
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U ffic io  d i p r e s id e n z a

D E L I B E R A Z I O N E  D E L L ' U F F I C I O  DI P R E S I D E N Z A  18 F E B B R A I O  2 0 2 0 ,  N. 37

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Frascati, ai sensi dell'art. 8
del "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione 
della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui all'allegato A alla propria 
deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione 18 febbraio 2020, n. 33 

Verbale n. 7

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0
Vice Presidente Devid PORRELLO 0
Consigliere Segretario Michela DI BIASE 0 favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI 0 favorevole

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA 0 favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



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 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2020-2022);

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del 
Consiglio regionale 2020-2022);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del 
Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Frascati in data 5 febbraio 2020 con nota 
prot. RU n. 2672 del 6 febbraio 2020, integrata con note prott. n. RU 3323 del 14 gennaio 2020 e Ru 
n.3385 del 17 febbraio 2020, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, 
che Tiniziativa denominata “Biennale di Arte Ceramica Contemporanea 2020”, è finalizzata alla 
promozione del linguaggio culturale proveniente dalla scultura che utilizza la ceramica, la terracotta ed alcune 
sperimentazioni fittili attraverso la quarta Biennale d’Arte Ceramica Contemporanea;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede l’inaugurazione della mostra BACC presso le 
sale delle Scuderie Aldobrandini, una conferenza dell’Associazione Frascati Scienza, un incontro tra gli 
artisti ed i ricercatori scientifici, visite guidate e visite didattiche;

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

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

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai sensi del 
quale “/ /  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 26.750,00;



CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 21.150,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 465 del 18 febbraio 2020, 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. U01023 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

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 Comune di Frascati per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Biennale di Arte Ceramica Contemporanea 2020” di un importo pari a 
euro 15.000,00 (Quindicimila/00), a valere sul capitolo U.01023 del bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario 2020, 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.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini
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COMUNE DI FRASCATI
C IT T À  M E T R O PO L IT A N A  DI RO M A  C A PIT A L E

Servizio Cultura -  Museo -  Biblioteche - Turismo

Frascati, lì l g .i o

Alla c. a. Presidente del. Consiglio 
Regionale dèi Lazio 
On, Mauro Buschini

PEC : presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

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 1J  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 Roberto Mastrosanti, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Frascati, 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’aiticolo 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;

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) dei 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 anuninistrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso
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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.min.,

D IC H IA R A  CHE

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

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

pubblica) e successive modifiche;

b) i'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, lettere a) e b) dello stesso; 

b,3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui alPartieolo 4, comma 

4 del Regolamento, si svolge: Frascati :

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 dalia 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 (Rendìcontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da



Co
mu

ne
 d

i 
Fr

as
ca
ti
 P

ro
t.
 n

. 
00
06
98
3 

de
i 

05
-0
2-
20
20
 p

ar
te

nz
a 

Ca
t.
 4

 C
l.

■V3'

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il fermine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 

aiticeli 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 PAmministrazione del Consiglio 

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

svolgiménto delPiniziativa;

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 scrìvente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmala 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: présidenteqonsiglio@cert.consreglazio.it
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente 

1 .a Denominazione: Comune di Frascati

1 .fa C.F, 84000770580 P.IVA 02145231003

1 .c Sede legale: Piazza G. Marconi 3 Frascati (RM)

1 .d Indirizzo Piazza G. Marconi CAP 00044 
Comune Frascati Provincia RM 
1 .e Referente responsabile dell Iniziati va:

Cognome Cappelli Nome Giovanna 
Tel. 06 94184318 Fax 06 94184238
E-mail cuItura@comune.frascati.rm.it PEC protocollofrascati@legalmail.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Biennale di Arte Ceramica Contemporanea 2020

2,b Data di avvio: 20-02-2020
Data di conclusione: 29-03-2020

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Frascati Provincia RM CAP 00044

