
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

u f f i c i o  d i  p r e s i d e n z a  Deliberazione n. 60 del 24 giugno 2015

OGGETTO: Adesione alla Proposta di Accordo tra il Consiglio regionale del Lazio ed il 

Comune di Anguillara Sabazia, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

e alla Deliberazione deN'Ufficio di Presidenza del 7 maggio 2015, n. 35.

Schema di deliberazione n. 63 del 22 giugno 2015 

Verbale n. 17

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI g □

Vice Presidente Massimiliano VALERIANI § □

Vice Presidente Francesco STORACE g □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI g □

Consigliere Segretario Gianluca Q U AD R AN A g □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE □ 0

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TEC N IC O -A M M IN ISTR A TIVA

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

RILEVA □ N O N  RILEVA

IL DIRIGENTE /

F.to cons. Stefano Toschei

IL DIRIGENTE / IL D IRETTORE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

RITENUTO

VISTI

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e 
successive modifiche;

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

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, concernente 
“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio” e successive 
modifiche;

la determinazione del Segretario Generale 28 gennaio 2014, n. 45, concernente 
“Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di sta ff 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’Uffìcio di Presidenza 24 marzo 2015 n. 23, è stato conferito 
al Dott. Stefano Toschei l’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale del 
Lazio;

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, ed in particolare l'articolo 15 che stabilisce che “le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse comune” (comma 1);

la deliberazione delTUfficio di Presidenza del 7 maggio 2015, n. 35, concernente 
“Applicazione delle disposizioni relative agii accordi tra pubbliche amministrazioni ai 
sensi dell'art. 15 della l. 241/90 e successive modifiche'':

che le proposte di accordo pervenute a questo Consiglio devono essere finalizzate a 
sostenere lo svolgimento di attività dirette a promuovere le finalità di cui agli articoli
6, 7, 8 e 9 dello Statuto della Regione Lazio;

la proposta di accordo e l’accordo di programma acquisiti agli atti al n. 8787 del 16 
giugno 2015, relativi al progetto intitolato “Anguillara incontra il Cinema 2015”, 
presentato dal “Comune di Anguillara Sabazia”, che si scompone nelle due seguenti 
iniziative:

Il “Film Festival”, evento cinematografico e artistico-culturale alla sua terza edizione, 
che si svolgerà tra luglio e settembre 2015, che si presenta come manifestazione 
itinerante distribuita tra il lago di Bracciano e l’isola del Cinema Roma, con l’intento 
di voler creare un “ponte di collegamento” tra la periferia e la Capitale. Per questa 
terza edizione sono previste le rappresentazioni di “Biagio” (lungometraggio di 
Pasquale Scimeca), “Largo Baracche” e “Ore 12" (Lungometraggio di Gaetano Di 
Vaio, cortometraggio di Toni DAngelo), “Last Summer” (lungometraggio di 
Leonardo Guerra Seragnoli).



CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

VISTO

RITENUTO

Saranno presenti Fulvio Grimaldi che presenterà il suo ultimo documentario, Sabina 
Guzzanti con il suo ultimo film “La trattativa”, Aureliano Amadei con i suoi 
esperimenti di “cinema dal vivo” e il famoso critico cinematografico Catello Masullo 
della rivista “// parere dell'ingegnere”. Contestualmente, sono annunciati 
l’allestimento di un'importante mostra d'arte visiva e le performance, gli interventi e 
gli esperimenti di poeti, musicisti e intellettuali di fama internazionale, che si 
aggiungeranno alla programmazione cinematografica. Verrà organizzato un Concorso 
per Cortrometraggi e tra le novità è annunciata la collaborazione di alcuni studenti del 
laboratorio cine-poetico del Liceo “Ignazio Viari' di Bracciano, e la proiezione di un 
cortometraggio realizzato dagli studenti del Liceo Artistico “Paciolo” di Anguillara, 
che ha come soggetto il dramma della Shoah e che ha vinto l’edizione 2015 del 
concorso “Terezin, Artisti tra le c e n e r i Seguirà quindi un dibattito sull’argomento, in 
cui si cercherà di fare incontrare le opinioni dei ragazzi con quelle degli esperti 
nell’arte cinematografica. Il Film Festival si gemellerà con alcune importanti realtà 
cinematografiche nazionali e testate on line, per creare ed incrementare scambi 
culturali di diversa natura;

