
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 83 del 19 OTTOBRE 2018

OGGETTO: RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DELLA SOCIETÀ' CA
NI ALEO S.R.L."

L ’anno duem iladiciotto addì 19 del m ese di Ottobre alle ore 11,45 in Formia, 
nella sede della residenza M unicipale si é riunita la Giunta Com unale nelle persone 

dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco presente

TRILLINO Carmina Vice Sindaco presente

MAZZA Paolo Assessore presente

FORTE Pasquale Assessore presente

D ’ANGIO’ Giovanni Assessore presente

MEGLIO Ida Assessore assente

SPERTINI Fulvio Assessore presente

LARDO Alessandra Assessore assente

Partecipa il Segretario G enerale A w . A lessandro IZZI incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il num ero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



Settore preponente: Personale Sviluppo Economico e Affari Generali.
Oggetto Proposta:" RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DELLA SOCIETÀ' CAMA-
LEO S.R.L."
Su proposta del Sindaco Dott.ssa Paola VILLA

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
♦  che è pervenuta al Comune di Formia la nota prot.n.43296 del 18.09.2018 da parte della socie

tà Camaleo s.r.l. con sede in Roma Viale Liegi n.10 -  P.IVA 09166001004 con la quale viene 
richiesta la possibilità di girare alcune scene del film dal titolo provvisorio “Compromessi spo - 
si” sul territorio comunale e più precisamente all'intemo del Cistemone Romano e zone lim i
trofe nel periodo compreso tra il 10 ed il 24 novembre 2018;

♦ che trattasi di un film lungometraggio, della durata di circa 90 minuti, in regime di co-produ
zione con la sceneggiatura di Michela Andreozzi e Alessia Cricini e con Massimiliano Vado, 
Cristian Marazziti e Fabrizio Nardi per la regia di Francesco Miccichè che vede come protago
nisti e interpreti Vincenzo Salemme, Diego Abatantuono e Richy Menphis;

♦ che a tal fine la Società richiede il supporto, nonché tramite di un referente, delle strutture co
munali per le necessarie autorizzazioni, permessi, occupazione di suolo pubblico e quant'altro 
necessario per la realizzazione del film;

♦ che la Società si impegna ad effettuare un c.d. “product mention” per la città di Formia e cioè 
ad ad inserire nei titoli di coda i ringraziamenti alla Città di Formia ad alle Istituzioni;

♦ che la Società richiede al Comune di Formia un contributo di €15.000,00 a titolo di rimborso 
spese per i costi da sostenere dalla produzione;

♦ che valutata favorevolmente da parte deir Amministrazione Comunale ed in particolare dal 
Sindaco e dagli Assessori competenti, per il grande impatto sulla Città ed in particolare per il 
coinvolgimento delle realtà nazionali e intemazionali, agli interessi di grande rilievo per 
l'immagine e lo sviluppo del territorio, al grande afflusso di pubblico ed al riscontro sui media 
nazionali ed intemazionali, all'attivazione ed alla capacità di attrarre dei flussi turistici e so
prattutto per la valorizzazione del sito archeologico Cistemone Romano” e del territorio;

♦ che ai fini dell'istruttoria è stata richiesta alla Società di produrre altra documentazione relati
va alla scheda finanziaria ed alla documentazione informativa dell'attività fino ad oggi svolta 
dalla Società, debitamente acquisita al prot.n. 47200 del 9.10.2018;

VISTO che la motivazione del provvedimento finale di assegnazione del contributo deve dar conto 
dell'esistenza dei presupposti desumibili dai criteri predeterminati dall'organo politico e secondo co
stante giurisprudenza in ossequio al secondo comma dell'art. 12 della legge n.241/2000; citato i criteri 
e le modalità a cui è tenuto l'ente per l'assegnazione deve risultare dai singoli provvedimenti di con
cessione del vantaggio economico ( Corte dei Conti Basilicata delibera 1479/2016 nn. 37-39 e 5 otto
bre 2016 n.41;



VISTO che il vigente Regolamento comunale per le concessioni, sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari a terzi approvato con deliberazione di C.C..55 del 01.03.1991 stabilisce le modalità 
per la concessione di contributi alle quali occorre far riferimento;

VISTA la direttiva del Segretario Generale di cui al prot. n.47490 del 12.10.2018 avente ad oggetto 
“Concessione a terzi di sovvenzioni, contributi, sussidi e provvidenze finanziarie”;

VISTO che in tema di “provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, viene dettata una disciplina 
che ha valenza di principio generale dell’ordinamento giuridico laddove viene stabilito che “le sov
venzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in 
erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione o obbligo di pagamento nei 
confronti della PA, rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destina
tari, che, sulla base della normativa vigente (art. 12 della Legge n. 241/1990 e art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio eco
nomico diretto o indiretto mediante l ’erogazione di incentivi o agevolazioni;

VISTA la legge sul procedimento amministrativo Legge n. 241/1990 ed in particolare Part. 12, rubri
cato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, che al primo comma stabilisce che “la con
cessione 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 del
le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; il secondo comma, poi, aggiunge che 
“l ’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provve
dimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1

VISTO l’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 che in materia di obblighi di trasparenza previsti dall’art. 12 
della legge n. 241/1990, stabilisce l ’esigenza di una pubblicità erga omnes, nei limiti ivi indicati: esi
genza che si ricollega alla verifica prioritaria nell’ambito del Piano anticorruzione, dei meccanismi di 
formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, del moni
toraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che 
con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di paren
tela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i di
rigenti e i dipendenti dell’amministrazione;