2.d Sintetica descrizione:
Giunta alla sua quarta edizione, BACC Biennale di Arte Ceramica Contemporanea, in 
collaborazione con l ’Associazione Contemporanea Arte e Cultura si conferma 
osservatorio permanente sui possibili linguaggi di quella scultura che utilizza la ceramica, 
la terracotta e alcune sperimentazioni fittili, promossa come da tradizione dal Comune di 
Frascati e ospitata nelle prestigiose Sale Espositive delle Scuderie Aldobrandini oltre che 
negli splendidi ambienti della BÀCCgallery.
L’edizione 2020 registra numerose innovazioni e si arricchisce del partenariato e del 
sostegno dell’Associazione Frascati Scienza, che opererà da mediatore tra arte e scienza, 
organizzando un programma divulgativo tra i due ambiti, convergenze e collisioni tra il 
mondo dell’arte e quello della ricerca.
La Ceramica, "materia" per eccellenza, vive oggi la sua più significativa fase di 
espansione nell’Arte Contemporanea. La quarta Biennale d’Arte Ceramica 
Contemporanea, alle Scuderie Aldobrandini di Frascati, fotografa alcuni aspetti della 
nuova condizione della Ceramica che, senza dimenticare la tradizione, corre una nuova 
avventura nella contemporaneità, verso nuovi linguaggi e contaminazioni. 
Le sculture e le installazioni degli artisti protagonisti di BACC 2020 raccontano il viaggio 
della ceramica verso il sempre più vicino mondo delle "arti", incarnando la nuova 
condizione della ceramica, lontana ormai da quell’abisso che tradizionalmente ha tenuto 
separato il regno dell’artigianato da quello dell’arte.

mailto:cuItura@comune.frascati.rm.it
mailto:protocollofrascati@legalmail.it
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2.e Specificare le modalità di realizzazione dell5iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:

11 progetto espositivo della quarta edizione BACC Biennale di Arte Ceramica 
Contemporanea presenterà artisti che lavorano nel segno della Ceramica con opere di 
grande valore artistico ed installazioni che più rappresentano il valore della loro personale 
ricerca.
Questa quarta Edizione conferma il suo carattere sperimentale e si propone di offrire una 
lettura inedita esplorando le convergenze e le collisioni dell’arte con il mondo della ricerca 
scientifica, A tal fine, quest’anno l’Associazione Contemporanea Arte e Cultura si 
avvarrà dell’adesione e del sostegno dell’Associazione Frascati Scienza, che insieme al 
Comune di Frascati, saranno impegnati a tracciare un percorso ideale che collega i due 
poli del dialogo.
Motore ed ideatore dell’iniziativa è anche quest’anno l’Associazione Contemporanea Arte 
e Cultura con un progetto espositivo frutto di lunga elaborazione, che parte 
dall’individuazione del tema (connubio tra arte e scienza) e degli artisti, destinando, anche 
quest’anno, ampio spazio ai giovani emergenti ceramisti che propongono sempre novità in 
quest’ambito.
All’ideazione è seguita poi la progettazione vera e propria, che ha tenuto conto della 
fattibilità dell’ideazione con la selezione delle opere in base alla loro reale reperibilità, 
tenuto conto anche della loro ubicazione, fondamentale ai fini dell’organizzazione del 
trasporto. Sono state ipotizzate le sezioni della mostra in base a criteri di ordine 
cronologico e funzionale ed infime è stato progettato l’allestimento, il percorso espositivo 
ed i pannelli didattici esplicativi. Naturalmente è stato ideato e realizzato un catalogo 
dell’evento, progettata la tipologia e i contenuti scientifici, redatti i saggi e le schede 
relative alle opere e gli apparati didattici. Infine si è provveduto alla redazione dei 
comunicati per la stampa con tutte le informazioni necessarie alla comprensione sintetica 
dell’evento.

N.B.:
1. è passibile affidare la gestione deli ‘iniziativa alla proloco locate;
2. è possìbile affidare la gestione del/ 'iniziativa a un comitato promotore, a associazione sema scopo di 
lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidala agli stessi in precedenti edizioni. In tal 
caso, il richiedente deve produrre gli alti o provvedimenti amministrativi da cui poter desumere un 
rapporto diretto, solido e stabile tra Io stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti I. o 2.. ciò deve essere chiaramente specificalo 
all 'interno deli 'alto amministrativo da produrre da parte dei richiedente (si veda il punto 4. e).
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2 ,f Livello dell’iniziativa: Comunale | X 1 Provinciale [__X_j Regionale [ X 1

Nazionale [__X_]

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 iuta o più di quelle 
previste dall'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a tìtolo 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 'economìa locale ecc.f.



