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VERBALEORIGINALE DT DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

No 5 DEL 29-01-2018

Oggetto: Progetto culturale "Ricordi, sogni e natura a Rivodutri"

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di gennaio alle ore 14:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giuflta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara A Sindaco

PANICONI Michele P Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'ar1.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione Lazio ha approvato il progetto culturale "R|CORD|, SOGNI E NATURA A
RIVODUTRI', proposto dal Comune con la collaborazione della Residenza Artistica Nazionale Centro Jobel, che
prevede una serie di iniziative di spettacolo dal vivo da tealizzarci sul territorio comunale tra il mese di Febbraio
ed il mese di Giugno 2018;

Che detti spettacoli, a cura degli artisti e docènti dello stesso G'ruppo Jobel, saranno rappresentati sia presso la
sede della scuola di Rivodutri, in orario scolastico secondo il calendario di eventi riportato nella documentazionè
allegata con spettacoli è laboratori, sia in piazza anche con il coinvolgimento della popolazione anziana;

Vista la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili Area Spettacoli dal Vivo del
18.01.2018 con la quale si comunica che - a seguito della DGR n. 552 del 12.09.2017 "Accordo di Programma
Ministero dei Beni e delle AttÌvità Culturali e del Turismo della Regione Lazio per i progetti di attività culturali nei
territorì della Regione interessati dagli eventi sismicì verificatisi dal 24 agosto, in attuazione del DM del
16.05.2017 n. 218 "Approvazione Awiso Pubblico per il sostegno a progetti di spettacolo dal vivo nei Comuni del
"cratere del terrèmoto " della Regione Lazio ai sensi del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo (M|BACT) del 16.05.2017 n. 218 - è stata adotta la Determina Dirigenziale n. G18311 del
22.12.2017 pubblicata sul BURL n. 2 del 04.01.2018 con Ia quale è stato assegnato il contributo di € 47.850,00
per il progetto: "ricordi, sogni e natura a Rivodutri"

Dato atto che con detta nota si richiede di rimodulare il progetto secondo il modello allegato, cosi come previsto
dall'art.10 dello stesso Awisol

Ritenuto dover rimodulare il progetto ed approvare un nuovo quadro economico;

Vìsto l'allegato progetto;

Dato atto che i costi relativi all'intera iniziativa, saranno sostenuti dal finanziamento della Regione Lazio con la
compartecipazione, in servizi, del Comune di Rivodutri, così come da nuovo quadro economico rimodulato;

Visto il Dlgs n. 267100

Con voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa
RIAPPROVARE il progetto denominato "Ricordi, sogni e natura a Rivodutri" con la rimodulazione del quadro
economico e con l'indicazione della compartecipazione del Comune,

TRASMETTERE alla Regione Lazio così come prescritto il presente prowedimento oltre Ia documentazione
richiesta con nota della stessa Regione:

DARE atto che il Responsabile del Servizio prowederà per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al
presente atto;

CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente eseguibile.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolaritò
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data27-01-2018

Si esprime parere Favorevole di

%-"9;
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PROGETTO DEFINITIVO

II SOttOSCrittO/A RARRARA PFI AGOTTI
Nome Cognome

Nato a FIRENZE t4lt0172

(Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero) (Data di nascita: GG ,IM/AA)

In qualità di rappresentante legale di COI\,{LINE DI zuVODUTRI

(ai sensr dell'art.46 D.P.R. 445 del28ll2l2000) (Denominazione ente)

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 2811212000, n. 445 nel caso di dichiarazioni
mendaci a pubblico ufficiale, falsità in atti. uso di atti falsi, ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 2811212000, n. 445:

DICHIARA

che le seguenti informazioni sono esatte e corrispondenti al vero:

Denominazione iniziativa: RICORDI, SOGNI E NATURA A RIVODUTRI

Comuni: RMDUTRI

Descrizione progetto:
Con isuoi 2685 ettari e le sue l5 frazioni, il Comune di Rivodutri si erge ai margini della piana di
Rieti, a ridosso del Terminillo e dei Monti reatini, in un contesto di assoluto interesse naturalistico,
ambientale e paesaggistico che include anche la stupefacente Riserva naturale dei laghi Lungo e

