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D e lib e ra z io n e  n. 36 del 20 fe b b ra io  2 0 1 9

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Dipartimento di Architettura Università Roma Tre,
ai sensi delTart. 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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Daniele G IA N N IN I X □

Gianluca Q U A D R A N A X □

VISTO  PER IL PARERE DI REGO LARITÀ’ 
TECN ICO -A M M IN ISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO  PER IL PARERE DI R EGO LARITÀ’ 
CO N TA BILE

X RILEV A D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. G iorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

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 dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e 
successive modifiche;

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.);

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

la determinazione 13 febbraio 2019, n. 114 (Dott. Michele Gerace. 
Conferimento dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Cerimoniale, 
Eventi e 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 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);

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

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

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



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

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);

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;

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

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

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

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
rufficio  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 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 Dipartimento di Architettura 
Università Roma Tre in data 30 gennaio 2019 con nota prot. RU n.2863 del 31 
gennaio 2019, è stata integrata con nota prot. RU n. 3908 dell’ 11 febbraio 2019 
e con nota RU n. 4916 del 20 febbraio 2019, e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Viniziativa denominata 
“Laboratorio C.I.R.C.O. all’Istituto San Michele”, inserita alfinterno del più 
ampio progetto C.I.R.C.O. e finalizzata alla promozione ed alla



sperimentazione di un laboratorio didattico all’interno dell’Istituto Romano 
San Michele nel quartiere Tor Marancia, prevede l’inserimento di attività 
culturali, formative e ricreative che superino la mono-funzionalità del 
complesso, creando condizioni di inclusività economica e sociale;

TENUTO CONTO che il calendario delle attività formative, rivolte a studenti, rifugiati, istituzioni
ed abitanti del quartiere, è articolato in tre moduli: Workshop con il laboratorio 
di Progettazione Architettonica e Urbana, Workshop con il Master Studi del 
Territorio/Environmental Humanities, Corso di Arti Civiche;

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 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”',

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 a l novanta per cento del costo complessivo della 
stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 17.635,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 14.000,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 447 del 20 febbraio 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 dalTarticolo 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

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 Dipartimento di Architettura 
Università Roma Tre per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Laboratorio C.I.R.C.O. 
all’Istituto San Michele” di importo pari a euro 12.000,00 (Dodicimila/00), a valere sul 
capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 
2019, che dispone della necessaria capienza;

di incaricare il Segretario generale a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori



P A R O M A

lAlTRE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

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 . 8e  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.

La sottoscritta Professoressa Elisabetta Pallottino, nella propria qualità di Direttore e legale 
rappresentante del Dipartimento di Architettura delPUniversità degli Studi Roma Tre, 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;
m

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

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

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale. ■
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

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

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

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

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

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

DICHIARA 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^dT contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;
1



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

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

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

in quello/i di cui al comma 1, lettera h, dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale;

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;

f) 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 dì effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).
2



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 “patrocìni 

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@regione.lazio.it

Roma, 30 gennaio 2019
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IL DIRETTORE
Prof.ssa Elisabetta ballottino
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

La Denominazione: Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre

l.b RIVA 04400441004

l.c Sede legale: Largo Giovanni Battista Marzi 10, 00154 Roma.

l.d Indirizzo Largo Giovanni Battista Marzi n. 10 CAP 00154 
Comune Roma Provincia RM

Le Referente responsabile deH’iniziatìva: Prof. Francesco Careri, Prof. Fabrizio Finucci.

