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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del “Comune di Riano” ai sensi dell’art. 8 del 
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VISTO  PER IL PARERE DI REGO LARITÀ’ 
TECNICO-AM M INISTRATIVA
Secondo quanto riportato nella scheda 
istruttoria prot. R.I. 14597 del 20 luglio 2016

Il funzionario incaricato dello svolgimento 
delle funzioni dirigenziali ai sensi 

dell’art. 38, co. 5 bis della l.r. 6/2002 e ss.mm. 
per delega del Segretario generale 

F.to Dott. Massimo Messale

VISTO  PER IL PARERE DI REGO LARITÀ’
CO N TA BILE IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

D  RILEVA D  NON RILEVA _________________________________________________

Assiste per il Segretario generale il direttore delegato aw. Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

PRESO ATTO

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e 
successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'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;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di 
organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) 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;

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015 n. 40/X, con il quale, 
previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 24 marzo 2015, n. 23, è stato 
conferito al cons. Stefano Toschei l ’incarico di Segretario generale del Consiglio 
regionale del Lazio;

la determinazione 18 settembre 2015, n. 590, con la quale il Segretario generale, 
cons. Stefano Toschei, ha delegato l’Avv. Costantino Vespasiano, Direttore del 
Servizio Giuridico, Istituzionale, all’espletamento di ogni adempimento concernente 
le funzioni attribuite, dalla sopracitata d.d. n. 45/2014, all’Ufficio “Eventi, 
Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”;

della legittima assenza dal servizio dell’Avv. Costantino Vespasiano nel periodo 
compreso tra il 27 giugno e il 22 luglio 2016 e della nota prot. RI n. 2337 del 6 luglio 
2016, a firma del Segretario generale, con la quale lo stesso ha delegato il Dott. 
Massimo Messale allo svolgimento degli adempimenti e all’adozione degli atti 
concernenti le procedure di concessione dei contributi da parte dell’Ufficio di 
Presidenza, con decorrenza dal giorno 6 luglio 2016 fino alla data del 22 luglio 2016;

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

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, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate 
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva osservanza [di detti] criteri e
......modalità [. . .] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
[...]” (comma 2);



VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

VISTO

CONSIDERATO

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 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 - 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 Riano, acquisita agli atti al prot. 
RU n. 13779 dell’8 luglio 2016 - ossia da un ente che rientra tra le amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui sopra - e la 
documentazione ad essa allegata, dalle quali si ricava, in particolare, che l’iniziativa 
che si intende realizzare, denominata “Teatro nelle cave di tufo di Riano”, è diretta a:
—  promuovere il territorio attraverso l’organizzazione di una serie di eventi 

finalizzati a favorire la conoscenza dei diversi linguaggi dell’arte;
—  sostenere attività culturali, con particolare riferimento alla valorizzazione degli 

spettacoli dal vivo;

che Tiniziativa in argomento prevede, tra l’altro, l’organizzazione di spettacoli che 
spaziano dal teatro classico al cabaret, dai concerti di musica classica alla lirica, con 
la presenza di artisti di fama intemazionale;

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”;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 39.500,00;



VISTO Tarticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai 
sensi del quale “77 contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura 
non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa0 ]

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 14597 del 20 luglio 2016, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti la manifestazione oggetto di 
richiesta del contributo;

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

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 26 e 
27;

Su proposta del Presidente 
all’unanimità e in seduta stante;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente recepite:

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 Riano per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Teatro nelle cave di tufo di Riano”, di importo pari a euro 15.000,00 
(quindicimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 
per l’esercizio finanziario 2016, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Direttore del Sevizio Giuridico, Istituzionale, in qualità di delegato dal Segretario 
generale all’espletamento di ogni adempimento concernente la materia dei contributi, 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.

Per il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori



COMUNE 
DI RIANO
Provincia di Roma

Largo Monte Chiara, I C.A.P. 00060 
Tel.: +39 069013731 Fax: +39 069031500 
Cod.Fisc.: 02682200585 RIVA: 01101431003 
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Prot.
Addi o g J o t  J U o i i ,  
Categ. n .___________

COMUNE DI RIANO

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163-ROMA

Oggetto: domanda per accedere ai contributi per le iniziative 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”.