Ripasottile.
La presenza di tale ambiente incontaminato incornicia e valorizza una terra generosa e ricca di
storia, leggende e spiritualita, tra borghi medievali, monumenti d'arte e gli echi di un'antica
tradizione francescana, di cui Rivodutri ancora ospita il celebre "Faggio di San Francesco". Al
patrimonio culturale della propria identità storica ed a quello paesaggistico dell'ambiente
circostante, la Rivodutri contemporanea unisce l'interesse per uno sguardo capace di rivolgersi alla
modernità, rinnovandosi progressivamente di anno in anno attraverso iniziative artistiche di
promozione territoriale, come testimoniato dal successo del progetto "Rivodutri contemporaneo"
che dal 2014 si propone di creare un percorso progressivo di installazioni artistiche permanenti a
cielo aperto attraverso tutte frazioni comunali.
Il presente progetto mira a declinare tali tre linee di indirizzo generale (ambiente - tradizione -
contemporaneità) nell'ambito di una programmazione stagionale di spettacolo dal vivo, che possa
potenzialmente raggiungere la cinadinanza intera (bambini e famiglie, anziani ed interessati in
generale) sia negli spazi centrali del paese che nelle frazioni, in contesti chiusi ed aperti, urbani o
rurali; una manifestazione composta di spettacoli dal vivo, laboratori creativi ed eventi, atta a
rafforzare la consapevolezza del territorio, l'interazione aggregativa ed intergenerazionale, la
crescita culturale e la promozione turistica.

Il programma - con inizio nel mese di Febbraio 2018 e conclusione nel Giugno 2018 - avrà
una distribuzione equilibrata sull'intero territorio comunale, prestando attenzione al
coinvolgimento del centro storico e delle frazioni. alla valorizzazione del patrimonio architettonico
e naturalistico e, non in ultimo, capace di ravvivare la vita culturale cittadina sia nel freddo dei mesi
invernali che nella calura del periodo primaverile.



Con riferimento all'Avviso pubblico, il progetto perseguirà i seguenti obiettivi:

- Rivitalizzare il tessuto economico e sociale attraverso occasioni di aggregazione (laboratori,
spettacoli ed eventi) nei luoghi e nei centri urbani del territorio (come detto: centro e frazioni);

- Potenziare I'attrattività locale mediante iniziative culturali di spettacolo che prevedano attivita
ordinarie favorendo anche il coinvolgimento delle comunità locali;

- Promuovere iniziative culturali di spettacolo dal vivo prioritariamente rivolte ai più giovani, in
collaborazione col mondo della scuola (rassegna di incontro guidato con il linguaggio teatrale nella

scuola);

- Promuovere attività culturali di spettacolo dal vivo rivolte agli anziani (laboratori ed eventi per

anziani).

Per il raggiungimento dei detti obiettivi, nel rispetto dei valori per la valutazione tecnica indicata
nell'Awiso pubblico, il progefto curerà con particolare attenzione i seguenti aspetti:

l.La qualità artistica dell'iniziativa realizzata, garantita dalla Direzione Artistica a cura della
Residenza Artistica l{azionale Centro Jobel (nella figura del Direttore Gabriele Tozzi);

2.Connessione delle attività proposte al patrimonio culturale del luogo (sia quello materiale -
dato dalle location diffuse che ospiteranno i vari appuntamenti - che quello immateriale -
riferito all'aderenza dei contenuti proposti con il profi[o dell'identità culturale comunale)
anche in termini di promozione turistica e positive ricadute socio economiche (con la
convinzione che, soprattutto gli eventi e gli spettacoli primaverili richiameranno pubblico
interessato anche al di fuori dell'area comunale);

3. Capacità di creare una rete di collaborazioni virtuose che sappia ottimizzare in modo sinergico
e concreto le diverse esperienze dei soggetti locali coinvolti, dando vita ad una filiera di
operatori territoriali chiamati a fare sistema per il benessere del luogo: ['Amministrazione
Comunale, la Residenza Artistica Nazionale Centro Jobel, l'lstituto Scolastico ed il Centro
Anziani;