La mostra, dato l'alto valore artistico, ha ottenuto nella precedente edizione, 2018, il 
patrocinio dell’Ambasciata Spagnola, onorata della partecipazione dei propri artisti alla 
manifestazione e ha ottenuto la collaborazione della Banca d ’Italia, che per l’occasione 
aveva prestato alcune delle sue pregiatissime opere. Si deduce il forte radicamento della 
Biennale d ’Àrte ceramica contemporanea con il territorio di Frascati, onorato di aver 
dato i natali alla Mostra e di ospitarla per la quarta edizione nei suoi spazi espositivi più 
prestigiosi.
La mostra ceramica coinvolge ed appassiona l'intera città rappresentando un’occasione 
unica per imporsi all’attenzione di quanti gravitano intorno a Frascati, visitatori locali e 
stranieri. La città di Frascati si appresta cosi ad accogliere la quarta edizione della 
mostra, confidando in ricadute immediate in termini di immagine della città e di 
incremento del turismo.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 3 biennali

3. P ati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Banca Popolare di Sondrio

3.b Conto corrente intestato a Comune di Frascati.

3. e Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d ’Italia
IT-63-K-05Ó9Ó-39100-000015000X34

4. U lteriore documentazione d a  p r o d u r r e :

4,a Relazione delFiniziatìva, 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 dì 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-program m a 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);

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

—  il "contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore, al novanta per cento del costo 
complessivo della stessa” (articolo 10, comma I );

■— ■ per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può 
essere superiore al costo complessivo deU'iniziativn. a pena dì 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 de! Regolamento).
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4.e Atto am m inistrativo 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,nini.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui-si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex arti 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.inni., 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, 
T 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 dì 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
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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: serviziocultura@comune.frascati.rm.it.

Frascati, lì -6  i '

mailto:serviziocultura@comune.frascati.rm.it


COMUNE DI FRASCATI 
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Servizio Cultura -  Museo -  Biblioteche -  Turismo

Relazione Mostra BA C C  -  Biennale Arte Ceramica Contemporanea IV Edizione

BACC, CONVERGENZE e COLLISIONI

Scuderie Aidobrandini per FArte

20 Febbraio -  29 Marzo 2020

Biennale Arte Ceramica Contemporanea - IV Edizione

Si conferma con questa IV Edizione di BACC il carattere sperimentale della biennale che si propone 
di analizzare e offrire una lettura inedita della ceramica: esplorare le convergènze e le collisioni con 
il mondo della ricerca scientìfica e della fisica al fine di generare scenari ad alta intensità artistica e 
poetica.

Arte e fisica da tempo hanno finalità analoghe: tradurre ciò che viene osservato, sia esso visibile o 
invisibile, in ima entità necessaria a migliorare le nostre vite, a modificare sistemi relazionali, a creare 
modelli a rispondere alla unica sola domanda a cui arte e scienza tentano di dare risposta, da sempre, 
da secoli.

La ceramica sarà “trama narrativa” attraverso cui leggere lo spirito del tempo (zeitgeist). intriso dei 
principi della fisica che nelfarte, come nella sperimentazione scientifica, tendono alla ricerca di 
equilibri, di bellezza e ordine nel caos inquieto del mondo vitale,

BACC sarà quindi materia e antimateria, visibile e invisibile, simmetria e asimmetria, geometria 
paradosso, collisione poetica, onde sonore, silenzi cosmici e altro ancora.

Crii Artisti:

L'edizione 2020 presenta artisti che hanno lavorato nel segno della ceramica con opere, gruppi di 
opere o installazioni a dominanza fittile, che più rappresentano il valore della loro personale ricerca. 
Saranno presenti le opere di:

MICHELE COSSYRO 

EVANDRO GABRIELI 

CATERINA ARCURI 

ENNIO NONNI

SIMONE BERTUGNO
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PAOLO TORELLI 

ANDREA VIVIANI 

ANTONIO TASCHINI 

NICOLA BOCCINI 

DARIO A CRINI 

SAMUELE BONOMI 

DEBORA MONDO VI'

Nel corso della Biennale si terranno Conferenze, incontri artisti e ricercatori coordinati e promossi 
dall’Associazione CONTEPORANEA e FRASCATI SCIENZA, Partner culturale nello 
svolgimento della Biennale,

