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VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

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”;

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;

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione delTUfficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, 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 la dori, ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

la determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308 
concernente “Dori. Michele Gerace. Conferimento dell’incarico di dirigente ad 
interim dell’Ufficio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”;

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

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);

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2017, n. 217 
(Approvazione della proposta di bilancio armonizzato di previsione del 
Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2018-2020 in 
applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118);

la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14 (Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018);



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

la deliberazione delTUfficio di presidenza 15 gennaio 2018, n. 2 
(Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 
2018 di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 14. Presa d'atto - 
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 217 del 21 dicembre 2017 - 
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);

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, T articolo 12;

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, Tarticolo 2, comma 8;

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

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

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

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

la domanda di contributo presentata dal Comune di Lubriano in data 27 
gennaio 2018 con nota prot. RU n. 2524 del 31 gennaio 2018, integrata in data 
6 febbraio 2018 con nota prot. RU n. 3060, e la documentazione ad essa



TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa, denominata 
“Wilcock, Lubriano e la Valle dei Calanchi”, è finalizzata alla valorizzazione 
dell’opera di Juan Rodolfo Wilcock e, in occasione del centenario della sua 
nascita, alla rievocazione dell’attività letteraria svolta dallo scrittore argentino 
durante la sua permanenza a Lubriano;

che il progetto prevede una serie di attività culturali incentrate sul rapporto tra 
l’attività letteraria di Wilcock ed il territorio della Valle dei Calanchi, 
l’istituzione di un premio letterario per opere in lingua italiana per scrittori 
stranieri ed il bando di una borsa di studio a favore di autori di tesi di laurea 
che abbiano quale argomento il pensiero di Wilcock;

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

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
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”;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 30.000,00;

che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 27.000,00;

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 448 del 6 febbraio 2018, 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 Lubriano per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Wilcock, Lubriano e la Valle dei Calanchi” di 
importo pari a euro 9.000,00 (Novemila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, 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



Provincia di Viterbo
Tel. e Fax 0761/780391

Prot. n. Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

Comunicazione pec: presidcntecrl@regione.lazio.it

OGGETTO: 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 cui all'Allegato A alla deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Valentino Gasparri, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Lubriano, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi deH’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;

G3 di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

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

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

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

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici
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eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

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

DICHIARA CHE

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

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

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

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

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in 

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

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

4 del Regolamento, si svolge: Luhritnw ;

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 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;

10 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
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articoli 15, comma L, lettera il) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in 

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi
all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

“patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidcntecrlfiDrcgione.lazio.it

Lubriano, Data *2 ? GEH 2G1B
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ALLEGATOA

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

La Denominazione: COMUNE DI LUBRIANO.

Lb C.F.: 80003190560 . P.IVA: 00216010561 .

l.c Sede legale:

1. d Indirizzo: VIALE 1° MAGGIO, 6. CAP: 01020.

Comune: LUBRIANO. Provincia: VITERBO.

Le Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome: GASPARRI. Nome: VALENTNO.

Tel.: 0761/780459. Fax 0761/780391.
E -m a il sindaco (Scomune, lubriano.vt.it 
P E C :  com unelubriano(a> lega Ima il.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Wilcock, Lubriano e la Valle dei Calanchi.

2.b Data di avvio: 17/04/2018.
Data di conclusione: 21/04/2019.

2.c Luogo di svolgimento: Lubriano

Comune LUBRIANO Provincia VITERBO CAP 01020

2.d Sintetica descrizione:
Con l'iniziativa si intende rendere omaggio al grande scrittore argentino Juan Rodolfo Wilcock, 
nel centenario della nascita, che decise di trascorrere gli ultimi anni della sua vita a Lubriano e di 
rendere costanti nel tempo le iniziative proposte.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: all’organizzazione deii’iniziativa provvederà il 
comune di Lubriano.
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2.r Livello dell'iniziativa: Comunale [__ ] Provinciale [___] Regionale [ XJ 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.):

