/Organizzazioni sociali, in collaborazione 
con Fondazione Santa Lucia, Onlus ARCO 92, Municipio Vili di Roma, Regione Lazio, Istituti 
scolastici;

- raccolta di dati e di un Catalogo su film e documentari disponibili per attività di sensibilizzazione; 

preparazione di materiali di supporto per successive visioni del film;

- Ufficio Stampa dell’evento (press book, locandina, trailer del film);

- preparazione e gestione della conferenza stampa, in stretta collaborazione con Fondazione Santa 
Lucia e Municipio V ili di Roma;

- gestione degli inviti e reception;

- gestione tavolo degli oratori;

- assistenza tecnica alla proiezione digitale del film; •

• - gestione del budget finanziario.

C l i ^ i t ì ^ i ^ t ^  prcyosito il Patrocinio e la collaborazioni della Presidenza del Consiglio regionale 
uff. contributo finanziario per sostenere i costi dell’iniziativa nel suo complesso, 

stufali:ih:Euro 81000,00 lordi.v? .• ; , > •• ' ‘ .

., ’ ' • ‘ 'a/;' ■ ■
Distinti'saluti. '

Roma,3 5 '  j & d W W  £q (S|

Roma Capitale
Municipio Roma Vili
Via Benedetto Cróce, 50 00142 Roma
06/69.611.202/4
Presidenza.munOBraicomiinB.roma.it



ROMA f
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Il Presidente

NDT A.b

PIANO PREVISIONALE DI SPESA

DESCRIZIONE IMPORTO

Costituzione data base di indirizzi e riferimenti €500,00

Contatti e inviti, anche per successive visioni del film € 500,00
Realizzazione materiali di supporto informativo (locandina, 
trailer video, press book) € 3.000,00

Cocktail di benvenuto € 500,00

Personale di servizio €1.000,00

Ufficio Stampa dell'evento € 2.500,00

Totale * € 8.000,00

"ì . De t t a g l i v o c i di c o p e r t u r a  f in a n z ia r ia

- DESCRIZIONE IMPORTO

Contributo richiesto alla Presidenza del Consiglio 
Regionale del Lazio €7.200,00

Risorse'Finanziarie proprie v € 800,00

Totale ' € 8.000,00

(?ovkjso  ̂ìb  hs& faw W  w \

Roma Capitale
Municipio Roma Vili
Via Benedetto Croce, 50 00142 Róma
06/69.611.202/4
Presidenza.mun08@comune.roma.it
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ROMA §
Municipio Vili 
Il Presidente

CRONOPROGRAMMA DELLA GIORNATA

L’iniziativa consiste iti una serata ad inviti, rivolti a famiglie di disabili, agli operatori e alle 
associazioni di sostegno presenti a Roma.

•L’anteprima del film avrà luogo il 29 Ottobre 2019, dalle ore 20,00 alle ore 23,00, presso il 
Cinema “GREENWICH” di via G. Bodoni, 59 in Roma.

Roma Captale
Municipio Roma Vili
Via Benedetto Croce, 50 00142 Roma
06/89.611.202/4
Preaidenza.munOSacomune.roma.it .
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

■‘-'̂ a-KiuasrAaiR'*

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O RM A TIV A  D I R IFER IM EN TO

- 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  D I CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'alt. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PR ESEN TA TA  AI SENSI DEL 
R EG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G LI 
A M B IT I IN TERV EN TO  PR E V IST I

SI X (la domanda è stata presentata in data 25 settembre 2019 con 
notaprot. RU n.25667 del 21 ottobre 2019)

□

SO G G ETTO  R IC H IED E N T E MUNICIPIO Vili DI ROMA CAPITALE

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA TIV A LABBRA BLU

BREV E D ESC R IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata a promuovere il film Labbra Blu, un 
progetto culturale legato all’accoglienza ed alla comprensione delle 
problematiche delle persone con disabilità.
L’evento consiste in una serata ad inviti rivolti a famiglie di disabili, 
operatori e associazioni di sostegno, per l’anteprima del film Labbra 
Blu presso il cinema Greenwich

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI ROMA

DATA O PER IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 29 OTTOBRE 2019

SPESA  CO M PLESSIV A M EN TE 
PR EV ISTA

Euro 8.000,00

CO N TRIBU TO  R IC H IESTO Euro 7.200, 00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O SSERV A ZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO R IA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

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

Il titolare della P.O. 
Fabio Manto

2