Cognome Careri Nome Francesco
Tel. +39 347 4142500
E-mail francesco.careri @ uniroma3. it

Cognome Finucci Nome Fabrizio
Tel.+39 320 4034814
E-mail fabrizio.fmucci@uniroma3.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Laboratorio C.I.R.C.O. all’Istituto San Michele

2.b Data di avvio: 22/02/2019
Data di conclusione: 01/07/2019

2.c Luogo di svolgimento: Istituto San Michele

Comune Roma Provincia Roma CAP 00147

2.d Sintetica descrizione:

L’iniziativa consiste nell’organizzazione di un laboratorio territoriale, un dispositivo di 
ricerca, elaborazione collettiva e confronto pubblico sul complesso del San Michele, il suo 
ruolo a scala locale e urbana e le diverse modalità di abitare collettivo che esso accoglie (e 
può accogliere).
L’iniziativa emerge dal percorso del gruppo di ricerca C.I.R.C.O. (con i prof. Francesco 
Careri e Fabrizio Finucci responsabili scientifici) che nasce all’interno del corso di 
Progettazione Architettonica e Urbana del Dipartimento di Architettura Roma Tre e propone 
un ripensamento degli spazi di accoglienza di migranti, transitanti e popolazioni mobili, in 
un senso più reciproco di ospitalità, a partire dal riuso del patrimonio immobiliare romano 
dismesso o sottoutilizzato.
L ’obiettivo è favorire l’accesso a questi spazi per tutti gli abitanti della città (anziani, 
bambini, studenti, artisti, associazioni e abitanti del quartiere) aprendoli alla costruzione

4

mailto:fabrizio.fmucci@uniroma3.it


collettiva dell’abitare, di luoghi di scambio e socialità, per generare inedite forme di 
reciprocità e convivenza.
Da ottobre 2018, il laboratorio prosegue territorializzando la propria ricerca e progettazione 
all’interno dell’Istituto Romano San Michele, ente Ipab che per dimensioni e servizi erogati 
ricopre un ruolo importante nel quartiere di Tor Marancia..

L’iniziativa sarà organizzata in tre momenti diversi:
1) Workshop con il Laboratorio di Progettazione Architettonica e Urbana / 21 febbraio -  3 
marzo 2019
2) Workshop con il Master Studi del Territorio / Environmental Humanities / 6-11 maggio 
2019
3) Corso di arti civiche / 11 marzo - 1 luglio 2019

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: Istituto San Michele, Sprar San Michele, Municipio VII e 
tutte le realtà presenti oggi negli spazi dell’Istituto. L’attività sarà realizzata con lo 
svolgimento di tre workshops rivolti a studenti, rifugiati, studenti, istituzioni e abitanti del 
quartiere.

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 eli 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 
all’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4.e).
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2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [X] 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 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.): L’Istituto San Michele, per sua natura, ospita all’interno una 
serie di servizi di cura, assistenza alla persona e accoglienza, che ne fanno un luogo di 
sperimentazione ideale per le finalità del laboratorio. Per la prima volta, l’Istituto ha accolto 
un intero corso universitario per due giorni a settimana, e divenendo scenario di una 
sperimentazione didattica finalizzata all’inserimento di attività culturali, formative, 
ricreative, che superino la mono-funzionalità ed estendano il bacino d’utenza del 
complesso, nell’ottica di una sua apertura verso l’esterno. Il progetto punta a creare 
condizioni di inclusività, scambio e reciprocità, attraverso workshop ed eventi che mettano 
in relazione l’Istituto e i suoi abitanti con l’Università e i suoi ospiti intemazionali, il 
quartiere e della città.
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2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Prima edizione.

3. D a ti ba n c a r i d el  so g g etto  r ic h ied en te

3.a Banca di appoggio BANKITALIA

3.b Conto corrente intestato a Università Roma Tre

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia: IT11S 01000 
03245 348300 147227

4. U lt er io r e  d o c u m en tazio n e  da  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 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;

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

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

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

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

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

al precedente punto 2.e);

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

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

richiedente il contributo.

5. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI 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

1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

----- il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore ai novanta percento del costo complessivo
della stessa" (articolo 10, comma 1);

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

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).