4.Innovatività dell'iniziativa, già rappresentata di per sè dall'inserimento di una intensa e ben
articolata programmazione di teatro contemporaneo professionistico nell'ambito della
politica artistica territoriale, è ulteriormente accentuata dall'impegno a declinare nei
linguaggi dello spettacolo dal vivo l'identità culturale del luogo;

5. Radicamento dell'iniziativa sul territorio, rappresentata dalla distribuzione della
programmazione nelle principali location della vita cittadina e dalla sfida di aderire con ogni
manifestazione proposta al profilo storico, paesaggistico ed alle tradizioni culturali
identitarie della zona coinvolta.

Nel rispetto delle premesse sin qui indicate, la programmazione generale della stagione sarà
composta da 4 TIPOLOGIE DI INTERVENTO:

I. LABORATORIO DI RACCONTO TEATRALE PER ANZIANI
La popolazione anziana del territorio sarà coinvolta in un percorso di incontri teatrali finalizzati a
portare in scena immagini. ricordi e sensazioni della loro esperienza a Rivodutri: la vita di un



tempo, il rapporto con la campagna nel secolo scorso, gli echi della grande storia del Novecento

nel paese, i giochi dei ragazzi,la famiglia nel borgo...
Nell'ambito del percorso sono inoltre previsti due eventi speciali: "Il racconto dei Nonni" e "Le
Voci dell'Esperienza" (inseriti nella tipologia "Eventi Speciali").

2, RASSEGNA DI INCONTRO GUIDATO CON IL LINGUAGGIO TEATRALE
NELLA SCUOLA

La scuola primaria di Rivodutri ospiterà una programmazione di "Incontro con il teatro"
attraverso spettacoli teatrali per bambini da rappresentarsi all'interno dei locali dello stesso

Istituto scolastico. Prima di ogni spettacolo, l'lstituto Scolastico sarà fornito di idoneo materiale
didattico atto ad avviare percorsi di preparazione con gli studenti così che, con la collaborazione
dei docenti di ruolo, questi possano arrivare pronti alla visione dello spettacolo in programma. Al
termine di ciascuno spettacolo, inoltre, seguirà un laboratorio didattico di confronto tra studenti

ed artisti, così da approfondire i linguaggi utilizzati (incontri laboratoriali).
Si evidenzia in tal senso I'aderenza deititoli selezionati alle principali caratteristiche culturali del
luogo, ovvero: rapporto con l'ambiente naturale in cui il comune è inserito (Greenland,

I|/aterland, LTasteland, L'uomo delle Stagioni: Marcovaldo) e con il contesto urbano medievale

che contribuisce ad identificare Rivodutri (La leggenda del piccolo Re, Il Favoliere).

3. RASSEGNA TEATRALE PzuMAVERILE ITINERANTE NEI LUOGHI DEL
COMUNE

Il progetto prevede una Rassegna teatrale primaverile distribuita nei luoghi piÌr belli del comune,
così da valorizzarne le risorse paesaggistiche ed architettoniche anche con il coinvolgimento
diretto delle frazioni. La programmazione delle opere scelte ha cercato di valorizzare al tempo

stesso la partecipazione popolare e la promozione dei linguaggi del teatro professionistico e

contemporaneo (in programma i seguenti spettacoli: Odissea, Medieval, Pierino e il Lupo,
Leonardo, Orlando furioso, Happy Times).

4. EVENTI SPECIALI
Completano I'articolazione del programma 2 eventi speciali di speuacolo dal vivo integrato nel
tessuto della comunità locale.
a) IL RACCONTO DEI I{ONNI - accompagnati da operatori culturali ed attori professionisti

che leggeranno pagine di racconto ispirate ad i temi trattati, sarà organizzatauna mattinata di
interviste/spettacolo presso l'lstituto scolastico di Rivodutri, nell'ambito del quale gli anziani
partecipanti al Laboratorio teatrale condivideranno con le giovani generazioni la propria
memoria storica.

b) LE VOCI DELL'ESPENENZ4 - accompagnati da operatori culturali ed attori professionisti
che leggeranno pagine di racconto ispirate ad i temi trattati, sarà organizzata una serata
pubblica di condivisione/spettacolo all'aperto, nell'ambito della quale gli anziani partecipanti
al Laboratorio teatrale condivideranno con la cittadinanza la propria memoria storica.

