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

CO PIA  D ELIBER A ZIO N E D ELLA  G IU N TA  CO M U NA LE

N. 11 del 27.0L2016

OGGETTO: PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A 
SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, 
SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ’ REGIONALE -  RICHIESTA DI 
FINANZIAMENTO

L’anno duemilasedici addì 27 del mese di Gennaio alle ore 16.30 

nella residenza Municipale si é 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 NO

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI
•

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESA M IN A TA  l’allegata proposta di deliberazione del Settore AFFARI GENERALI, 
SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA E SPORT -Prot.n. 4 del 27.01.2016

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 Servizi Sociali, 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)

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO : PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A 
SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, 
SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ’ REGIONALE -  RICHIESTA DI 
FINANZIAMENTO -

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE il Consiglio Regionale della Regione Lazio, con propria deliberazione 
n° 136 del 17.12.2015 ha approvato il programma per la concessione di contributi a 
favore delle amministrazioni pubbliche -  per un importo complessivo di € 1.100.000,00 - 
a valere sul cap. U.00023 “trasferimenti correnti a amministrazioni locali del Consiglio 
Regionale del Lazio” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;

EVIDENZIATE le finalità di detto programma, di cui all’allegato A) della citata 
deliberazione regionale, che si prefigge di realizzare iniziative idonee a valorizzare sul 
piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale, in diversi ambiti di 
intervento;

ATTESO che questo Ente intende promuovere l’organizzazione di un Festival della 
Città Sostenibile, quale punto di riferimento deH'innovazione urbana rivolta alla 
sostenibilità, con la promozione di dibattiti con esperti in materia, conoscenza di 
produttori locali di alimenti a “chilometro zero”, per entrare in contatto con gruppi di 
acquisto solidale, conoscere le produzioni artistiche e simboliche di chi eleva la 
sostenibilità a concetto estetico. Il FeCS si sviluppa in “tre giorni” di talks, spettacoli, 
laboratori e workshop aH'interno della bellissima scenografia naturalistica del Parco De 
Curtis, quattro ettari di verde sui mare, a pochi metri dalla spiaggia di S.Janni. Il FeCS, 
la cui prima edizione è stata realizzata nel Settembre 2013, è inoltre il festival della 
partecipazione dei cittadini, in quanto organizzato dal Comune in collaborazione con 
una rete di decine di volontari, in un clima di co-gestione e di decentramento delle 
responsabilità. Il FeCS si pone infine come il luogo di incontro tra le pratiche di 
sostenibilità urbana del Sud Lazio, un territorio abitato da decine di migliaia di abitanti, 
da centinaia di imprese, luogo di grandi eccellenze in campo ambientale e naturalistico, 
che ha bisogno di un evento di sintesi e di essere costantemente divulgato;

RILEVATO che il progetto sopra esposto ricada in una degli ambiti di intervento di cui 
all’art. 3 dell’Allegato A) approvato con la DGR n° 136 del 17.12.2015;



RILEVATO altresì che il contributo regionale può essere concesso nella misura non superiore al 
novanta per cento del costo complessivo deN’iniziativa;

RITENUTO opportuno partecipare a detto bando con la presentazione del progetto come sopra 
descritto, tenendo conto che il termine per la presentazione delle relative domande alla Regione 
Lazio è previsto per il prossimo 28 gennaio 2016;

VISTO il progetto redatto dal personale del Settore Affari Generali denominato: "Festival Città 
Sostenibile -  edizione 2016” dell’importo complessivo di € 27.500,00;

RITENUTO pertanto, dover approvare il progetto suddetto finalizzato alla richiesta di contributo 
alla Regione Lazio, nella misura massima di € 24.750,00 pari al 90 % del costo dell’iniziativa, 
dando atto che la prete rimanente di € 2.750,00, pari al 10% resta a carico del Comune di 
Formia;

VISTO il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. 
L.vo 267/2000;

DATO ATTO inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 
49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare il progetto redatto da personale in organico al Settore Affari Generali 
denominato; "Festival Città Sostenibile -  edizione 2016" dell’importo complessivo di € 
27.500,00 -  che si svolgerà a Formia c/o il Parco De Curtis dal 23 al 26 settembre 2016 ;

2. di richiedere alla Regione Lazio il finanziamento di € 24.750,00 -  pari al 90% del costo 
totale dell’iniziativa, dando atto che la somma d € 2.750,00 -  pari al 10% - resta a carico 
del Comune di Formia;

3. di dare atto che il responsabile del Procedimento è Francesco Purificato;

4. di dare atto che l’Amministrazione Comunale interverrà nella spesa, per la quota parte di 
propria competenza, nel caso di accoglimento della richiesta di finanziamento da parte 
della Regione Lazio;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267. « «



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

OGGETTO : PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO 
DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO 
LA COLLETTIVITÀ’ REGIONALE -  RICHIESTA DI FINANZIAMENTO -

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n .^ 7 ,  sulla presente proposta deliberazione 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Firma e timbro

IL DIRIGENTE 

Economico e Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

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

X

X

X

è stata affissa 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 
28.01.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 28.01.2016

Il Segretario Generale 

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