11 sottoscritto Ermelindo Vetrani nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Riano 
chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 
del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative;

□  iniziative per 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. del Regolamento;

1$. iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza;

iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 

da assiemare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto 

alfeconomia locale.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato dpr 
445/2000, dichiara:
a) che 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) che l ’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento;

c) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio di 

Presidenza;

d) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente;

e) che per l ’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;

http://www.coinune.riano.nn.it


1) che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;

g) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

h) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 

specifiche attività inerenti la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno 

esclusivamente mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla 

presente domanda;

i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 10, 14 e 15, relativi all’entità del contributo, 

alle modalità di rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia;

j) che si impegna a presentare la documentazione indicata all’articolo 14, comma 2 del 

Regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;

k) di sollevate il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

ali’iniziativa.

La presente domanda:

1. è inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso.

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

se£r.legislativo@reRÌone. lazio.it

Riano, li 08/07/2016

Timbro e firma del ledale rappresentante



COMUNE 
DI RIANO
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“ALLEGATO A”

1. P atì i pontificati vi del soggetto richiedente

2. Denominazione: Comune di Riano

3. C.F. 02682200585 P.IVA 01101431003

4. Sede legale: Largo Monte Chiara

Indirizzo Largo Monte Chiara CAP 00060 
Comune Riano Provincia Roma
5. Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Di Nubila Nome Maria 

Tel.06 901373335 Fax 06 9031500

E-mail cultura@comune.riano.nn.it PEC sociale-istruzione.comune.riano@pcc.it

2. Dati relativi all’iniziativa

1. Titolo dell’iniziativa:Teatro nelle Cave di Tufo di Riano

2. Data di inizio:25/07/2016 (gg/mm/aà) Data di li n e : 02.08.2 016 (gg/m n i/aa)

3. Luogo di svolgimento: Cave di Tufo dì Riano

Comune Riano Provincia RM CAP 00060

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe): Una location mozzafiato ed un 
palcoscenico costruito su millenni di storia quella del Teatro nelle Cave di Riano. La 
Rassegna giunta alla IX edizione ha ospitato spettacoli che spaziano dal teatro classico al 
Cabaret dai concerti di musica classica alla lirica con la presenza d artisti di fama 
internazionale.
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5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni): [1 Comune di Riano 
in collaborazione con l’Àss. Cult. Teatro nelle Cave allestisce nell’ultima decade di luglio un 
Teatro all’aperto dotato di parterre, camerini per gli artisti e tutto il necessario per rendere 
quanto più possibile confortevole il teatro stesso. Suggestiva la scenografia che si avvale delle 
piante d’ulivo tipica pianta della nostra, ma il fiore all’occhiello è la particolare cura con la 
quale vengono illuminate le pareti di Tufo che rendono il nostro sito unico nel suo genere. 
Alla realizzazione della manifestazione partecipano attivamente l’Università Agraria, gli 
imprenditori del settore estrattivo e di recupero, la Bcc di Riano e gran parte delle attività 
commerciali che ricadono sul nostro territorio

(Indicare se l ’iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo 
di lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiano, desumibile 
da atti o provvedimenti amministrativi da produrre a cura del soggetto ammesso a contributo.
In caso dì coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento dì attività 
relative la realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 
riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda).

6. Livello dell’iniziativa: Comunale [__ ] Provinciale [___ | Regionale [_x__] Nazionale [___]

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 del 

Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell’iniziativa (almeno 5 righe): Il progetto, 

ambizioso, è quello di trasformare le cave di tufo, che sono state il fulcro della vita economica 

del paese, in luogo di cultura con la creazione di un teatro stabile, sulla riga degli antichi 

anfiteatri, utilizzando il tufo, la realizzazione di un polo museale nel quale riportare gli 

importanti ritrovamenti, attualmente custoditi nel Museo di Paleontologia dell’Università la 

Sapienza di Roma, come l’Elephas antiquus (Mammuth), la Dama clactoniana (daino di 

origine inglese) ed il Cervus elaphus “rianensis”, che prende il nome proprio dalla località, in 

quanto unico esemplare ritrovato. Di notevole rilevanza sono stati gli studi condotti dal 

Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università degli studi di Roma delle prof.sse Maria 

Follieri e Donatella Magri sui resti della foresta fossile colchica, risalente al pleistocene.