5



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. D soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l'altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei 
documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo 
e-mail: architettura@ateneo.uniroma3.it

Roma, 30 gennaio 2019

Il legale rappresentante del soggetto richiedente 
(timbro e firma)
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Relazione dell’iniziativa 

Laboratorio C.I.R.C.O al San Michele

P A R O M A

lAÌTRE
UNivrRsrrA df.gli studi

A cura di Laboratorio C.I.R.C.O del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre 

Con il sostegno di Regione Lazio, Istituto San Michele, Sprar San Michele 

Con il patrocinio del Municipio V ili

In collaborazione con Master Studi del Territorio /  Environmental Humanities, Comunità di S. Egidio, 
Comunità Emmaus, Cooperativa II Cigno, Centro Anziani San Michele, occupazione abitativa Casal de 
M erode... (sono in corso di conferma le adesioni formali al progetto)

L’iniziativa consiste nell’organizzazione di un laboratorio territoriale, un dispositivo di ricerca, 
elaborazione collettiva e confronto pubblico sul complesso del San Michele, il suo ruolo a scala locale e 
urbana e le diverse modalità di abitare collettivo che esso accoglie (e può accogliere).

L’iniziativa emerge dal percorso del gruppo di ricerca C.I.R.C.O. (con i prof. Francesco Carerì e Fabrizio 
Finucci responsabili scientifici) che nasce all’interno del corso di Progettazione Architettonica e Urbana 
del Dipartimento di Architettura Roma Tre e propone un ripensamento degli spazi di accoglienza di 
migranti, transitanti e popolazioni mobili, in un senso più reciproco di ospitalità, a partire dal riuso del 
patrimonio immobiliare romano dismesso o sottoutilizzato.

L’obiettivo è favorire l’accesso a questi spazi per tutti gli abitanti della città (anziani, bambini, studenti, 
artisti, associazioni c abitanti del quartiere) aprendoli alla costruzione collettiva dell’abitare, di luoghi di 
scambio e socialità, per generare inedite forme di reciprocità e convivenza. 
Da ottobre 2018, il laboratorio prosegue territorializzando la propria ricerca e progettazione all’interno 
dell’Istituto Romano San Michele, ente Ipab che per dimensioni c servizi erogati ricopre un ruolo 
importante nel quartiere di Tor Marancia.

L’Istituto San Michele, per sua natura, ospita al suo interno una serie di servizi di cura, assistenza alla 
persona e accoglienza, che ne fanno un luogo di sperimentazione ideale per le finalità del laboratorio. Per 
la prima volta, l’Istituto ha accolto un intero corso universitario per due giorni a settimana, divenendo 
scenario di una sperimentazione didattica finalizzata all’inserimento di attività culturali, formative, 
ricreative, che superino la mono-funzionalità ed estendano il bacino d’utenza del complesso, nell’ottica 
di una sua apertura verso l’esterno; il progetto punta a creare condizioni diJnclusivdtà, scambio e 
reciprocità.

L’iniziativa sarà organizzata in tre momenti diversi: Tl direttore
Prof.ssa Elisabalta Pallottlno
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1) Workshop con il Laboratorio di Progettazione Architettonica e Urbana 
/  21 febbraio — 3 marzo 2019

Il primo step sarà della durata di dieci giorni e comprende un workshop di allestimento e realizzazione di 
istallazioni, un percorso inaugurale, e una mostra che rimarrà aperta quattro giorni. Si svolgerà tutta 
all’interno degli spazi dell’Istituto San Michele e coinvolgerà tutti gli abitanti e gli ospiti oggi presentì 
nelTIstituto. Il workshop è destinato principalmente agli studenti e ai rifugiati dello Sprar, ma sarà aperto 
alla partecipazione di tutti. Al percorso inaugurale saranno invitate le istituzioni che sostengono il 
progetto, gli abitanti del quartiere e tutti gli attori coinvolti nel processo.

Giovedì 21 febbraio

Ore 1 0 -1 8  Consegna e valutazione dei progetti degli studenti del Laboratorio di Progettazione 
Architettonica e Urbana del Dipartimento di Architettura di Roma Tre, svolto nel primo 
semestre da ottobre a febbraio interamente in sita, nelle sale messe a disposizione 
dall’Istituto San Michele.