Juan Rodolfo Wilcock, il grande scrittore, poeta, critico letterario e traduttore argentino naturalizzato 
italiano,di cui ricorrono i cento anni dalla nascita il 17 aprile del 2019, ( e i 40 dalla scomparsa, il 16 marzo 
2018) si trasferì a Lubriano agli inizi degli anni settanta acquistando un antico casale in un lembo di terra 
che s'incunea nella Valle dei calanchi di Lubriano, davanti a Civita di Bagnoregio: un luogo perennemente 
antico, dove la vulnerabilità e la tenacia dell'uomo stringono un patto precario con una natura 
dall'ancestrale volto geologico. Vogliamo rendere omaggio al grande scrittore indagando II suo rapporto 
con questo luogo, anche raccogliendo e valorizzando le memorie dello scrittore - materiali e immateriali - 
che qui si conservano, permettendo cosi la notorietà a livello nazionale di uno dei Luoghi di Wilcock e 
promuovendo così lo sviluppo socioculturale del nostro territorio.

Indice
2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: nuova iniziativa.

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.a Banca di appoggio: -----

3.b Conto corrente intestato a : ---------

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia 

IT57A0100003245344300304125.

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

4.a Relazione dell’iniziativa: Il Comune di Lubriano ha avuto l'onore di ospitare la residenza dello
scrittore Rodolfo Wilcock negli ultimi anni della sua vita.

A richiamare la sua caleidoscopica personalità in questo luogo riparato da ogni clamore, dopo una vita di 
instancabili sperimentazioni ed esplorazioni, può essere stata solo la visione che si spalancava di fronte alle 
finestre della casa che scelse: un luogo perennemente antico, dove la vulnerabilità e la tenacia dell'uomo 
stringono un patto precario con una natura dall'ancestrale volto geologico. E' la visione del borgo di Civita 
di Bagnoregio, abbarbicato su uno sperone tufaceo che da millenni lentamente si sgretola, in mezzo alla 
deserta Valle dei Calanchi, collegato al territorio abitato solo da un lunghissimo ponte. (" Vivere è 
percorrere ponti di fumo", cit. Wilcock).

Forse in questo paesaggio visibile Rodolfo Wilcock ha ritrovato luoghi invisibili già esplorati nel suo 
immaginario poetico, come in Vivere è percorrere il mondo (in Luoghi comuni, Il Saggiatore, 1961) o in Uno 
strato di creta biancastra (in La parola morte, Einaudi 1968).
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Il rapporto tra lo scrittore e questo luogo non è stato mai indagato, né sono mai state raccolte e 
valorizzate le memorie dello scrittore - materiali e immateriali - che qui si conservano.

In vista del quarantennale della morte di Rodolfo Wilcock e del centenario della nascita, il Comune di 
Lubriano, con il sostegno della Regione Lazio, intende avviare un programma di attività culturali incentrate 
sulla sua attività letteraria e sul suo rapporto con il territorio.

Coinvolgendo in questa iniziativa anche i discendenti dello scrittore, anche solo con scambi di ricordi e 
materiali.

E' nostra intenzione, istituire un premio letterario per scrittori che hanno fatto diventare la lingua italiana 
la loro madrelingua, (come fu per Wilcock a partire dagli anni sessanta)

Istituire una borsa di studio su tesi di laurea che abbia per argomento il pensiero di Wilcock e il suo 
legame con la Valle dei Calanchi.

Sarebbe infine di grande interesse se la casa in cui lo scrittore ha vissuto a Lubriano potesse divenire il 
fulcro poetico ed evocativo di questo programma culturale, instituendo nella nostra piccola Biblioteca, 
inserita nel Museo naturalistico archeologico di Lubriano, una sezione dedicata a Wilcock.

Coinvolgendo in questa iniziativa anche i discendenti dello scrittore, anche solo con scambi di ricordi e 
materiali.

4.b Quadro previsionale di spesa: € 30.000

- Attività di promozione, pubblicità e divulgazione dell’evento 9.000 €

- organizzazione ed allestimenti 5.000 €

- spese comitato scientifico 3.000 €

- spese convegno nazionale 4.000 €

- Realizzazione supporti audiovisivi e informatici 4.000 €

- Stampa atti dei convegni, tesi di laurea e premiazioni 5.000 6

Quota a carico della Regione Lazio 27.000 €

Quota a carico del Comune di Lubriano 3.000 €

4.c Crono-programma dell’iniziativa 

ATTIVITÀ PREVISTE

Conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa il 17/04/201 8 

Costituzione Comitato scientifico, 14-15 settembre 2018

Intitolazione a J.R.Wilcock strada comunale di accesso alla sua ultima residenza, 16 settembre 2018

Convegno nazionale su J. R. Wilcock nella ricorrenza dei 100 anni dalla sua nascita, 17 aprile 2019

Istituzione di una sezione permanente all’interno della Biblioteca, Museo dei comune di Lubriano, dedicata 
alla vita e alle opere di Wilcock ed alla sua interazione nella valle dei calanchi „

6



Istituzione premio annuale letterario, lavori comitato scientifico 17- 20 aprile 2019. 