Il “Cinema Anguillara 2015”, rassegna cinematografica giunta alla decima edizione, 
svolta in collaborazione con l’Associazione “Amici del cinema ed attività similari'’, è 
animato dall’idea di riuscire a creare nel paese un luogo di incontro per la conoscenza 
e la divulgazione del cinema, della musica e di manifestazioni legate all’arte 
dell’immagine e della cultura classica e popolare. La rassegna inizierà nel mese di 
luglio fino alla fine di agosto, presso l’ampio cortile della Scuola di San Francesco, 
situata nel centro storico di Anguillara Sabazia, con la vicina Chiesa Conventuale di 
San Francesco, costituendo una Arena cinematografica di grande suggestione. La 
rassegna intende dare ampio spazio a bambini ed anziani, con la proiezione di opere 
cinematografiche adeguate alla loro età e tutta la kermesse verrà pubblicizzata sul 
territorio con la stampa di locandine, depliant e articoli su organi di informazione 
locale, per dare tempestiva comunicazione, di volta in volta, delle iniziative 
programmate;

che il progetto “Anguillara incontra il Cinema 2015" è evento di elevato spessore 
artistico, volendo promuovere tra la popolazione la conoscenza degli elementi 
fondamentali dei generi e dei codici cinematografici;

che iniziative come questa forniscono stimoli culturali e concettuali idonei a suscitare 
interessi nei confronti della cultura cinematografica quale efficace esperienza di 
comunicazione e dialogo, di analisi e confronto, offrendo positive opportunità di svago 
e formative, per la crescita culturale della comunità locale;

che le attività programmate si prefìggono positivamente di coinvolgere, animare e 
valorizzare anche le varie realtà socio-culturali del territorio, rivitalizzando e 
incrementando l’economia locale ed il turismo;

pertanto che la proposta di accordo di che trattasi, per i contenuti e per gli obiettivi che 
si pone, è diretta a promuovere le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto, e 
come tale di interesse del Consiglio regionale del Lazio;

il preventivo delle spese presentato dal soggetto proponente, per un importo 
complessivo di € 10.000,00;

che l’Ufficio di Presidenza intende cofinanziare le Proposte di accordo presentate per 
un importo fino al 90% del valore del preventivo di spesa dichiarato dal soggetto 
proponente;



all'unanimità

DELIBERA

a) di aderire, stante quanto disposto dall’art. 15 della legge 241/90, e dalla deliberazione dell’ufficio di 
Presidenza del 7 maggio 2015, n. 35, per le motivazioni espresse in narrativa, all’accordo 
amministrativo allegato al presente atto, presentato dal “Comune di Anguillara Sabazia”, riferito 
all'iniziativa intitolata “Anguillara incontra il Cinema 2015”, per un importo complessivo di € 
9.000,00, a valere sul capitolo U.00023 del Consiglio regionale del Lazio, che dispone della 
necessaria capienza, per l’esercizio finanziario 2015;

b) di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale prò tempore di firmare digitalmente il citato

c) di incaricare il Segretario generale prò tempore per la predisposizione di tutti gli atti necessari a dare 
esecuzione alla presente deliberazione.

accordo;

Il Segretario 
F.to cons. Stefano Toschei

Il Presidente 
F.to on. Daniele Leodori
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Al Presidente del Consiglio 
Regionale del Lazio 
On. Daniele Leodori
Via della Pisana 1301 
00163 - Roma

Oggetto: Domanda per la presentazione dell’iniziativa oggetto della proposta di accordo ai sensi 
dell’articolo 15 della Legge 241 del 1990 e della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35, del 
07 maggio 2015

Il sottoscritto Avv. Francesco Pizzorno nella sua qualità di Sindaco protempore del Comune 
di Anguillara Sabazia, propone l’accordo che si allega, tra la scrivente Amministrazione ed il 
Consiglio Regionale del Lazio, ai sensi delTarticolo 15 della Legge 241 del 1990 e della 
Deliberazione deH’Ufficio di Presidenza n. 35, del 07 maggio 2015, in quanto si ritiene che la 
presente iniziativa sia di interesse comune ed in armonia con gli articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto 
della Regione Lazio.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 
28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 
del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

______ Il presente documento è trasmesso nella sua interezza, già firmato digitalmente dal Legale
rappresentante, in formato “pdf.p7m”, al seguente indirizzo email: presidentecrl@regione.lazio.it

Anguillara Sabazia, 26/05/2015

IL SINDACO 
(Avv. Francesco Pizzorno)

mailto:presidentecrl@regione.lazio.it
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A LLEG A TO  A

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

1. Denominazione: COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

2. C.F. 80071510582 - P. IVA 02120471004

3. Sede legale:

a. Indirizzo: P.zza del Comune, 1
b. Comune: Anguillara Sabazia
c. CAP: 00061
d. Provincia: Roma

4. Referente responsabile del progetto:

a. Cognome: FIORENTINI
b. Nome: MICOL
c. Tel.: 06.9960.0091
d. Fax: 06.9968343
e. E.mail: segreteria@comune.anmiillara-sabazia.roma.it
f. PEC: comune.anuuillara@pec.it