Da Venerdi 22 febbraio a Lunedi 25 febbraio

Ore 10-18  Workshop di allestimento e autocostruzione negli spazi aperti e all’interno di alcuni 
padiglioni dell’Istituto. Le opere saranno costruite dagli studenti e dagli ospiti dello Sprar 
San Michele, sotto la direzione del corpo docente del Laboratorio CIRCO.

Martedì 26 febbraio -  Percorso inaugurale dei progetti del Laboratorio Circo San Michele

Ore 9,30 Piazzale Antonio Tosti, introduzione al progetto nella Palazzina Uffici del San Michele 
Ore 10, 30 via Giuseppe Cerbara, nuovo ingresso Sud ed esplorazione del Parco della Rovina
Ore 11.00 Teatro San Michele, progetto del Centro delle A rti e mostra dei lavori del Laboratorio
Ore 12.00 Nuovi campi agricoli e Mercato-Emporio sull’ingresso di viale Odescalchi 
Ore 13.00 pranzo conviviale al piazzale Tutt* a Tavola con il Centro Anziani e lo SPRAR San Michele
Ore 14.00 Caffè panoramico nel terrazzo della Casa delle Fremane Brasiliane
Ore 14.30 Palazzina Giuliani: Centro anziani, coop. il Cigno, Sprar S. Michele, Sala Emergenza 

Freddo
Ore 15,00 Sala Giuliani, Mostra dei Lavori dei laboratori d’arte di S. Egidio
Ore 15,30 Inaugurazione delle installazioni e dei giardini del piazzale San Michele e RSA
Ore 16,00 Caffè Letterario, progetto Abitare per Tutt*, palestra Lady ASL
Ore 17,00 Occupazione Abitativa Casal de’Merode, progetto di recupero
Ore 18,00 Comunità Emmaus e progetto b 24 per tutti, anche Sex Worker
Ore 19.00 aperitivo al nuovo Bar di Passaggio
Ore 20.00 performance finale sul piazzale
Il percorso e le opere saranno aperti al pubblico da Mercoledì 27 febbraio a Sabato 2 marzo

Domenica 3 marzo smontaggio delle installazioni e pranzo finale nel piazzale-con-tuttLi partecipanti. 
L’evento con performance conclusiva sarà organizzato in collaborazione con la compagniOI^OM 
(https://www.casadom.org/).

IL DIRETTORE
Protesa Elisabetta Pallottlno

https://www.casadom.org/


2) Workshop con il Master Studi del Territorio /  Environmental 
Humanities 
/  6-11 maggio 2019

Il secondo step coincide con il Modulo 3 “Stalker” del Master Studi del Territorio /  Environmental 
Humanities (http://master-territorio-environment.it), che si terrà dal 6 all’l l  m aggio  2019 in 
collaborazione con l’associazione culturale Stalker (http://\v\v\v.osservatorionomade.net/).

11 Master affronta le questioni relative al territorio, alla città e all’ambiente e promuove in Italia 
le Environmental Humanities, campo di studio in grande espansione e attualmente tra i più interessanti 
ambiti delle scienze umane. Specificità dell’offerta formativa è l’impegno a integrare i diversi saperi e La 
pluralità di competenze necessarie quando si affrontano i temi sollevati dall’abitare e operare in una 
dimensione territoriale, urbana, ambientale.

Il Modulo 3 “Stalker” si pone l’obiettivo di riattualizzare il Mito di Roma, città meticcia sin dalle sue 
origini, nella consapevolezza dell’urgenza che rinascano i xeniotopi, i luoghi dove reciprocamente ci si 
possa scambiare la xenia, il dono dell’ospitalità. Il Modulo propone di apprendere ad esperire direttamente 
i fenomeni migratori attraverso La pratica Stalker del reinventare creativamente le relazioni con i luoghi. 
L’intento sarà quello di produrre, attraverso la presenza di docenti e corsisti, un’occasione per attivare 
processi di identificazione e di valorizzazione del territorio, tessere relazioni sociali che ravvivino le 
comunità e favoriscano l’incontro e lo scambio con chi le attraversa.