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: La Manifestazione è giunta alla IX edizione 

senza interruzioni.

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 
all’economia locale: l’elemento di forte originalità della manifestazione è da considerarsi il 
sito di realizzazione stessa. II tutto infatti viene allestito in una cava di tufo ancora in 
lavorazione, di proprietà dell’Università Agraria, che per l’occasione, interrompe i lavori e 
costruisce un vero e proprio teatro all’aperto. La suggestione che le alte pareti in tufo, 
illuminate ad hoc, creano, è sicuramente unica. Per tale motivo riscuote molta attenzione da 
un punto di vista inediatico ma anche culturale, vista l’attenzione negli ultimi anni, degli 
operatori del settore. La manifestazione però non ha un valore legato unicamente al fattore



spettacolo, ma intende pone l ’attenzione sul recupero dell’area adibita ad estrazione che può 
essere trasformata in altre attività produttive, partendo dalla cultura che fa da volano alle 
attività ricreative, commerciali e del terzo settore in generale, creando un vero e proprio polo 
economico locale.

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: la manifestazione in oggetto ha 
ottenuto negli ultimi anni il patrocinio del Mibact e della Regione Lazio. Si è sempre 
provveduto, per dame la visibilità adeguata, a diffondere l ’iniziativa con pubblicità su 
quotidiani, radio, cartellonistica pieghevoli, brochures e social media.

3. Pati bancari pel soggetto richiedenti';

1. Banca di appoggio BCC Riano

2. Conto corrente intestato a Comune di Riano

3. Codice IBAN IT96V0878739350000000002749

4. Documentazione allegata alla presente domanda

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 

integrativi, fumati dal Legale rappresentante:

1. Provvedimento amministrativo dei soggetto proponente di approvazione di tutte le attività 

riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda;

2. Dichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa, su carta intestata del richiedente, che 

indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio 

dal proponente l’iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del 

contributo richiesto al Consiglio regionale;1

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine), su carta intestata 

del richiedente;

4. Statuti e atti costitutivi di proloco, associazioni o comitati che siano affidatane delle attività 

riferite alla realizzazione dell’iniziativa;

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere, su carta intestata del richiedente;

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

5. Informazioni e  consenso relativi alla privacy

1 N.B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanzinmento, sulla 
base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte dei proponente (articolo 14, 
comma 4, del regolamento)
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I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea cd elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografìe 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 di cui 
all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.
II sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 
all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

6. Accesso agli atti

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: segreteria@comune.riano.rm.it

Riano lì, 8 luglio 2016 Il

Il legale rappresentate del richiedente

I' *t *

mailto:segreteria@comune.riano.rm.it
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DATI INTERVENTO
PREVENTIVO FINANZIARIO

CO N TR IBU TO  RICHIESTO € 17,.000,00

EVEN TU ALI A LTR I CO NTRIBUTI €  22 .500 ,00

PREVENTIVO SPESE

Relative a: Importo

Allestimento Sito
€  11.500,00

Service Audio-Luci €  10.000,00
Siae

€  2 . 0 0 0 , 0 0

Artisti €  1 1 . 0 0 0 , 0 0

Personale (operai e hostess) €  2 . 0 0 0 , 0 0

Pubblicità €  2 . 0 0 0 , 0 0

Varie €  1 . 0 0 0 , 0 0

CO STO  PROGETTO €  39 .500 ,00

»  , , .,-A
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Vetrari!
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Descrizione dettagliata dell'iniziativa