DATI RELATIVI ALL’INIZIATIVA

1. Titolo dell’iniziativa: Anguillara incontra il cinema 2015

2. Inizio progetto: 02/07/22015 - Fine progetto: 09/09/2015

3. Luogo di svolgimento:

a. Comune: Anguillara Sabazia
b. Provincia: Roma
c. CAP: 00061

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa: Il progetto si articola in due distinte iniziative di 
seguito descritte:

a. Film Fetivai: manifestazione culturale finalizzata alla divulgazione della cultura 
cinematografica d ’autore con proiezioni di opere selezionate in grado quindi di stimolare ed 
avviare un processo partecipativo tra gli spettatori. La proiezione sarà preceduta e seguita

mailto:segreteria@comune.anmiillara-sabazia.roma.it
mailto:comune.anuuillara@pec.it
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da un dibattito con alcune autorevoli personalità del mondo cinematografico e con alcuni 
autori ed interpreti dell ’opera in programma. Reading letterario, narrazione, video-art, etc 
accompagneranno la proiezione ma anche l ’interazione con alcune scuole liceali del 
territorio, interessate nel corso dell ’anno scolastico da incontri sull 'argomento ed autori di 
corti che saranno anche oggetto di appuntamenti;

b. Cinema Anguillara 2015: proiezione di 7 opere cinematografiche in spazi pubblici 
a ll’aperto adeguatamente attrezzati scelte tenendo conto dei vari interessi e gusti della 
cittadinanza e cercando di venire incontro alle esigenze di tutte le fasce di età: anziani, 
giovani e bambini. Le serate di “cinema a ll’aperto” verranno pubblicizzate con appropriate 
iniziative e verrà data capillare divulgazione delle varie attività in programma. L ’iniziativa 
riveste interesse sociale e culturale perché attraverso il cinema consente l ’aggregazione 
sociale e la riscoperta dell ’essenza del paese.

5. Modalità di realizzazione: il Comune di Anguillara Sabazia realizza il progetto in 
collaborazione con Associazione culturale no profit EscaMontage” e Associazione 
Culturale “Amici del cinema ed attività similari”, entrambe iscritte a ll’Albo delle 
Associazioni del Comune di Anguillara Sabazia (RM).

6. Livello dell’iniziativa: Comunale [_] Provinciale [_] Regionale [X] Nazionale [_]

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto alle finalità istituzionali dello Statuto: In 
coerenza con gii scopi perseguiti dal Comune, l ’iniziativa programmata rientra a pieno 
titolo nel piano delle attività da attuare nel corrente anno 2015. Il progetto, grazie 
all ’organizzazione di un ’importante rassegna cinematografica con opere selezionate, 
consentirà di creare un ponte di collegamento tra la periferia e la Città di Roma, al fine di 
portare sul Lago di Bracciano una parte della cultura cinematografica che ogni anno va in 
scena a ll’ìsola del Cinema, un contenitore artistico culturale che ruota a 360 gradi intorno 
ad argomenti selezionati. Al contempo la proiezione di opere di recente realizzazione offrirà 
una concreta opportunità formativa e di svago per la crescita culturale e sociale della 
popolazione locale e di quanti altri, turisti e visitatori del territorio, potranno avvalersene. 
Si propone, in tal senso, di costituire un forte richiamo in grado di suscitare vivo interesse e 
larga partecipazione di pubblico nelle serate dì spettacolo. Nella locale realtà, sempre più  
connotata in senso multietnico, il progetto mira, infine, a promuovere opportuni momenti di 
incontro e di dialogo, particolarmente proficui per ottenere il raggiungimento di migliori 
livelli di integrazione sociale e la riscoperta del senso di comunità che anno dopo anno 
rischia di sparire.
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8. Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Su un territorio comunale sprovvisto 
di sale cinematografiche, il presente progetto si prefigge di favorire la visione di film  capaci 
di stimolare l ’aggregazione sociale in spazi pubblici, che verranno opportunamente 
attrezzati allo scopo. La proiezione di opere selezionate da addetti ai lavori e lo scambio 
culturale con gli studenti che frequentano i licei del luogo rappresenta un percorso di 
crescita culturale e di promozione sociale di indubbio valore.