In particolare, per l’edizione 2019 del Master, il modulo si concentrerà sulla dimensione spaziale e 
territoriale delle migrazioni. Il lavoro si organizzerà sulla relazione con gli ospiti dello Sprar San Michele, 
andando a raccogliere le testimonianze dei percorsi migratori di arrivo sul suolo italiano e affrontando la 
dimensione spaziale dell’ospitalità nel paese d’arrivo, interrogando le relazioni territoriali stabilite o meno 
con il contesto circostante: le altre realtà dell’Ipab San Michele, il quartiere di Tor Marancia e La 
dimensione urbana.

Il Modulo si concluderà con un’elaborazione collettiva che sintetizzi alcuni dei contenuti emersi durante 
la settimana (un’istallazione, una mostra, un monumento effimero, una performance, un rito) e con la 
costruzione di un evento pubblico conclusivo di presentazione degli esiti del workshop IT 1 maggio, con 
la partecipazione dei sostenitori del progetto e degli abitanti coinvolti durante La settimana di lavoro

3) Corso di arti civiche 
/  11 marzo - 1 luglio 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ :-------------------------------!------------ :----------
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Il corso di arti civiche lavora sull’esplorazione e la riappropriazione della città. Insegna l’arte della scoperta 
e della trasformazione e propone il camminare come modalità di ricerca. Opera nella città alla scala 1:1, 
come azione fisica nell’ambiente urbano. L’obiettivo è riattivare negli studenti di architettura le loro innate 
capacità di trasformazione creativa dello spazio in cui abitano, di ricordare loro che hanno un corpo e 
delle mani con cui lo possono modificare, e delle capacità relazionali e conviviali per incontrare i cittadini. 
Attraversa i confini per ricostruire un filo unitario ai frammenti di città separate in cui viviamo. Propone 
agli studenti di prendere la città di sorpresa, in modo indiretto, laterale, ludico, non funzionale, di 
inciampare in territori inesplorati dove nascono nuovi interrogativi. Chiede agli studenti di provare a 
guardare la realtà “con la testa sotto le gambe”, di ribaltare i punti di vista, di produrre luoghi attiavepfe 
azioni materiali e immaginari immateriali, di trovare delle modalità inedite con cui raccontarli^

IL DIRETTORE
Prof.ssa Elisabetta Pallottlno

http://master-territorio-environment.it
http:///v/v/v.osservatorionomade.net/


L’edizione 2019 del corso si propone di lavorare sul quadrante urbano su cui insiste l’Ipab San Michele, 
andando ad esplorare le aree circostanti, indagandone risorse e necessità emergenti e latenti e 
immaginando nuove strategie di interazione e scambio tra il complesso e la città tutta.

Il corso si organizzerà in una prima parte di esplorazione territoriale del settore (dal’l l  marzo al 13 
maggio), in un seminario intensivo di quattro giorni in cui affrontare le specificità del San Michele (15-18 
aprile) e in una parte di lavoro sul campo in cui gli studenti porteranno avanti singoli progetti di arte civica 
sul complesso. Il percorso si concluderà con un workshop intensivo, dal 21 al 23 giugno. I risultati 
saranno oggetto di un evento pubblico finale di presentazione, previsto per i primi di luglio.

IL DIRETTORE
Prof.ssa Elisabetta Pallottlno



CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ con il Laboratorio di Progettazione Architettonica e Urbana 
ATTIVITÀ con il Master Studi del Territorìo-Enviromental Humanities 

I ATTIVITÀ con il corso di Arti Civiche

2 0 1 9

FEBBRAIO
I

28

m

29

m

30

5

31

V

1

5

2

d

3
IK Ì
<1
cO
«V
a
a

4 5 6 7 8 9 10
O

iuj
-J
•<
IhH

11 12 13 14 15 16 17 o
IM
u.
mi.

ie 19 20 21
Convegno e 
valutazione del 
progetti degli 
studenti

22 23 24
Worltshop di autocovtruzlone negli spazi aperti e all'Interno di alcuni 
padiglioni dell Istituto. Le opere saranno costruite dagli studenti e  
dagli ospiti dello Sprar San Michele, sotto la direzione del corpo  
docente del Labotatorlo CIRCO

