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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.91 del 29.04.2015

OGGETTO: BANDO PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITÀ’ CULTURALI DA REALIZZARE NEL CORSO DI “FORMIA 
ESTATE 2015” -  DETERMINAZIONI.

L ’anno duem ilaquindici addì 29 del mese di Aprile alle ore 13,00 

nella residenza M unicipale si é riunita la G iunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolom eo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del S E T T O R E  C U LTU R A ;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comm a 1 e 147-bis, comm a 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTO RE Cultura, Arch. Stefania Della Notte in ordine alla 
regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTO RE Econom ico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesem ente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedim ento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTO RE 5°

Oggetto: “Bando per gli interventi a sostegno delle attività culturali da realizzare nel corso di 
“Form ia Estate 2015”. Determ inazioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L ’Assessora alla Cultura

Prem esso che, conform em ente al program m a di governo del Sindaco, la prom ozione e la valorizzazione 
della cultura in tutte le sue espressioni rappresenta uno degli obiettivi strategici di questa 
A m m inistrazione;

Rilevato che l’obiettivo strategico della prom ozione e valorizzazione della cultura nelle sue varie 
m anifestazioni rientra nei compiti istituzionali del Comune e rappresenta non solo un im portante m om ento 
di arricchim ento e di svago per i cittadini ma anche un importante veicolo, in particolare nella stagione 
estiva, di prom ozione turistica della città ricca di arte e di storia, un volano per l ’incremento delle attività 
produttive nonché una occasione lavorativa specialm ente per i giovani;

Evidenziato, pertanto, che la prom ozione culturale si configura come un importante perseguim ento 
dell’interesse pubblico;

Rilevato che uno degli aspetti importanti per il raggiungim ento degli obiettivi strategici sopra accennato è 
rappresentato dalla prom ozione del libero e plurale associazionism o culturale, associazionism o che , senza 
scopo di lucro, contribuisce in m aniera definitiva alla prom ozione e diffusione della cultura all'in terno 
della com unità cittadina;

Considerato che questo Com une sul terreno della prom ozione culturale ed artistica opera su una duplice 
direttiva:

• Iniziative program m ate direttam ente dall’A ssessorato alla Cultura ed affidate, quali prestazioni di 
servizio ad Imprese operanti nel settore;



• Concessione di contributi ad associazioni regolarm ente iscritte a ll’albo per le iniziative non 
gestibili direttam ente dall’Ente, il tutto in attuazione concreta del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 della Costituzione ed in conform ità ai principi del vigente statuto comunale;

Ritenuto opportuno, per quanto riguarda la concessione di contributi alle associazioni Culturali, emanare 
uno specifico bando relativo alle iniziative da inserire nel program m a dell’estate formiana;

Rilevato che l ’em anazione del bando si motiva con l ’esigenza di garantire i principi generali 
dell’ordinam ento giuridico ed in particolare i principi di im parzialità, partecipazione e trasparenza;

Ritenuto opportuno, in prim a istanza, m ettere a disposizione del bando la som m a di €  35.000,00 
riservandosi di integrare eventualm ente detta som m a successivam ente a ll’approvazione del bilancio 2015;

Evidenziato che l’approvazione del sopra citato bando è com petenza del Dirigente del Settore Cultura, in 
ossequi agli art. 107 e seguenti del Dlgs. 167/2000;

Ritenuto necessario dotare il sopra citato Dirigente di adeguate e specifiche linee di indirizzo per 
l ’approvazione del bando di che trattasi;

A cquisito il parere favorevole della competente Com m issione Cultura nella seduta del 24 aprile 2015;

PROPONE

1. le prem esse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. di fornire al D irigente del Settore Cultura le sottoelencate linee di indirizzo per l ’approvazione ed 
em anazione di uno specifico bando per la concessione di contributi a sostegno delle attività 
culturali da realizzare nel corso dell’Estate form iana 2015;

a) il bando deve avere ad oggetto la concessione di contributi economici sia per 
progetti che per singole iniziative da realizzare ne ll’arco tem porale da luglio a 
settem bre 2015;

b) la concessione del contributo non potrà in ogni caso essere superiore al 60%  del 
costo com plessivo della proposta presentata. In ogni caso il contributo da 
concedere alle singole A ssociazioni non può superare la som m a di €  2.000,00;

c) le risorse finanziarie m esse a disposizione in prim a istanza nel bando amm ontano 
ad € 35.000,00 da prelevare dal cap. 760 del redigendo bilancio 2015, 
specificando nel bando stesso che, a seguito dell’approvazione del bilancio 2015, 
dette risorse potranno essere ulteriorm ente increm entate con atto della Giunta 
Com unale;

d) i destinatari del contributo devono essere le A ssociazioni regolarm ente iscritte 
a ll’Albo e senza scopo di lucro, sia in form a singola che associata. Le iniziative 
dovranno fare r iferim ento ai seguenti settori:_________  ________________

• [TvfUSICA- Incontri m usicali da realizzare presso le Chiese cittadine\ 
| a ll’interno della rassegna “ I Luoghi Sacri” -  Risorse messe a disposiz ione) 
/ del settore € 15.000,00;i



• TEATRO -DANZA-CINEM A-ARTI VISIVE. Risorse com plessive messe 
a disposizione del settore € 15.000,00;

• AN IM A ZIO NE ED INIZIATIVE CULTURALI PER BAM BINI 
Risorse messe a disposizione del settore €  5.000,00;

e) indicare nel bando la documentazione da allegare alla richiesta al fine di una 
com piuta valutazione della stessa;

f) la valutazione delle domande ammesse va effettuata da una comm issione tecnica 
nom inata e presieduta dal Dirigente del Settore Cultura sulla base di criteri 
predefm iti dal bando;

g) nei criteri di valutazione va dato particolare rilievo:

• alla qualità artistica e culturale della proposta e coerenza con le finalità del 
bando anche in relazione agli artisti e le presenze di livello nazionale 
coinvolti nella proposta presentata;

• capacità operativa e radicamento sul territorio documentato dal numero e 
dalla qualità di progetti ed iniziative realizzate negli anni precedenti;

• qualità della dom anda e del bilancio preventivo, completezza, chiarezza 
nella descrizione del progetto, affidabilità del budget presentato;

• capacità della proposta di valorizzare il patrim onio artistico, archeologico, 
storico, ambientale e paesaggistico della città;

• presenza sui media in relazione alle iniziative realizzate e piano di 
com unicazione proposto;

h) la G iunta Comunale, sulla base della graduatoria form ulata dalla Com m issione 
tecnica, procederà a ll’assegnazione dei contributi fino aH’esaurimento delle 
risorse assegnate ai singoli settori;

i) prevedere nel bando le m odalità dettagliate con le quali procedere alla 
presentazione della rendicontazione nonché alla liquidazione del contributo 
assegnato;

j)  prevedere, stante l ’urgenza, un termine di 15 giorni giorni per la presentazione 
delle richieste da parte delle Associazioni;

di dichiarare la presente deliberazione imm ediatam ente eseguibile.



Ai sensi dell’art. 49 com m a 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: “Bando per gli interventi a sostegno delle attività culturali da realizzare nel corso 
di “Form ia Estate 2015”. Determ inazioni



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
04.05.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 04.052015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

Formia 04.05.2015

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo

Dott.ssa E ^ e s^ a  T a g lia la te l^ \^  /  j
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