
XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni
Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)

Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83 
e-mail info.montilepini@libero.it

____________________________ DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPLA DELLA GIUNTA_______________________
Atto n. 18 Oggetto: Domanda di finanziamento a valere sulla determinazione 30 gennaio 2017, n. G00772 
Regolamento Regionale n. 6 /2016 "Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio 
e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo 
dal vivo di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15" - Avviso per la presentazione di istanze per l'annualità 2017. 
AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
Data 23 .06.2017_______________________________________________________________ _
L’anno Duemiladiciasette il giorno ventitré del mese di giugno alle ore 10,00 nella
sede di Priverno si è riunita

LA GIUNTA
della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PARERI ai sensi del D.Lgs
18.8.2000 n°267_________
VISTO: per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
deH’art.49 del D.Lgs
18.8.2000 n°267, esprime 
parere:
favorevole
Priverno 23.06. 2017

presente assente

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE X

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE X

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSORE X

VISTO: per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

ATTESTA:inoltre,che ai 
sensi dell’ art. 151,comma 4°, 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267, 
esiste la copertura finanziaria 
della
complessiva spesa di 
f . sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 23.06.2017

Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
assume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata all’interno del presente atto.

file: del 18 domanda finanziamento 
spettacoli dal vivo 2017

mailto:info.montilepini@libero.it


LA GIUNTA COMUNITARIA

Premesso che la Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale 30 gennaio 2017, n. G00772 
Regolamento Regionale n. 6 /2016 "Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e 
procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal 
vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge Regionale 29 
dicembre 2014, n. 15" - Avviso per la presentazione di istanze per l'annualità 2017.

PREMESSO che la Regione Lazio contribuisce alla realizzazione dì spettacoli, festival musicali 
ecc a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge Regionale 29 
dicembre 2014, n. 15”.
VISTO Regolamento Regionale 24 marzo 2016, n.6 concernente: "Criteri per la partecipazione, 
l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di 
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di 
cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15”.
CHE tale regolamento privilegia progetti integrati e condivisi tra più Comuni in particolare i 12 
Comuni Comunitari dei Lepini;
VISTO che la XIII Comunità Montana ha inteso redigere un progetto artisticamente più valido e 
funzionale alla richiesta di contributo regionale ed in particolare, ed in particolare svolgendo il ruolo 
di ente capofila;
DATO ATTO che i predetti Comuni sia singolarmente che in forma associata, negli anni passati, 
hanno impegnato risorse per realizzare iniziative culturali compatibili con le finalità della 
L.R.15/2014 e relativo Reg n.6 del 24 marzo 2016;
DATO ATTO in particolare che nei predetti Comuni esistono diverse manifestazioni musicali con 
varie denominazioni e che quindi si intende realizzarne una comune denominazione “Lepini 
Musica Festival” con una rassegna di concerti ed i concorsi “Città dei Lepini ” e “Premio Pianistico 
di Ninfa”;
CONSIDERATO che gli Enti coinvolti vogliono incentivare tali manifestazioni creando un evento 
multidisciplinare che abbia ricadute oltre che culturali anche sociali ed economiche;
DATO ATTO che il contributo regionale non può superare il 50% dei costi ammissibili per un 
importo di €. 250.000,00;
CONSIDERATO che l’approvazione del presente progetto da parte della Giunta Comunitaria è 
requisito fondamentale per poter essere ammessi al finanziamento;
RITENUTO di dover approvare il suddetto progetto per un importo di €. 250.000,00;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 4 del 20/04/2017 esecutiva, è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario corrente;

Vista la deliberazione G.C. n. 34 del 16/09/2016 di adozione del programma triennale dei lavori 
pubblici 2017/2019 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2017- ai sensi dell'art. 21 c. 1 del 
d.lgs. n. 50/2016;

VISTI:
- D.Lgs 50/2016;
- il Tuel DLGS 18/8/2000 n. 267

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 46 del Dlgs 
267/00;
Con voti unanimi e palesi:



DELIBERA

1 - la premessa è parte integrante del deliberato;
2- DI ADERIRE al bando di cui alla Determinazione Dirigenziale 30 gennaio 2017, n. G00772 
Regolamento Regionale n. 6 /2016 "Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e 
procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal 
vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge Regionale 29 
dicembre 2014, n. 15" - Avviso per la presentazione di istanze per l'annualità 2017;
3- Di approvare il progetto LEPINIMUSICAFESTIVAL2018 quale progetto di spettacolo dal vivo 
da presentare, in forma associata tra i Comuni di Bassiano, Roccagorga, Maenza, Rocca 
Massima, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Sermoneta, Norma, Cori, Sezze e Priverno, 
alla Regione Lazio in adesione aH’awiso pubblico approvato con Determinazione del Direttore 
Regionale Cultura e Politiche n. G07316 del 23/05/2017 per un importo di €. 250.000,00;
4- Di individuare la XIII Comunità Montana come Ente capofila per la richiesta di 
finanziamento alla Regione Lazio per Contributi allo spettacolo dal vivo annualità 2018, ai sensi 
della L.R.15/2014 e relativo Reg n.6 del 24 marzo 2016;
5- di contribuire, una volta avvenuto il finanziamento, alla ricerca di risorse economiche da 
soggetti pubblici e privati tali da coprire le spese per almeno il 50% delle spese ritenute ammissibili 
per la sua realizzazione;
6- DI DARE MANDATO al Presidente di avanzare la domanda di finanziamento, nonché ad 
adempiere a tutti gli atti necessari;
7- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

7/ Presidente II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Onorato Nardacci F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:.

Per la regolarità tecnica si è espresso:
Parere Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Domenico Guidi

Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

h i in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (ar$ 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno.....2-4-W6.-2047
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il..

^  dichiarata immediatamente eseguibile 
□ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

2 3 GIU. 2017 in quanto

Priverno,. 2 4 LUG. 2017
Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 

F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

2 4 LUG. 2017Priverno,
Il Fun