DATI BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

1. Banca di appoggio: Banca di Credito Cooperativo di Formello e Trevignano Romano
2. Conto corrente intestato a Comune di Anguillara Sabazia
3. Codice IBAN: IT29M0881238880000000071059

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA Alla
presente domanda devono essere allegati i seguenti documenti integrativi, su carta intestata del 
richiedente, firmati dal Legale rappresentante:

1. Delibera del soggetto proponente che aderisce all’accordo di programma e approva gli atti 

allegati alla presente domanda;

2. Preventivo delle spese da sostenere articolato secondo le voci di spesa;

(In caso di accoglimento della presente proposta, l ’importo complessivo delle spese succes
sivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del preventivo allegato. Diversamen
te, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla base delle spese 
effettivamente sostenute e documentate dal proponente).

3. Più ampia descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine);

4. Programma delle attività che si intendono svolgere;

5. Fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante;

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, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi dell’articolo 12 della legge 241/1990, 
documentazione e attività di comunicazione istituzionale. Eventuali documenti, fotografie e filmati 
potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal
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Consiglio per promuovere e pubblicizzare le attività istituzionali del Consiglio. Il soggetto 
beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’articolo 7 e seguenti del Decreto 
legislativo n. 196/2003, 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.

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 
all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati riguardanti 
l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

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: comune.anguillara@pec.it oppure 
segreteria@comune.anguillara-sabazia.roma.it.

Anguillara Sabazia, lì 26/05/2015

mailto:comune.anguillara@pec.it
mailto:segreteria@comune.anguillara-sabazia.roma.it
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PROPOSTA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/1990
E DELLA DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA N.35 DEL 7 MAGGIO
2015

TRA

IL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA, codice fiscale 80071510582, legalmente rappresenta
to dall’Avvocato Francesco Pizzomo, nella sua qualità di Sindaco prò tempore;

E

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, codice fiscale 80143490581, legalmente rappresenta
to dal Presidente del Consiglio prò tempore;

PREMESSO CHE

a) lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, il Titolo I, agli articoli 6, 7, 8 e 9 individuano i 
diritti e valori fondamentali dell’Ente, attribuendo allo stesso il compito di perseguire, tra 
l ’altro, lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività laziale, la valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale, la conservazione e la rivalutazione delle tradizioni e degli 
usi delle comunità locali, lo sviluppo dell’attività sportiva, dell’istruzione in ogni sua forma e 
grado, della formazione professionale e della cultura, agevola e sostiene le iniziative e le attivi
tà di utilità sociale;

b) l ’articolo 15 della Legge n. 241/90 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono con
cludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune;

c) la Deliberazione delFUfficio di Presidenza n. 35, del 7 maggio 2015 stabilisce che, ai sensi 
dell’articolo 15 della citata Legge n. 241/90, possono essere conclusi accordi tra Enti pubblici 
per lo svolgimento di attività dirette a promuovere le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello 
Statuto della Regione Lazio;

d) la scrivente Amministrazione ha compilato la “Domanda per la presentazione dell’iniziativa” 
in ogni sua parte, così come richiesto dal Consiglio regionale del Lazio;
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R ITEN U TO  CHE

T iniziativa presentata dalla scrivente Amministrazione, così come specificato nella “Domanda per 
la presentazione dell’iniziativa'’'’ allegata alla presente proposta di accordo è diretta al raggiungi
mento di finalità comuni e pertanto in linea con quanto disposto sensi del richiamato articolo 15 del
la legge n. 241/90 e della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35, del 7 maggio 2015.

TUTTO C IO ’ PR EM ESSO  E C O N SID ERA TO

SI CH IED E

alla Presidenza di questo Consiglio regionale, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 15 della Legge 
241 del 1990 e dalla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35, del 7 maggio 2015 di aderire, 
con propria motivata deliberazione, al presente accordo già sottoscritto digitalmente dal Legale rap
presentate del proponente.

Anguillara Sabazia, 26/05/2015
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ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELLA DELIBE
RAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA N.35 DEL 7 MAGGIO 2015

TRA

IL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA, codice fiscale 80071510582, legalmente rappresenta
to dall’Avvocato Francesco Pizzorno, nella sua qualità di sindaco pro tempore;

E

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, codice fiscale 80143490581, legalmente rappresenta
to dal Presidente del Consiglio pro tempore;

Articolo 1 - Oggetto dell’accordo

1. Con il presente accordo, stipulato ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 

1990 e della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35, del 7 maggio 2015, il Comune di 

Anguillara Sabazia e il Consiglio regionale del Lazio si impegnano a collaborare, per quanto di 

propria competenza, al perseguimento delle finalità individuate nell’ambito della allegata alla 

presente proposta.

Articolo 2 - Referenti

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo 

sono:

• per Comune di Anguillara Sabazia: Dott.ssa Micol Fiorentini

• per il Consiglio regionale del Lazio: il Segretario generale.