Premiazione borsa di studio per tesi di laurea su Wilcock, 21 aprile 2019

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

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

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2.e);

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

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

richiedente il contributo. fi
5. I n f o r m a z io n i e  c o n s e n s o  r e l a t i v i  a l l a  p r iv a c y

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. 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 presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: comunelubriano(a)leKalmail.it .

Lubriano, Data 7 GEN 2Q l3



COMUNE D! LUBRIANO
Provincia di Viterbo

Viale r  Maggio, 6

01020, Lubriano
Fax 0761/780391 

Tel 0761/780391-780459

AI Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
D ei f„ g  F[B 2018

Comunicazione @maic: ufficioeventi@regione.lazio.it

O 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 cui a ll’Allegato A alla deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127. Comunicazioni.
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Con riferimento alla nostra nota prot. n. 384 del 27/1/2018 relativa all’oggetto, si comunica 

che per mero errore materiale nel punto 2° del dispositivo deiratto deliberativo n. 12/2018 veniva 

indicato .. omissis... ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A) ...omissis., anziché citare correttamente 

l’articolo 8 del Regolamento.

Distinti saluti,



Provìncia di Viterbo
Viale r  Maggio, 6 
01020, Lubriano

Wilcock, Lubriano e la Valle dei Calanchi, la visione, il sogno e l'ironia 

sottile. -Vivere e percorrere il mondo attraverso ponti di fumo

Il Comune di Lubriano ha avuto l'onore di ospitare la residenza dello scrittore Rodolfo Wilcock 
negli ultimi anni della sua vita.

Trasferitosi a Lubriano dai primi anni '70, il grande scrittore con la sua eccentrica personalità ha da 
subito intrecciato legami con la popolazione locale che molto affettuosamente lo chiamava " 
L'ingegnere", o "il Professore".

Una popolazione a prevalente estrazione operaia e contadina che da subito ha instaurato un 
rapporto di reciproco scambio relazionale, tanto più interessante se si considera la diversità delle 
culture a confronto.

A richiamare la sua caleidoscopica personalità in questo luogo riparato da ogni clamore, dopo una 
vita di instancabili sperimentazioni ed esplorazioni, può essere stata solo la visione che si 
spalancava di fronte alle finestre della casa che scelse: un luogo perennemente antico, dove la 
vulnerabilità e la tenacia dell'uomo stringono un patto precario con una natura dall'ancestrale 
volto geologico.

E la visione del borgo di Civita di Bagnoregio, abbarbicato su uno sperone tufaceo che da millenni 
lentamente si sgretola, in mezzo alla deserta Valle dei Calanchi, collegato al territorio abitato solo 
da un lunghissimo ponte... (" Vivere è percorrere ponti di fumo", cit. Wilcock).

Forse in questo paesaggio visibile Rodolfo Wilcock ha ritrovato luoghi invisibili già esplorati nel 
suo immaginario poetico, come in Vivere è percorrere il mondo (in Luoghi comuni, Il Saggiatore, 
1961) o in Uno strato di creta biancastra (in La parola morte, Einaudi 1968).



! mondi popolati di figure fantastiche; ì personaggi dai nomi improbabili... quale scenario migliore 
dei desolati, aridi calanchi per liberare l'ironia del disinganno e dell'illusione nel rapporto irrisolto 
col reale.

Un reale che si mostra negli aspetti più contraddittori e assurdi, che si fa metafora del nulla, della 
vana inconsistenza umana, del caos che si scopre come unica norma vigente.

La realtà costruita da Wilcock negli anni europei e narrata nella lingua italiana, da lui abbracciata 
come madre lingua, rimanda ad un'altra realtà, quella ispanoamericana, argentina e non solo che 
si oggettivizza nel contesto storico e negli orrori delle dittature latinoamericane dove torture e 
persecuzioni si propongono come strumenti giudiziari.