CRONOPROGRAMMA DEFINITM (con indicazione di iniziative,luoghi e date)
9l2ll8 Spettacolo nell'Istituto scolastico di Rivodutri: LA LEGGENDA DEL PICCOLO RE
9l2l18 Laboratorio di incontro con il teatro nell' Istituto scolastico di Rivodutri
23 l2l 18 Spettacolo nell' Istituto scolastico di Rivodutri : WATERLAND
23l2l18 Laboratorio di incontro con il teatro nell' lstituto scolastico di Rivodutri
713l18 Spettacolo nell'lstituto scolastico di Rivodutri: IL FAVOLIERE
713ll8 Laboratorio di incontro con ilteatro nell' Istituto scolastico di Rivodutri
713l18 Laboratorio teatrale con anziani (Sala consiliare. Rivodutri)
2l13ll8 Laboratorio teatrale con anziani (Sala consiliare, Rivodutri)



| 0 I 4 I | 8 Spettacolo nell' Istituto scolastico di Rivodutri : WASTELAND
l0l4l18 Laboratorio di incontro con ilteatro nell' Istituto scolastico diRivodutri
l0l4l18 Laboratorio teatrale con anziani (Sala consiliare, Rivodutri)
19 I 4l 18 Spettacolo nell' Istituto scolastico di Rivodutri: GREENLAND
19 I 4l 18 Laboratorio teatrale con anziani (Sala consiliare, Rivodutri)
19l4llS lntervista/Spettacolo: IL RACCONTO DEI NONNI (Istituto scolastico di Rivodutri)
19l4l18 Laboratorio di incontro con il teatro nell' Istituto scolastico di Rivodutri: esperienza di
laboratorio intergenerazionale Nonni e Bambini
215/18 Spettacolo nell'Istituto scolastico di Rivodutri: L'UOMO DELLE STAGIONI
MARCOVALDO
2l5l18 Laboratorio di incontro con ilteatro nell' Istituto scolastico di Rivodutri
215l18 Laboratorio teatrale con anziani (Sala consiliare, Rivodutri)
13l5l18 Laboratorio teatrale con anziani (Sala consiliare, Rivodutri)
13l5l18 Evento speciale: LE VOCI DELL'ESPERIENZA (Sala consiliare, Rivodutri)
20l5l18 Rassegna teatrale: ORLANDO FUzuOSO (P.zza Belvedere, Apoleggia)
27l5l18 Rassegna teatrale: HAPPY TIMES (P.zza della Scuola, Piedicolle)
3l6l18 Rassegna teatrale: LEONARDO (L.go Alchemico, Rivodutri)
1016l18 Rassegna teatrale: PIERINO E IL LUPO (Parco pubblico di Santa Maria, Apoleggia)
l0l6l18 Rassegna teatrale: Spettacolo di personaggi itineranti (P.zza Belvedere, Apoleggia)
17l6l18 Rassegna teatrale: MEDIEVAL (L.go Alchemico, Rivodutri)
24l6l18 Rassegna teatrale: ODISSEA (La Sorgente, Piedicolle)

Breve sintesi del progetto soora descritto -max 1000 caratteri (Informazioni che saranno rese
pubbliche ai sensi dell' art. 27 D.lgs. 33/2013)