Articolo 3 - Obblighi delle Parti

1. Il Comune di Anguillara Sabazia dichiara:

a) che l’iniziativa rientra tra le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto della Regione;

b) che il soggetto richiedente, relativamente alla medesima iniziativa, non ha concluso ulteriori 

accordi con altri enti pubblici;

c) che il soggetto richiedente, relativamente alla medesima iniziativa, non ha chiesto contributi 

economici ad altri soggetti;
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d) di mettere a disposizione le competenze e professionalità di cui dispone per la elaborazione 

dell’iniziativa così come descritta nella “Domanda per la presentazione dell’iniziativa’', assu

mendo il ruolo di coordinatore del progetto;

e) che verrà data massima visibilità aH’iniziativa tramite la diffusione di materiale promozionale, 

divulgativo e pubblicitario, per la comunicazione e promozione dell’iniziativa.;

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

soggetti terzi;

g) di aver preso conoscenza di tutte le informazioni e le precisazioni indicate nella modulistica, 

che è parte integrante e sostanziale della presente proposta di accordo;

h) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti 

connessi all’iniziativa;

11 Consiglio regionale del Lazio si impegna:

a) a concedere e mettere a disposizione il proprio logo;

b) a riconoscere un cofmanziamento a copertura delle spese riferite all’iniziativa per un importo 

fino al 90% del valore del preventivo dichiarato dal soggetto proponente, quantificato con 

successiva Delibera dell’Ufficio di Presidenza ed erogato a seguito della presentazione della 

rendicontazione di cui al successivo articolo 4;

Articolo 4 - Rendicontazione

Il Comune di Anguillara Sabazia è tenuto alla rendicontazione delle attività svolte, così come di

seguito articolata:

a) Lettera di trasmissione indirizzata alla Segreteria Generale del Consiglio Regionale del Lazio 

(Via della Pisana 1301 -  00163 (Roma), firmata del rappresentante legale, riepilogativa del ma

teriale inviato;

b) Dettagliata relazione inerente tutte le attività svolte;

c) Quadro delle spese sostenute firmato dal rappresentante legale;

d) Copie dei giustificativi contabili intestati al soggetto proponente, debitamente firmati dal rap

presentante legale, relativi ai costi sostenuti connessi alla realizzazione dell’iniziativa così co

me descritta all’”ALLEGATO A”. L’importo complessivo delle spese sostenute deve essere
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almeno pari al totale del preventivo allegato presente richiesta di accordo. Diversamente, il 

Consiglio regionale procederà ad una riduzione del cofinanziamento proporzionale alle spese 

effettivamente sostenute e documentate;

e) Materiale informativo e/o promozionale connesso aH’iniziativa (foto e/o video collegati, rasse

gna stampa, ecc.);

f) Provvedimento amministrativo con cui vengono descritte e approvate tutte le attività sopra e- 

lencate, riferite all’iniziativa.

La documentazione nella sua completezza e così come richiesta, deve essere inviata tramite 
raccomandata, PEC (xesreteriusenerale^cert.consreslazio.itX  o consegnata a mano presso la posta 
del Consiglio regionale, entro il termine di 90 giorni successivi alla conclusione delle attività 
progettuali.

Articolo 5 - Durata

1. Il presente accordo ha durata sino alla conclusione di tutte le attività inerenti il presente 

accordo.

Articolo 6 -  Attività di comunicazione

1. Le parti convengono di collaborare, limitatamente alle competenze di ciascuna, nelle attività 

di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa;

2. In particolare, i loghi del Comune di Anguillara Sabazia e del Consiglio regionale potranno 

essere utilizzati nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 7 -  Controlli e verifiche

1 II Segretario generale del Consiglio regionale può disporre, a campione, i seguenti controlli 

e verifiche:

a) verifica dell’effettivo svolgimento dell’iniziativa come descritta all” ’ALLEGATO A”, anche 

attraverso materiale di stampa, fotografico, audio e/o video;

b) verifica di regolarità di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute;

c) verifica circa la veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R 

445/2000 e successive modifiche;



Parte integrante della deliberazione U. d. P.

......dei , „ . 2 k , „ Q 6  ■ 3 0 ( S

Il Segretario Il Presidente

CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA
C ittà  M e t r o p o l i t a n a  d i R o m a  C a p i t a le  

UFFICIO SEGRETERIA DEL S IN D A C O

d) controlli su tutti gli obblighi e adempimenti di competenza, in applicazione di quanto previsto 

dal presente atto.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

1. Nello svolgimento delle attività disciplinate con il presente atto, le Parti sono 

congiuntamente titolari del trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 

2003 n. 196.

2. Le parti collaborano alla definizione delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati 

personali.