Risale agli anni di Lubriano la pubblicazione de: L'Ingegnere, uno dei suoi romanzi migliori, in cui la 
finzione non è solo fuga, come superamento della realtà, ma soprattutto come chiave 
interpretativa di una realtà incomprensibile secondo le regole della ragione.

Il rapporto tra lo scrittore e questo luogo non è stato mai indagato, né sono mai state raccolte e 
valorizzate le memorie delio scrittore - materiali e immateriali - che qui si conservano.

I suoi rapporti con diversi abitanti di Lubriano, attraverso la ricerca di testimonianze dei 
sopravvissuti e la loro raccolta e catalogazione.

In vista del quarantennale della morte di Rodolfo Wilcock e del centenario della nascita, il Comune 
di Lubriano, con il sostegno della Regione Lazio, intende avviare un programma di attività culturali 
incentrate sulla sua attività letteraria e sul suo rapporto con il territorio.

Coinvolgendo in questa iniziativa anche i discendenti dello scrittore, anche solo con scambi di 
ricordi e materiali.

E' nostra intenzione, istituire un premio letterario per scrittori che hanno fatto diventare la lingua 
italiana la loro madrelingua, (come fu per Wiicock a partire dagli anni sessanta) lingua delta quale il 
grande scrittore divenne virtuoso e profondissimo conoscitore.

Esaminare la particolarità di questi luoghi e l'influenza di questa bellezza sublime ed irreale.

istituire una borsa di studio su tesi di laurea che abbia per argomento il pensiero di Wilcock e ii 
suo legame con la Vaile dei Calanchi, esaltando anche tra i giovani ia personalità complessa 
poliedrica e la sua esaltazione del fantastico che misura nel corso dei secoli ii grado di incertezza 
degli esseri umani.

Sarebbe infine di grande interesse se la casa in cui io scrittore ha vissuto a Lubriano potesse 
divenire il fulcro poetico ed evocativo di questo programma culturale, instituendo nella nostra



piccola Biblioteca, inserita nel Museo naturalistico archeologico di Lubriano, in una sezione 
dedicata a Wilcock appunti, scritti inediti e scambi epistolari con persone di Lubriano, già 
disponibili alla loro pubblicazione.

Intendiamo coinvolgere in questa iniziativa anche i discendenti dello scrittore, (già per le vie brevi 
contattati), chiedendo loro, anche solo attraverso scambi di ricordi e materiali la collaborazione 
nel rendere omaggio al grande Juan Rodolfo Wilcock affinché si inneschi nel nostro piccolo 
Comune un percorso culturale virtuoso che faccia conoscere si, il nostro territorio, ma che 
soprattutto renda questo luogo un costante punto di confronto e di scambio nella Regione Lazio 
per la riflessione, la lingua e la cultura dell'uomo e del suo Luogo.



SCHEDA ISTRUTTORIA

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

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

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

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

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

SI X (la domanda, presentata in data 27 gennaio 2018 con nota prot. 
RU n. 2524 del 31 gennaio 2018 è stata integrata in data 6 
febbraio 2018 con nota prot. RU n. 3060)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI LUBRIANO

TITOLO WILCOCK, LUBRIANO E LA VALLE DEI CALANCHI

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione dell’opera di Juan 
Rodolfo Wilcock e, in occasione del centenario della sua nascita, alla 
rievocazione dell’attività letteraria svolta dallo scrittore argentino 
durante la sua permanenza a Lubriano.
Il progetto prevede una serie di attività culturali incentrate sul rapporto 
tra l’attività letteraria di Wilcock ed il territorio della Valle dei 
Calanchi, l’istituzione di un premio letterario per opere in lingua 
italiana per scrittori stranieri ed il bando di una borsa di studio a favore 
di autori di tesi di laurea che abbiano quale argomento il pensiero di 
Wilcock.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI LUBRIANO

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 17 APRILE 2018-21 APRILE 2019

SPESA COMPLESSIVA  
PREVISTA Euro 30.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 27.000,00

RICONDUCIBILITA’ AMBITI 
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
N o n



AMBITO TERRITORIALE DI 
SVOLGIMENTO

Regionale X 
Non regionale □

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 Dirigente ad interim 
Dott. Michele Gerace
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