Il Comune di Riano ogni anno organizza la manifestazione denominata "Teatro nelle Cave di Tufo" giunta
quest'anno alla IX edizione. La Rassegna si svolge nel suggestivo scenario delle cave di tufo dove, per 
l'occasione, viene allestito un teatro all'aperto che, nell'ultima decade di luglio, ospita spettacoli che 
spaziano dal Teatro classico, al cabaret, ai concerti di musica classica, sinfonica e moderna.
La manifestazione nasce con l'intento di valorizzare una vasta area di proprietà dell'Università Agraria, nella 
quale per decenni è stata praticata l'estrazione del tufo.
Nel corso degli anni numerosi sono stati gli artisti di livello nazionale e internazionale che si sono susseguiti 
sul palco del Teatro nelle Cave.
Nel 2008 nell'ambito del Malborghetto Roma Festival viene allestito nelle Cave di tufo "Il Don Quijote" di 
Mariano Kigillo e le musiche di Nicola Piovani che riscuote un enorme successo.
Nella stagione 2009 gli spettacoli realizzati diventano due: il primo "Quantunque io,...fra etica e cotica" di e 
con Enrico Montesano, il secondo "Semo o nun sema" di Nicola Piovani. Durante la Manifestazione viene 
presentato il progetto per la costruzione di un museo di storia naturale in collaborazione con il 
dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università La Sapienza di Roma con il fine di valorizzare i ritrovamenti 
fatti nel territorio.
Nel 2010 la manifestazione diventa "Dal teatro nelle Cave al teatro al Castello", tesa a valorizzare la 
piazzetta dell'antico borgo, meravigliosa cornice per spettacoli di nicchia. Alle Cave vanno in scena "I 
Menecmì" di Plauto con la compagnia di Massimo Venturiello seguita dallo spettacolo di cabaret di Rodolfo 
Laganà in "Se non fossi già confuso mi confonderei" mentre, al Castello si inizia con Anna Mazzamauro in 
"Magnani Anna in arte Nannarella" si continua con Gianfranco Phino in "Mister Phino Show" e si conclude 
con Virginio Gazzolo in "Argonauti ovvero: il mare non c'è più".
Nel 2011 si organizza un calendario ricchissimo di eventi che spazia dal cabaret di Zuzzuro e Gaspare alla 

compagnia di Peppe Barra al monologo di Silvia Siravo allo spettacolo di musica leggera dei Tiromancino 
allo spettacolo della compagnia amatoriale di Riano "Carpe diemT, per finire con il concerto "In Quintetto" 
di Nicola Piovani nostro affezionato ospite.
Giunti alla V edizione, i tagli alla cultura ci costringono a ridurre il numero degli eventi mantenendo sempre, 
però alto il livello degli spettacoli offerti. Si enfatizza, pertanto il Teatro Classico con Lello Arena in "Capitan 
Fracassa" e L'Arca Azzurra Teatro di Firenze in "La Mandragola", si introducono per la prima volta l'Opera 
Lirica e la musica classica con ie esecuzioni della "Roma Chamber Orchestra" e viene consegnato a Pippo 
Baudo il Premio "Fiorditufo 2012". Il Calendario viene completato con io spettacolo di teatro 
contemporaneo "Le mattine dieci alle quattro" di Luca De Bei.
Nel 2013 continua la tradizione del teatro classico con "L'Avaro" di Molière con Lello Arena e "Liolà" di 
Pirandello con la compagnia "Carpe Diem" dì Riano mentre inizia anche la collaborazione con il Teatro 
Lirico Sperimentale di Spoleto "A.Belli" con le giovani voci dell'opera lirica che eseguono arie tratte dal 
repertorio operistico: Vivaldi, Mozart, Rossini ed altri. Chiude la Rassegna il cabaret di Lillo e Greg in 
"Sketch&Soda .
Gli spettacoli realizzati nel l'edizione 2014 sono stati "Le cave. Rocce,spine e streghe" con Simone 
Saccucci; "Nato in Italy" con il cabarettista romano Antonio Giuliani, "Quaranta, ma non li dimostra" con la 
compagnia Carpe Diem di Riano; "Oscar" con Gianluca Guidi e la regia di Massimo Popolìzio; infine si è 
rinnovata la collaborazione con l'Ente Lirico di Spoleto "A. Belli".