È confermata la partecipazione speciale del CNR di Faenza tramite l’opera di Ennio Nonni e una 
particolare attenzione verso la Cyborg Ceramica, installazione site speciftc dell’artista Nicola 
Boccini.
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La complessità delle operazioni si riflette su allestimenti e tecnoilluminazione che saranno 
particolarmente curati per offrire il giusto rilievo estetico e tecnologico di questo Evento.
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COMUNE DI FRASCATI
C IT TÀ  M E T R O PO L IT A N A  DI RO M A  C A PIT A L E  

Servizio Cultura -  Museo -  Biblioteche - Turismo

Crono - Program m a

M ostra BACC - Biennale di A rte Ceramica Contemporanea 2020 IV Edizione

Inaugurazione della M ostra sabato 20 febbraio ore 17.30 presso le Sale espositive della 

Scuderie A ldobrandini

22 febbraio 2020 ore 18 presso PAuditorium delle Scuderie Aldobrandini Conferenza promossa 

dall’Associazione FRASCATI SCIENZA, partner culturale nello svolgimento della Biennale.

06 marzo 2020 ore 17 presso TAuditorium delle Scuderie Aldobrandini Incontro tra gli artisti e i 

ricercatori scientifici promossa dall’Associazione CONTEPORANEA.

La m ostra sarà aperta ai pubblico per visite guidate e visite didattiche da sabato 20 febbraio 2020 

a domenica 29 marzo 2020 con orari di apertura dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 18 e il 

sabato e la domenica dalle ore 10.30 alle ore 19

Frascati, lì /V:- M  ].ì.o) \j



COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Servizio Cultura -  Museo -  Biblioteche - Turismo

Quadro previsionale di spesa Mostra BACC - Biennale di Arte Ceramica
Contemporanea

Costi - Uscite

Sito

costruzione e gestione del sito

apertura e gestione Social

Segreteria organizzativa

Costituzione del Comitato Artistico

Nomina dei curatori

Logistica

Affitto degli spazi

Trasporto delle opere

Allestimenti e disallestimento delle opere

Assicurazione delle Opere on side

Comunicazione e Stampa

Catalogo

Inviti

Stampa Manifesti e affissioni (Comunali) 

Banner

Campagne Social

Digital su testate verticali (Arte e Design)

Ufficio Stampa

Guide e assistenti di Mostra

Laboratori didattici

TOTALE

Importo in Euro

€ 3.200,00

€ 2.000,00

€ 3.500,00 

€ 3.000,00 

e 3.500,00

e 4.000,00

€ 250,00 

€ 1.500,00

e 800,00
€ 1.500.00 

€ 1.500.00 

€ 1.000,00

€  1.000,00

€ 26.750,00
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Entrate Totale

Bigliettazione Mostra

Finanziamento del Comune

€ 300,00 
€ 6.300,00

Finanziamento della Regione € 20.150,00

Totale entrate e 20.750,00



n
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

HEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA D I R IFE R IM E N 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 IPO L O G IA  DI CONTRIBUTO
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.

DOMANDA D I CONTRIBUTO 
PR ESEN TA TA  A I 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 TER V EN TO  PR E V IST I

SI X (la domanda, presentata in data 5 febbraio 2020 'con nota prot. 
RU n. 2672 del 6 febbraio 2020, è stata integrata con note 
prott. n. RU 3323 del 14 gennaio 2020 e RU n. 3385 del 17 
febbraio 2020)

□

SO G G ETTO  R IC H IED E N T E COMUNE DI FRASCATI

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA TIV A BIENNALE DI ARTE CERAMICA CONTEMPORANEA 2020

BREVE D ESC R IZ IO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione del linguaggio culturale 
proveniente dalla scultura che utilizza la ceramica, la terracotta ed 
alcune sperimentazioni fittili attraverso la quarta Biennale d’Arte 
Ceramica Contemporanea.
Il calendario degli eventi prevede l’inaugurazione della mostra 
BACC presso le sale delle Scuderie Aldobrandini, una conferenza 
dell’Associazione Frascati Scienza, un incontro tra gli artisti ed i 
ricercatori scientifici, visite guidate e visite didattiche.

LUOGO D I SV O LG IM EN TO COMUNE DI FRASCATI

DATA O PER IO D O  D I 
SV O LG IM EN TO 20 FEBBRAIO 2020 -  29 MARZO 2020

SPESA CO M PLESSIV A M EN TE 
PR EV ISTA Euro 26.750,00

CO NTRIBUTO  R IC H IESTO Euro 20.150,00
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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. 
ì^abiè Manto
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