VISTO che le risorse destinate a finanziare “le contribuzioni non corrispettive” devono essere in linea 
con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2016 laddove recita: la quantifi
cazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti 
dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell'ammi
nistrazione ;

VISTO il puntuale vincolo di finanza pubblica introdotto dall'art.6 comma 9 del d.l n.78/2010 che 
vieta agli Enti locali di effettuare spese per sponsorizzazioni ovvero è preclusa ogni forma di contribu
zione a terzi intesa a valorizzare l'ente o a sostenere eventi che non siano espressione dei compiti isti
tuzionali dell'ente ( Corte dei Conti sez. Liguria -parere n.6 del 15.02.2011;

VISTO la deliberazione n. 163/2010 della Corte dei Conti sez. reg. controllo, Puglia, la quale ha af
fermato che: “è dunque necessario comprendere la ratio del divieto di cui all’art. 6, comma 9, del D.L.



n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, alla luce dell’evoluzione normativa 
e giurisprudenziale appena descritta, per interpretarne correttamente la portata.

VISTO che ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese per la  
pubblica amministrazione nel mentre resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori di - 
vieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indiretta
mente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti alla svolgimento di attività di vaio - 
rizzazione del territorio”.

VISTO il parere n. 1075 del 20.12.2010 della Corte dei Conti, Sezione Regionale Lombardia, che am 
mette l’erogazione di contributi a favore di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del 
soggetto erogatore nell’interesse della collettività anche in base al principio di sussidiarietà orizzonta
le di cui all’art. 118 della Costituzione, motivando il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle 
modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità istituzionale;

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale, per le motivazioni sopra suesposte, può assegnare 
il contributo, a titolo di rimborso parziale spese per l'importo di €15.000 rispetto ad una spesa previ
sta di €50.000,00 per la realizzazione nel territorio di Formia attesa la valenza dell’iniziativa e la r i
spondenza della medesima con il programma di mandato approvato con la deliberazione consiliare n. 
5 del 12/07/2018;

PRESO ATTO, altresì, che la concessione del contributo necessita di apposita rendicontazione finale 
delle spese sostenute e dei giustificativi fiscali necessari ai fini della liquidazione con le modalità sta
bilite dall' art. 9 del vigente Regolamento comunale richiamato in premessa disciplinante la materia;

Tutto ciò premesso si rimette alle decisioni che la G.C. intenderà adottare sulla base della presente pro
posta che s'intende quale relazione istruttoria.

FORMIA, 16 ottobre 2018 II Dirigente
f.to Dr.ssa Tiziana Livornese

R itenu ta  la p ro p ria  com petenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;;

PROPONE

1. di approvare la proposta avente ad oggetto : “Riscontro alla richiesta di contributo della So
cietà' Camaleo s,r.l. “;

2. di dare atto che la spesa di € 15.000,00 per il contributo in favore della Società' Camaleo s.r.l. 
trova copertura nei capitoli di bilancio 1650/00 per l'importo di €10.000,00 , al capitolo 751/00 
per l'importo di € 3.000,00 ed al cap. 758/00 per l'importo di € 2.000,00 di cui alla codifica Pia
no Finanziario “trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” delle missioni 14 e 05;

3. di dare atto, altresì, che la Società s'impegna a valorizzare l’immagine del territorio di For
mia ed in particolare del sito archeologico del Cistemone Romano effettuando un c.d. ”product 
mention” nei titoli di coda unitamente ai ringraziamenti alla Città di Formia ed alle istituzio-



LA GIUNTA COMUNALE

-  esaminata la su estesa proposta del Dirigente,

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione ammini
strativa ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 
dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Visti::
• il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento comunale per le concessioni, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finan

ziari a terzi approvato con deliberazione di C.C..55 del 01.03.1991;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad 
oggetto :”Riscontro alla richiesta di contributo della Società' Camaleo s,r.l.

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l’urgenza di provvedere a motivo per stante la necessità di evadere la richiesta nei tempi ne
cessari per consentire l'avvio delle riprese da parte della Società.

Visto rart.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO : “RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DELLA SOCIETÀ’ 
CAMALEO S,R.L. “

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE 
Data, 16 ottobre 2018

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE 
Parere:

Data, 16 ottobre 2018

IL D im G E N T E E ft  
Settore Ecè^ovnifè^ îhih'iziari

D ott.ssa 1 h i  11 ì^ ivo rn ese

(apporre tim bro ai chil̂i chi firma)



Il p resen te  verbale viene so ttoscritto  come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f .to  Dott.ssa Paola VILLA f.to  Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico ip̂  sottoscrìtto Messo Comunale, che copia del presente  Verbale è s ta to  pubblicato 
il giorno ‘ l 'r ■ : ■ a l l’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

Formia lì i  / .  ■ ■

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà a t to  che del presente  Verbale viene data  comunicazione oggi ' ___________giorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formia lì ? 2 OTT ?n II Messo Notificatore
f .to  Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata  dichiarata im mediatam ente eseguibile in data ________
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formia lì • •• -  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è s ta ta  pubblicata nelle forme di legge a l l’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in da ta______________________________

Formia l ì ___________ IL SEGRETARIO GENERALE
f. to AW. Alessandro Izzi

E ’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Formia lì, ? ? HIT IL SEGRETARIO-GENERALE 
AVV. 4 le s/ i nd)jO Izzi