O
et:
s—
Oì
IM
«1
IUJ25 26 27 28 1 2 3

Inaugurazione performativa e Itinerante della mostra del progetti elaborati dagli studenti. La prima giornata prevede 
una « r ie  di Incontri aperti al pubblico, un pranzo conviviale nel piazzale dell’Istituto e performance conclusiva a

Smontaggio della 
mostra e pranzo

rx

cura d i DQM- La mostra rimarrà aperta per 1 quattro giorni successivi. finale nel piazzale 
dell'Istituto

_j
ù :

‘1 5 6 ‘7 0 9 10 u

MARZO
1 m m 8 V s d

2 5 26 2 7 28 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11
Camminata
esplorativa

12 13 14 15 16 17

ia
Camminato
esplorativa

19 20 21 22 23 24

25
Camminata
esplorativa

26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 S

IL DIRETTORE
Prof.ssa Elisabetta Pallottlno



A P R I L E
,

[ m m 5 V s d

1
C am m inata
esp lorativa

2 3 4 5 6 7

0

C am m inata
esp lorativa

9 1 0 11 1 2 1 3 1 4

1 5 16 17 1 8 1 9 2 0 2 1
Sem inarlo  In ten siv o  c o n  gli s tu d e n t i  d e l  corso  d i Arti C iviche In cu i a ffron tare  c o n  gli s tu d e n ti  
le sp e c if ic ità  d e ll’Istitu to San M ich e le  e  d e l  c o n te s to  u rbano  In cu i q u e s t ’u ltim o  f n s h te .

22 2 3 24
!

2 5 26 27 2 6

2 9 3 0 1 2 3 -4 5

6 7
B 9 m 1 1 12

9
MAGGIO
, m m S V s d
1.9 3(1 1 2 3 4 5

6 7 a 9 io 11 12
Accoglienza e Incontra con lo gli ospiti dello SPRAR San Esplorazione Fase df co- Esposizione de l
Introduzione su Michele. Quali le loro traiettorie d i vlla7 perfromativadel progettazione e risu Itati agli abitanti
dimensione spaziale Quali rapporti e percorsi nella città e  n el quartiere dITor sintesi dell'Istituto e al
delle migrazioni quartiere oggi? Marene la quartiere

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 I 2

3 4 5 6- 7 8

p'rtss»



2 0 1 9

GIUGNO
i m m 3 V S d

7 7 2fi 29 30 31 1 2

3 4 S 6 7 8 9

1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

1 7 16 1 9 2 0 2 1  2 2  2 3
Week-end Intensivo con gii studenti del cono di Arti Civiche: 
Postproduzione desìi esiti d el percorso delle settimane precedenti 
e Istallazione di opere di arte civica negli spR2i  dell'Istituto, con II 
coinvolgimento del suol abitanti.

2 4 25 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

f
©vento d! 
restituzione 
pubblica del risultati 
d e lco no

2 3 1 5 5 7

•<r
SM

CJ'
T ’,n
a
s m

ai
IKÌ

INI
'€i
«SO
SM
a
a
o
U,J

IH-!
O
ILI-
ILI..

o
ù:
ii—
co
M
«JUJ
a:
_j
a:
a

IL DIRETTORE
Prof.ssa Elisabetta Pallottino



Q U AD RO  DI SPESA

V O CI DI SP ESA
Uniti) di 
m isura

Costo
unitaria

N.
unità

Tota le  voce
Spese In 
proprio

Spese coperte da  
altri soggetti

1. Com pensi relatori, ospiti e  com unicazione
Coordinamento workshop 1 forfait 1500 1 1.500,00 £
Coordinamento workshop 2 forfait 1500 1 1,500,00 £
Coordinamento workshop 3 forfait 1500 1 1.500,00 £
Riprese video e montaggio forfait 2000 1 2.000,00 £
Grafica ed elaborazione comunicazione forfait 1500 1 1.500,00 £
Ospiti eventi performativi forfait 3000 1 3.000,00 £
TOT 11.000,00 £