Articolo 9 - Foro competente

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, le 

eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono 

riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Articolo 10 - Spese d’atto

1. Il presente accordo non è soggetto ad IVA, né ad oneri fiscali; è soggetto a registrazione in 

caso d ’uso ai sensi dell’articolo 5 della tariffa parte seconda del Testo Unico sull’imposta di 

Registro, approvato con DPR 26.4.1986, n. 131.

2. Il presente accordo amministrativo è esente dall’imposta di bollo, trattandosi di atto 

scambiato da Pubbliche Amministrazioni e, per sua natura, è esente dall’applicazione dei diritti di 

segreteria.

Il Legale rappresentante 
del proponente 

(firma digitale)

Il Presidente del Consiglio 
regionale del Lazio 

(firma digitale)
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Più ampia descrizione dell'iniziativa

Il progetto "Anguillara incontra il Cinema 2015" si suddivide in due eventi, il "Film Festival" e il 
"Cinema Anguillara 2015", così come di seguito descritti:

Film Festival by "EscaMontage" è un evento cinematografico e artistico-culturale a 360 gradi. Si 
propone quest'anno come terza edizione e continua -  ogni anno -  ad arricchirsi ed evolversi. Si 
tratta di una manifestazione itinerante che intende distribuirsi tra il lago di Bracciano (con una 
tappa anche a Bracciano) e Roma (Isola del Cinema) con l'ambizione di creare un  ponte di 
collegamento tra la periferia e la Città di Roma al fine di portare sul Lago di Bracciano una parte 
della cultura cinematografica che ogni anno va in scena all'ìsola del Cinema. Per questa terza 
edizione esiste già la disponibilità di quattro opere presentate al Festival Internazionale del Film 
di Roma 2014, di grande impatto visivo e sociale. Tra queste, Biagio (lungometraggio di Pasquale 
Scimeca), Largo Baracche e Ore 12 (Lungometraggio di Gaetano Di Vaio, cortometraggio di Toni 
D'Angelo), "Last Summer" (lungometraggio di Leonardo Guerra Seragnoli). Saranno presenti 
Fulvio Grimaldi con il suo ultimo documentario in fase di realizzazione, e moltissimi ospiti in 
arte, poesia, musica, cinema. E' probabile la presenza di Sabina Guzzanti con il suo ultimo film 
“La trattativa". Tra i molti ospiti Aureliano Amadei con i suoi esperimenti di "cinema dal vivo", il 
famoso critico cinematografico Catello Masullo della rivista "Il parere dell'ingegnere". 
Contestualmente un'importante ed interessante mostra d'arte visiva e le performance, gli 
interventi e gli esperimenti di poeti, musicisti e intellettuali di fama internazionale si 
intrecceranno alla programmazione cinematografica. Come nelle passate edizioni, verrà 
organizzato un Concorso per Cortrometraggi e tra le importanti novità, avremo la collaborazione 
di alcuni studenti (dal laboratorio cine-poetico del Liceo "Ignazio Vian" di Bracciano) ma anche la 
proiezione di un cortometraggio, realizzato dagli studenti del Liceo Artistico "Paciolo" di 
Anguillara che ha come soggetto il dramma della Shoah e che ha vinto l'edizione 2015 del 
concorso "Terezin, Artisti tra le ceneri". Seguirà quindi un dibattito sull'argomento in cui si 
cercherà di fare incontrare le opinioni dei ragazzi con quelli degli esperti nell'arte cinematografica.

Durante questa edizione del Film Festival si gemellerà con alcune realtà nazionali e non solo, dal 
Tuscia Film Festival al Nettuno Photo Festival, dall'isola del Cinema di Roma al Festival di Monte 
Mario ad altre kermesse, per creare ed incrementare, anche nel corso dell'anno, scambi culturali di 
diversa natura, che nutriranno la manifestazione, il suo pubblico, i suoi collaboratori e i territori 
coinvolti. Tra le testate online gemellate con il festival, Centraldocinema, Cineclandestino.it, Il 
parere dell'ingegnere.

Lo svolgimento del "Film Festival" è previsto nell'ultima settimana di luglio e la prima settimana 
di settembre 2015. Nel corso delle giornate saranno proiettati diversi film e saranno svolti diversi 
incontri con autori, registi, attori. Nel corso della manifestazione sarà realizzata anche una mostra
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artistica.

Luogo prescelto sarà la "Stazione del Cinema", perfetta location attrezzata per la realizzazione di 
eventi e situata a ridosso della Stazione FL3 Roma-Viterbo di Anguillara Sabazia e quindi 
facilmente raggiungibile anche con mezzi di trasporto pubblico al fine di favorire la partecipazione 
di residenti in comuni limitrofi. Lo spazio, capace di contenere circa 60-80 spettatori, presenta tutti
i requisiti di sicurezza per garantire appieno le esigenze di tutela degli spettatori.

