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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 326 DEL 02 Dicembre 2015

OGGETTO: II EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE “VITTORIO FOA -  CITTA’ DI 
FORMIA” - DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquindici addì 2 del mese di Dicembre alle ore 17:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AA.GG. -  Servizi Sociali, Scuola 
Cultura e Sport, Prot.n.37 del 01.12.2015.

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

> Dal Responsabile del SETTORE AA.GG. Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport, Arch. 
Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente 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 provvedimento immediatamente 
eseguibile.





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

OGGETTO: Il Ed. Premio Internazionale “Vittorio Foa -  Città di Formia”. 
Determinazioni.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

Richiamata la deliberazione di C.C. n° 36 del 27.09.2013 con la quale si è intitolato al sen. Vittorio Foa la 
struttura polivalente sita in Via O. Spaventola e nella cui seduta di Consiglio il Sindaco ha annunciato 
l’istituzione del Premio Internazionale “Vittorio Foa -  Città di Formia”; in quanto doveroso e opportuno 
rendere tributo alla memoria di un grande intellettuale italiano, Vittorio Foa, politico, giornalista e scrittore, 
considerato uno dei padri fondatori della nostra Repubblica, il quale ha trascorso l’ultima parte della sua vita 
nella nostra città, intessendo una fitta rete di relazioni, in particolare con i più giovani e, pertanto, per il 
secondo anno consecutivo, organizzare il “Premio Foa -  Città di Formia";
Rilevato come il detto tributo renda sì onore alla memoria di una grande figura di uomo, ma altresì 
contribuisca a dare lustro alla Città di Formia, mostrandone la sensibilità alla valorizzazione della cultura, 
dell’impegno sociale ed etico dei suoi cittadini;
Evidenziato inoltre come l’istituzione e la prosecuzione nel tempo di una ricorrenza celebrativa annuale 
legata ad un personaggio di così vasta notorietà e importanza nazionale e sovranazionale, renda la Città di 
Formia “visibile” contemporaneamente sugli stessi scenari nazionali ed internazionali, contribuendo a 
diffonderne una immagine di spessore e rendendola conoscibile e riconoscibile per una meritevole 
vocazione a una seria ed intensa attività promulgazione socioculturale;
Considerato che l’occasione della ricorrenza celebrativa può ben valere da solido sostrato cui agganciare la 
trattazione e divulgazione di temi contemporanei e di grande attualità, rendendo così Formia ed i suoi 
cittadini, partecipanti attivi a dialoghi e tematiche del tempo presente e di livello internazionale;
Ritenuto opportuno, per tale ultima considerazione istituire la ricorrenza celebrativa anche sotto forma di 
Premio internazionale, al fine appunto di rendere la nostra Città crocevia di presenze e scenario di incontri di 
altissimo livello socioculturale, premio dedicato di anno in anno ai temi più urgenti e con una attenzione 
particolare ai giovani e alle persone operanti nei settori di riferimento;
Stabilito di dedicare il tema dell’edizione di quest’anno a “Migranti e Migrazioni, le storie nella Storia” e 
che le giornate individuate corrispondono al 18,19 e 20 dicembre 2015;
Stabilito che per questa Edizione, di istituire i seguenti premi:

• Un Premio onorario costituito da targa e/o altro oggetto di valore artistico ed un premio in danaro di € 
5.000,00 ad Istituzioni e/o Enti particolarmente distinti sul tema;

• Premio in danaro di € 1.500,00 per opera narrativa edita sul tema;
• Premio in danaro di 1.500,00 per opera cinematografica (cortometraggio) sul tema,
• Premio in danaro di € 500,00 cad. per sei Associazioni operanti in materia di immigrazione e migranti 

e intervenienti al Convegno di quest'anno,
• Premio borsa di studio di € 500,00 cad. per sei studenti meritevoli indicati uno per ciascun istituto di 

istruzione superiore della nostra città,
Nominata la Giuria composta da:

• Presidente Carlo Ginzburg -  professore emerito, scrittore e saggista,
• Anna Foa -  storica
• Bettina Foa -  Funzionario UE
• Sandro Bartolomeo- Sindaco del Comune di Formia;

Dato Atto che tale Giuria, a suo insindacabile giudizio, individuerà i premiandi dell’odierna edizione 
avvalendosi della collaborazione di un comitato di esperti così costituiti:

Premio Letterario Prof. Sebastiano Martelli:
Prof. Ordinario di Letteratura Italiana, direttore del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università 
degli studi di paiermo;



Prof. Francesco De Nicola: Prof. Di Letteratura Italiana presso la facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere della Facoltà di Genova;
Prof. Lino Angioli: Collaboratore Servizi Culturali della RAI;

Premio Cinematografico:
Dr. Federico Pedroni: Critico Cinematografico;
Dr. Angelo Carboni: Sceneggiatore;
Dr. Daniele Di Biasio: Regista;