2, Servizi e  a ltri m ateriali
Assicurazione partecipanti workshop
falegnamenrla persona 20 10 200,00 £
Stampe e materiali cartacei forfait 1500 1 1.500,00 E
Alimenti e/o bevande per eventi forfait 800 1 800,00 £
varle/lmprevlstl forfait 500 1 500,00 £
TOT 3.000,00 £

4. M ateriali da costruzione
SPRAR 5an Michele

Consegna e trasporto materiali forfait 160 1 160,00 € (Medlhospes) 
SPRAR San Michele

Legnami £/mc 475 3 1.425,00 £ (Medlhospes) 
SPRAR San Michele

Viteria forfait 100 1 100,00 £ (Medlhospes) 
SPRAR San Michele

Vernici forfait 10 15 150,00 £ (Medlhospes) 
SPRAR San Michele

Altri materiali edili forfait 300 1 300,00 £ (Medlhospes) 
SPRAR San Michele

TOT 2.135,00 £ (Medlhospes)
5. A ttività  d i ricerca e  pubblicazione

Pubblicazione del risultati forfait 1500 1  1.500,00 £ Dipartimento di Architettura (Unlroma Tre)
TOT 1.500,00 £ Dipartimento di Architettura (llnlroma Tre)

T O T A LE  Patrocin io  regionale 1 4.000,00  €
T O T A LE  co-flnanzla m e nto  SP R A R  5an M ichele 2.135,00  £
TO T A LE  co-finanzia m e nto  D ipartlem nto  d i A rchitettura 1.500,00  C
TO T A LE  PRO G ETTO 1 7.635,00  £
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NB: Le spese per I materiali di costruzione saranno sostenute dallo Sprar San Michele e In vista della costrizione della falegnameria al San Michele 
L'elaborazione della ricerca e la pubblicazione del risultati saranno sostenute dal Dipartimento di Architettura di Roma Tri



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O R M A T IV A  D I R IF E R IM E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.ram.;
- 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 C O N T R IB U T O
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

D O M A N D A  D I C O N T R IB U T O  
P R E S E N T A T A  A I SEN SI D EL 
R E G O L A M E N T O  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G L I 
A M B IT I IN T E R V E N T O  P R E V IS T I

SI X (la domanda, presentata in data 30 gennaio 2019 con nota 
prot. RU n. 2863 del 31 gennaio 2019, è stata integrata con 
notaprot. RU n. 3908 dell’11 febbraio 2019 e con nota 4916 
del 20 febbraio 2019).

□

S O G G E T T O  R IC H IE D E N T E DIPARTIMENTO DI ARCHITETTUTRA UNIVERSITÀ’ ROMA 
TRE

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA T IV A LABORATORIO C.I.R.C.O. ALL’ISTITUTO SAN MICHELE

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

L’iniziativa, inserita all’interno del più ampio progetto C.I.R.C.O. e 
finalizzata alla promozione ed alla sperimentazione di un laboratorio 
didattico all’interno dell’Istituto Romano San Michele nel quartiere 
Tor Marancia, prevede l’inserimento di attività culturali, formative e 
ricreative che superino la mono-funzionalità del complesso, creando 
condizioni di inclusività economica e sociale.
Il calendario delle attività formative, rivolte a studenti, rifugiati, 
istituzioni ed abitanti del quartiere, è articolato in tre moduli: 
Workshop con il laboratorio di Progettazione Architettonica e 
Urbana, Workshop con il Master Studi del Territorio/Environmental 
Humanities, Corso di Arti, Civiche.

LU O G O  D I SV O L G IM E N T O ISTITUTO ROMANO SAN MICHELE

D A TA  O P E R IO D O  D I 
S V O L G IM E N T O 22 FEBBRAIO 2019 -  1 LUGLIO 2019

SPESA  C O M P L E S SIV A M E N T E  
P R E V IS T A Euro 17.635,00

C O N T R IB U T O  R IC H IE S T O Euro 14.000,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

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

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

Il dirigente ad interim 
Dott. Michele Gerace
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