Cinema Anguillara 2015 è una rassegna cinematografica che giunge quest'anno alla sua decima 
edizione. L'annuale manifestazione artistico-culturale, promossa dal Comune di Anguillara 
Sabazia, è stata condotta nei primi anni con l'ausilio di un comitato di appassionati cittadini del 
cinema, i quali, d'intesa con il Comune, hanno messo a disposizione tempo ed impegno per dare 
alla popolazione una valida offerta per la sua crescita culturale e per un  sano impiego del tempo 
libero durante la stagione estiva.

Nelle ultime edizioni, per lo svolgimento della manifestazione, il Comune si è avvalso della 
collaborazione dell'Associazione "Amici del cinema ed attività similari", un sodalizio costituito 
per perseguire, senza scopi di lucro, finalità nel campo della promozione, della valorizzazione e 
della realizzazione delle manifestazioni di intrattenimento nello spirito di rispetto dei principi 
solidaristici e di coesione sociale.

Il progetto "Cinema Anguillara 2015", di quest'anno, similmente a quanto avvenuto negli anni 
passati, è animato dall'idea di fondo di riuscire a creare nel paese, si auspica ancora una volta con 
successo, un  luogo proficuo di incontro per la conoscenza e la divulgazione del cinema, della 
musica e di manifestazioni legate all'arte dell'immagine.

In modo specifico essa si propone di:

• promuovere la conoscenza degli elementi fondamentali dei generi e dei codici 
cinematografici;

• fornire stimoli culturali e concettuali in modo da suscitare interessi e motivazioni nei 
confronti della cultura cinematografica;

• favorire, attraverso la visione filmica, come efficace ed incisiva esperienza di 
comunicazione, l'approfondimento, in maniera creativa, della reale importanza del dialogo, 
dell'analisi e soprattutto del confronto;

• soprattutto offrire positive opportunità di svago e di proposta formativa per la crescita 
culturale della comunità locale.

Il piano attuativo propone un programma di proiezioni cinematografiche, cercando di seguire lo 
sviluppo pluridirezionale in cui si muove il cinema oggi: dalla commedia classica a quella
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popolare, dalla comicità italiana a quella americana, dai thriller al dramma, dalla storia passata alla 
realtà odierna, senza dimenticare la fantasia in 3D per i bambini.

I migliori film di recente uscita verranno proiettati nelle serate della manifestazione, durante le 
quali i protagonisti saranno le immagini, le parole, i suoni. Lo svolgimento della rassegna 
"Cinema Anguillara 2015" si colloca nel periodo temporale che va dal 02 luglio al 19 agosto 2015.1 
giorni e le ore nelle quali si articola il programma sono indicati, in ordinata successione, nel 
cronoprogramma, allegato al presente progetto.

Luogo degli spettacoli cinematografici sarà l'ampio cortile della Scuola di San Francesco, situata 
nel pieno centro urbano e storico di Anguillara Sabazia. Lo spazio, capace di contenere moltissimi 
spettatori, presenta tutti i requisiti di sicurezza per garantire appieno le esigenze di tutela degli 
spettatori. A ciò si deve aggiungere la piena disponibilità, nelle adiacenze, di vaste aree di 
parcheggio per le vetture, con la caratteristica di non opporre barriere architettoniche, favorendo 
così la piena fruibilità degli spazi a tutti, in particolare alle persone diversamente abili. Il cortile 
della scuola, con la vicina, artistica e antica Chiesa Conventuale di San Francesco, costituisce una 
vera e propria Arena di grande suggestione, in grado di offrire ai partecipanti le migliori 
condizioni ambientali per gustare serate distensive nel periodo estivo.

I film verranno proiettati su un megaschermo, installato da ditta specializzata su una parete 
esterna dell'edificio scolastico che si affaccia sul grande cortile dell'istituto. Alcune serate sono 
state programmate per venire incontro alle esigenze, al gusto e agli interessi dei bambini, con la 
proiezione di opere cinematografiche adeguate alla loro età.

Ampia divulgazione sul territorio verrà data al programma della Manifestazione. Sarà curata la 
stampa di locandine, depliant, brochure, articoli vari sugli organi di informazione locale per dare 
tempestiva comunicazione, di volta in volta, delle iniziative programmate.