Atteso che per la complessa pianificazione, organizzazione e per il lungo e notevole lavoro preparatorio 
necessario al fine di una puntuale riuscita dell’evento, si ritiene opportuno di affidare direttamente tutta 
l’organizzazione delle tre giornate ad una Associazione, tra quelle iscritte all’Albo Comunale, che si sia 
particolarmente distinta per qualità, numero, varietà e buona riuscita degli eventi creati. Tale associazione è 
sicuramente identificabile con l’Associazione di Promozione Sociale “Leggendarie”, particolarmente attivatasi 
nella nostra città;
Precisato tra l’altro, che la nominata Ass. Leggendarie sarà pertanto in grado di provvedere puntualmente a: 
. progettazione . elaborazione programma . pubbliche relazioni . comunicazione . logistica . assistenza 
costante degli ospiti . redazione dei contenuti delle comunicazioni e del materiale documentativo e 
pubblicitario . documentazione contemporanea . divulgazione in diretta sui social nazionali ed internazionali 
come facebook, twitter, radio e televisione . rassegna stampa in collaborazione con l’Ufficio Stampa 
comunale . segreteria organizzativa e tutto quanto altro possa occorrere per un’ottima riuscita dell’intero 
evento;
V ista la deliberazione Consiliare n. 45 del 30/11/2015 immediatamente eseguibile in cui è stato approvato 
l’assestamento generale di bilancio revisionale 2015 e pluriennale 2015/2017;
Ritenuto dover assegnare le risorse complessive a tale evento, comprensive dei premi e borse di studio, 
nella misura massima di € 40.000,00 che trova copertura nel bilancio dell’anno 2015 sul cap. 752/03;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 co. 1) e 147/bis co. 1 del D. L.vo 
267/2000;
Dato atto inoltre, che il presente provvedimento necessita di parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 
49 co. 1) e 147bis co. 1 del D. l.vo 267/2000;

PR O PO NE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di dedicare il tema dell’edizione di quest’anno a “Migranti e Migrazioni, le storie nella Storia” e 
che le giornate individuate corrispondono al 18,19 e 20 dicembre 2015;

2. di indicare i premi dell’odierna edizione come appresso elencato:
• Un Premio onorario costituito da targa e/o altro oggetto di valore artistico ed un premio in danaro 

di € 5.000,00 ad Istituzioni e/o Enti particolarmente distinti sul tema;
• Premio in danaro di € 1.500,00 per opera narrativa edita sul tema;
• Premio in danaro di €1.500,00 per opera cinematografica (cortometraggio) sul tema,
• Premio in danaro di € 500,00 cad. per sei Associazioni operanti in materia di immigrazione e 

migranti e intervenienti al Convegno di quest’anno,
• Premio borsa di studio di € 500,00 cad. per sei studenti meritevoli indicati uno per ciascun 

istituto di istruzione superiore della nostra città,
3. di stabilire che per questa Edizione la Giuria sarà composta da:

o Presidente Carlo Ginzburg -  professore emerito, scrittore e saggista; 
o Anna Foa -  storica; 
o Bettina Foa -  Funzionario UE; 
o Sandro Bartolomeo- Sindaco del Comune di Formia;

4. Dato Atto che tale Giuria, a suo insindacabile giudizio, individuerà i premiandi dell’odierna edizione 
avvalendosi della collaborazione di un comitato di esperti così costituiti:
Premio Letterario Prof. Sebastiano Martelli:

o Prof. Ordinario di Letteratura Italiana, direttore del Dipartimento di Studi umanistici 
dell’Università degli studi di paiermo; 

o Prof. Francesco De Nicola: Prof. Di Letteratura Italiana presso la facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere della Facoltà di Genova; 

o Prof. Lino Angioli: Collaboratore Servizi Culturali della RAI;
Premio Cinematografico:

o Dr. Federico Pedroni: Critico Cinematografico; 
o Dr. Angelo Carboni: Sceneggiatore; 
o Dr. Daniele Di Biasio: Regista;



5. di affidare la complessa pianificazione, organizzazione e il lungo e notevole lavoro preparatorio 
necessario al fine di una puntuale riuscita dell’evento, e tutta l’organizzazione delle tre giornate 
aH’Associazione “Leggendarie”, iscritta all’Albo Comunale, particolarmente attivatasi nella nostra 
città;

6. di precisare che la nominata Ass. Leggendarie provvederà a: . progettazione . elaborazione 
programma . pubbliche relazioni . comunicazione . logistica . assistenza costante degli ospiti . 
redazione dei contenuti delle comunicazioni e del materiale documentativo e pubblicitario . 
documentazione contemporanea . divulgazione in diretta sui social nazionali ed internazionali come 
facebook, twitter, radio e televisione . rassegna stampa in collaborazione con l’Ufficio Stampa 
comunale . segreteria organizzativa e tutto quanto altro possa occorrere per un’ottima riuscita 
dell’intero evento;

7. di dare atto che il compenso riconoscibile all’Ass.ne Leggendarie a fronte di tutto quanto sopra 
ammonta ad € 3.600,00 oltre Iva se dovuta;

8. di stabilire che le risorse assegnate ammontano complessivamente ad € 40.000,00, comprensivi 
dei premi e borse di studio, a valere sul bilancio dell’anno in corso al cap. 752/03;

9. di demandare al dirigente del competente Settore l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;
10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Il Ed. Premio Internazionale “Vittorio Foa -  Città di 
Formia”. Determinazioni.

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la re polarità tecnica esprime garere:

Il Diri; 
Settore c 

Arch. Mari

ente 
3condo 
3na Terreri
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Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirigente 
Settore Econom co-Finanziario

Dr. Italo a Rocca



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 
14 dicembre 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  Angelo Tomao li 14 dicembre 2015 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
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