Il progetto mira a valorizzare attraverso una serie di appuntamenti laboratoriali ed eventi di
spettacolo dal vivo I'identità storico architettonica e paesaggistica di Rivodutri, promuovendo al
contempo la riscoperta di una Rivodutri contemporanea pil mezzo del rafforzamento di buone
pratiche culturali già maturate in loco e l'inserimento di nuove. Le 3 linee contenutistiche
identificate (ambiente - tradizione - contemporaneità) saranno sviluppate in una programmazione
articolata tra Febbraio e Giugno 2018 e ben distribuita sia negli spazi centrali che nelle frazioni, in
contesti chiusi ed aperti, urbani e rurali. Le iniziative mirano al coinvolgimento dell'intera
cittadinanza, con una particolare attenzione rivolta al mondo dei piir piccoli e degli anziani. Due
rassegne teatrali (una per rugazzi nella scuola ed una all'aperto per tutti), due appuntamenti speciali
(Le Voci dell'Esperienza ed il Racconto dei Nonni) e due laboratori espressivi per bambini ed

anziani.

NOMINATIVO DEL REFERENTE INCARICATO PER IL PROGETTO:
S ie. Ga b rie I e Tozzi ce I l. 3 4 7. 5 4. 5 0. 2 4 5 i nfo(òor uppoj o be l. c o m

Il legale rappresentante:



t

ALLEGATO E

BILANCIO ECONOMICO
DEN.ORGANISMO COMUNE DI RIVODUTRI
USCITE PREVENTIVO

SPESE PER IL PERSONALE :

Direttore artistico 1.000

Organizzatori 550

Personale artistico 6.600

Personale tecnico 0

Retribuzione lorda del personale amministrativo
fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili per il
oersonale

820

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 8.970

SPESE PER OSPITAL!TA':
Compensi artisti/compag nie/complessi/organismi ospitati 29.100

Costi diviaggio, vitto, alloggio dei soggetti ospitati 0

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti 0

Noleggio strumentazione tecnica, luce e suono (service) 8.400

Prestazioni di tezi per allestimenti (montaggio, smontaggio,
facchinaooio ecc.)

0

SIAE 1.200
Vigilidelfuoco 0

Altro (specificare) 0

TOTALE SPESE PER OSPITALITA' 38.700

SPESE PER GESTIONE SPAZI (fino ad un massimo del 10%
delle spese ammissibili):

Affitto spazi 0

Utenze (degli spazi) 0

Pulizie (degli spazi) 0

TOTALE SPESE PER GESTIONE SPAZI 0

SPESE GENERAL! fino ad un massimo del 10% delle spese
ammissibili)

Utenze 3.500

Pulizie 0

Spese di cancelleria e materiali di consumo 1.000

Altro (specificare) 0

SPESE PER PUBBLICITA'E COMUNICAZIONE fino ad un
massimo del 10% delle spese ammissibili:
Affissioni 0

Quotidiani e periodici 0

Radio e TV 0

Cataloghi, brochure, volantini, ecc. 1.000
Ufficio stampa 0

Altre forme di pubblicità (specificare quali) 0

TOTALE SPESE PER PUBBLICITA'E COMUNICAZIONE 1.000
TOTALE USCITE 53.170

ENTRATE
PREVENTIVO

CONTRIBUTI: 0



RIEPILOGO

statali 0
Altri contributi pubblici (specifi care) 0
Sponsor 0
Altro (specificare)

INCASSI:
Biglietti 0
Abbonamenti 0
Altro (specificare): Fondi propri 5.320
TOTALE ENTRATE

5.320

TOTALE USCITE 53.170
TOTALE ENTRATE 5.320
DEFICIT

47 .850
Contributo richiesto alla Reqione Lazio (come da indicazioni
riportatè nell'Awisoì

47.850

Non sono consentite ulteriori voci di spesa oltre quelle contemplate
in bilancio.

Nel caso di candidatura presentata in forma associata le spese devono essere

ll Legale rappresentante (dell'ente singolo o capofila):

Nome e Cognome

BARBARA PELAGOTTI



ll presente verbaJe viene letto, confermato e sottoscritto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretoriq di questo Comune. e vi
rimarrà per 15 giornj qonsecutivi aal Lg.O.!. Zld & e registraia alla
posizione Albo n" ,/1,4 come previsto dall'atl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

txl E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'26? del 18.08.2000

Rivodutri Lì

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl
tl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712OOO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

txl
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