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______________________ _________D ELIBERA ZIO N E ORIGINALE/COPIA D E L LA  GIUNTA ____________________

Atto n. 19 Oggetto: Domanda di finanziamento in Attuazione della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, Legge di 
Stabilità regionale 2017, concernente "Conferimento del titolo 'Città della cultura della Regione Lazio"’. Avviso pubblico per il 
conferimento del titolo "Città della cultura della Regione Lazio" a valere sull’annualità 2017. A U TO R IZ Z A Z IO N E A L  
P R E SID E N T E  A L L A  R IC H IE ST A  D I FIN A N Z IA M EN T O

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 X III Comunità M ontana 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

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 
£. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 23.06.2017

presente assente.

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA A SSESSO RE X

3) D ELL’OMO ANDREA A SSESSO RE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO A SSESSO RE X

5) NATALINI PIERLUCA A SSESSO RE X

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 19 domanda finanziamento 
citta della cultura 2017



LA  GIUNTA COMUNITARIA

Premesso che in attuazione della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, Legge di Stabilità regionale 2017, 
concernente "Conferimento del titolo 'Città della cultura della Regione Lazio’", è stato emesso un avviso pubblico per il 
conferimento del titolo "Città della cultura della Regione Lazio" a valere sull’annualità 2017;

Considerato
che l ’amministrazione Comunitaria intende partecipare al Bando sopra richiamato per far decollare la cultura delle citta 
lepine che hanno presenze interessanti sia storicamente che a livello di personalità del territorio comunitario;

che l’iniziativa si ispira all’esperienza, ormai trentennale, dell’ azione europea “Città europea della cultura” -  oggi 
denominata “Capitale europea della cultura”  -  e alla sua traduzione a livello nazionale con il conferimento del titolo di 
“Capitale italiana della cultura” (introdotto con Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni 
dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106).

Che si è in linea con le due iniziative, europea e nazionale, la Regione Lazio ha previsto, all’art. 3, commi 46 e seguenti 
della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) il conferimento annuale del titolo di 
“Città della cultura della Regione Lazio” (di seguito anche Titolo), che consente l ’erogazione di contributi finalizzati 
all’ attuazione di un programma di progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale regionale, anche al fine di promuovere la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio.

Che l ’iniziativa si basa sulla convinzione che la cultura costituisca per le città ed i territori l ’elemento cardine intorno al 
quale costruire le basi di un modello di sviluppo innovativo, sostenibile, partecipato e capace di assicurare crescita 
economica, coesione ed integrazione sociale nel medio e lungo periodo. Il paradigma di sviluppo costruito sulla forte 
solidarietà che lega la cultura all’economia, quindi anche all’imprenditorialità, apre a nuovi orizzonti di intervento; dalle 
possibilità offerte dall’utilizzo delle nuove tecnologie nella valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, al 
modo di sostenere e far conoscere le industrie culturali e creative del territorio, alle potenzialità di un turismo sempre 
più legato, anch’esso, alla creatività.

Considerato che questo Ente intende partecipare, dunque, ad un confronto tra città per diventare “Città della cultura” si 
configura come un esercizio che porta alla collaborazione tra diversi settori dell’amministrazione e tra il settore 
pubblico e quello privato. Si tratta di una competizione che aiuta lo svilupparsi di una capacità di progettazione integrata 
e che richiede il pieno coinvolgimento dei cittadini, dalla preparazione della candidatura fino alla realizzazione del 
programma: un modo per cui il progetto cittadino sia riconosciuto dalle comunità locali come proprio e che ritraduca il 
senso della loro identità.

Rilevato che ai fini dell’attuazione delle suddette disposizioni (L.R. n. 17/2016) la Regione ha adottato, con 
Deliberazione della Giunta regionale del 28 aprile 2017, n. 218, il Regolamento avente ad oggetto “Conferimento del 
titolo ‘Città della cultura della Regione Lazio’” , il quale all’art. 2 demanda ad apposito Avviso pubblico la definizione, 
nel rispetto di quanto previsto dal medesimo Regolamento, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature, 
i criteri per la loro valutazione e per la concessione ed erogazione dei contributi previsti.

Che possono presentare la propria candidatura per il titolo di “Città della cultura della Regione Lazio” i comuni, in 
forma singola o associata purché contigui territorialmente, e le Unioni di comuni. Ogni comune può presentare, in forma 
singola o associata, un’unica candidatura, pena l ’inammissibilità di tutte la candidature presentate o che lo coinvolgano. 
Ogni Unione di cornimi può presentare un’unica candidatura, esclusivamente in forma singola, pena l ’inammissibilità di 
tutte la candidature presentate. La candidatura presentata da una Unione di comuni non impedisce la presentazione di 
autonoma candidatura, in forma singola o associata, da parte dei singoli comuni facenti parte dell’Unione.

Che sono ammissibili, ai fini della presentazione della candidatura e del relativo programma di iniziative, interventi 
finanziabili con risorse di parte corrente, volti alla valorizzazione e fruizione del proprio patrimonio culturale, materiale 
e immateriale, idonei anche a promuovere la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio;



CO NSIDERATO che l ’approvazione del presente progetto da parte della Giunta Comunitaria è requisito fondamentale 
per poter essere ammessi al finanziamento;

R IT E N U T O  di dover approvare il suddetto progetto;

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;

V ISTI:

- 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:

D ELIB ER A

DI AD ERIRE al bando che è in attuazione della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, Legge di Stabilità regionale 
2017, concernente "Conferimento del titolo 'Città della cultura della Regione Lazio’", è stato emesso un avviso 
pubblico per il conferimento del titolo "Città della cultura della Regione Lazio" a valere sull’annualità 2017;

DI APPROVARE il progetto preliminare allegato alla presente deliberazione, dell’ importo complessivo di €.
110.000,00;

DI IM PEG N A RSI a sostenere la quota di compartecipazione pari al 10,00% dell’eventuale finanziamento nella misura 
spettante alla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni pari ad €  10.000,00;

DI DARE MANDATO al Presidente di avanzare la domanda di finanziamento, nonché ad adempiere a tutti gli atti 
necessari;

DI D ICH IARARE, con votazione unanime e successiva, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 
IV, art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

// 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° 

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

Priverno....2-4-kW .—2B47
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Mìccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il.,

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

2 3 GIU. 201? in quanto

Priverno, 2 4 LU6. 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