Dopo i significativi successi delle manifestazioni cinematografiche registrati negli anni passati, il 
Comune di Anguillara è impegnato perché il progetto così articolato riesca nel suo proposito di 
suscitare entusiasmo, vivo interesse e larga partecipazione di pubblico. Nell'intento di fare cultura, 
le attività programmate si prefiggono positivamente di coinvolgere, animare e valorizzare le varie 
realtà socio-culturali del territorio, specie quelle associative, che durante l'anno non fanno mai 
mancare il loro concreto contributo operativo per il perseguimento di obiettivi comuni 
nell'interesse del paese.

Firma del Legale rappresentante
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Preventivo delle spese da sostenere e delle entrate previste

ANGUILLARA INCO NTRA IL CINEMA  

Luglio/Settem bre 2015

Oggetto: m anifestazione culturale  p ro g ram m ata  dal C om une di A nguillara Sabazia 
(Roma) finalizzata alla d ivulgazione della cu ltu ra  cinem atografica.

Periodo: luglio  2015 - p rim a settim ana settem bre 2015

Location: Sala polifunzionale Stazione del C inem a (via Anguillarese 145) e area pubblica 
presso la Scuola elem entare San Francesco, en tram bi nel C om une di A nguillara  Sabazia 
(Roma)

Preventivo di spesa:

VOCI SPESA TOTALE 
PREVENTIVATA

Promozione eventi (su 2 mesi):
stam pe m agazine; 
s tam pa catalogo allegato al festival; 
realizzazione di locandine festival; 
realizzazione e affissione di m anifesti festival; 
diffusione e prom ozione dell'even to  sul 
territo rio  regionale e nazionale; 
coinvolgim ento  del Liceo "Ignazio  V ian" di 
Bracciano e del Liceo A rtistico "Paciolo" di 
A nguillara

1.200,00 euro

Service:
noleggio  im pianto  DVD e /o  digitale; 
im pian to  d i am plificazione stereo 500+500; 
telo  scherm o 10 x 6;
assistenza tecnica operatore specializzato; 
im pian to  elettrico;
m ontagg io  e sm ontaggio per ogni singola 
pro iezione film;

- realizzazione servizio foto-videografico degli

3.000,00 euro
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incontri con i licei;

Liberatoria case p ro d u ttric i p er proiezione n. 7 film  
nell'arena 1.000,00 euro

Pagam ento diritti SIAE 400,00 euro

Ospitalità (5 giorni):
stanza in  affitto per organizzatrice e 
m oderatrice  degli incontri tra  il pubblico e gli 
autori;
spese per gli ospiti che in terverranno  sino ad  u n  
m assim o di num ero  4 ospiti (uno per ogni film  
della rassegna cinematografica al chiuso);

1.000,00 euro

Buffet per gli ospiti del festival (per 3 giorni) 600,00 euro

O rganizzazione artistica, logistica, com unicazione, 
press office Film Festival:

• reclu tam ento  e rap p o rti con gli au to ri e ospiti 
speciali;

• realizzazione ed  organizzazione program m a;
• organizzazione e cura  rassegna cinem atografica;
• organ izzazione e cura m ostra artistica;
• organizzazione e cura del p rodo tto  editoriale 

affiancato al festival;
• presen taz ione  dell'evento;
• gestione ufficio stam pa;
• p rom ozione e ricerca contatti

2.400,00 euro

Varie organizzative e im previsti 400,00 euro

TOTALE 10.000,00 euro

Firma del Legale rappresentante
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Programma delle attività

Il Film Festival, com e sopra riportato , si svolgerà l'u ltim a  settim ana di luglio  e la p rim a 
settim ana di settem bre a ll'in terno  della Sala polifunzionale "S tazione del C inem a" di 
A nguillara Sabazia (via A nguillarese 145).

Nel corso delle g iornate saranno pro ietta ti dai 4 ai 6 film  (le attività organizzative e la 
composizione della rassegna è successiva all'approvazione del progetto) e saranno  svolti d iversi 
incontri con autori, registi ed attori e con gli s tuden ti dei licei locali.

Nel corso della m anifestazione sarà anche realizzata u n a  m ostra  artistica.

Cinem a Anguillara 2015 prevede invece la pro iezione di 7 opere cinem atografiche così 
suddivise:

• nel m ese di Luglio
o Sabato, 11 Luglio - ore 21,30: "Scusate se esisto" 
o V enerdì 24 Luglio - ore 21,30: "Si accettano m iracoli" 
o V enerdì 31 Luglio - ore 21,30: "Se Dio esiste"

• nel m ese di Agosto
o M ercoledì, 5 Agosto - ore 21,30: "Exodus"
o D om enica, 9 A gosto - ore 21,30: "Il m io am ico N anuk"
o M ercoledì, 12 Agosto - ore 21,30: "Italiano m edio"
o M ercoledì, 19 Agosto - ore 21,00: "Il nom e del figlio"

Firm a del Legale rappresen tan te