L'Edizione 2015 conferma la presenza del giovani tenori e soprano dell'Ente lirico di Spoleto "A.Belli" 
divenuta , ormai, una consuetudine che avvicina anche i non melomani a questa meravigliosa espressione 
artìstica, vanto dell'italianità nei mondo; si introduce per la prima volta la canzone napoletana: Ottavia 
Fusco ed Enzo Decaro propongono le canzoni più belle del panorama napoletano ed 
internazionale,accompagnati dal pianoforte del Maestro Cinzia Ganganella. La drammaturgia narrativa 
dello spettacolo è impreziosita da citazioni letterarie e teatrali.
L'Edizione 2016, realizzata in tempi brevissimi, visto il subentro della nuova amministrazione a seguito delle 
elezioni amministrative del 5 giugno, che non ha trovato nulla di predisposto in merito alla manifestazione 
stessa, avrà inizio il 25 luglio e terminerà il due agosto. Saranno ospiti delle serate, oltre gli ormai 
tradizionali giovani tenori e soprano dell'Ente lirico di Spoleto "A.Belli", nuovi talenti della scena teatrale 
nazionale'come Carlotta Proietti in "Parole parole parole" con la regia di Gigi Proietti, e "Ti amo, sei 
perfetto adesso cambia" con Daniele Derogatis, Piero Di Biasio, Stefania Fratepietro e Valeria Monetti per 
la regia di Marco Simeoli; si chiude con Flamenco Tango Neapolis per dare continuità alla sperimentazione 
della canzone napoletana all'interno della manifestazione.
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Edizione 2016 Teatro nelle cave - CRONOPROGRAMMA

25 luglio: Carlotta Proietti in "Parole parole parole" con la regia di Gigi Proietti
27 luglio: "Ti amo, sei perfetto adesso cambia" con Daniele Derogatis, Piero Di Biasio, Stefania Fratepietro e

Valeria Monetti per la regia di Marco Simeoli;
29 luglio: concerto lirico vocale Ente lirico A. Beili 
2 agosto: Flamenco Tango Neapolis di Salvo Russo



SCHEDA ISTRUTTORIA

N O R M A T I V A  DI 
R I F E R I M E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi delEarticolo 
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 L’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI C O N T R I B U T O
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.

D O M A N D A  DI C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  NE L T E R M I N E  
EX ART.  8 DEL REG.

SI X (domanda, presentata in data 8 luglio 2016, ns. prot. RU 
13779)

NO □

S O G G E T T O  R I C H I E D E N T E
COMUNE DI RIANO
(Pubblica Amministrazione inserita nel conto economico consolidato 
di cui alfart. 1, comma 3, 1. 196/2009 e ss.mm.)

T I T O L O TEATRO NELLE CAVE DI TUFO DI RIANO

BREVE D E S C R I Z I O N E

L’iniziativa, giunta alla IX edizione, si articola in spettacoli che 
spaziano dal teatro classico al cabaret, dai concerti di musica classica 
alla lirica, con la presenza di artisti di fama intemazionale. A fare da 
cornice all'iniziativa una location particolare e un palcoscenico 
costruito su millenni di storia: il teatro delle cave di tufo di Riano. A 
rendere ancor più suggestiva la scenografia, la tipica pianta di ulivo 
locale e il particolare decoro delle pareti di tufo, attraverso sistemi di 
illuminazione.

LU O G O  DI S V O L G I M E N T O COMUNE DI RIANO (RM)

D A T A / P E R I O D O  DI 
S V O L G I M E N T O 25 luglio 2016 -  2 agosto 2016

S P E S A  C O M P L E S S I V A  
P R E V I ST A Euro 39.500,00

C O N T R I B U T O  R I C H I ES T O Euro 17.000,00

R I C O N D U C I B I L I T A ’ AMBI TI  
I N T E R V E N T O  EX ART.  2 REG.

SI X 

NO □



®
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RfC.IONAI I 
D II.  I A / IO

A M B I T O  T E R R I T O R I A L E  DI Regionale X
S V O L G I M E N T O Non regionale □

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi 
con le disposizioni del REG., riscontrando, in particolare, che la 
stessa, come sopra precisato:

O S S E R V A Z I O N I  IN SEDE —  è stata presentata nei termini previsti;
I S T R U T T O R I A — è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui aH’art. 8 del RliG., si rimette all’apprezzamento 
discrezionale dell’UdP.

w.

Il funzionario incaricato dello svolgimento 
delle funzioni dirigenziali ai sensi 

dell’art. 38, co. 5 bis della l.r. 6/2002 e ss.mm. 
per delega del Segretario generale 

^ >pott. Massimo Messale

Il funzionano istjultore 
d')c\tt, Andrea t/fccol\ni
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