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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 155 del 16 GIUGNO 2016

OGGETTO: ATELIER ARTE BELLEZZA E CULTURA” PROGETTO IN
TEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE DI SOPECIFICI 
TEMATISMI- ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LE ISTITUZIONI 
COINVOLTE- APPROVAZIONE

L’anno duemilasedici addì sedici del mese di giugno alle ore 13:00 
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 NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D ’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AA.GG., SERVIZI SO
CIALI, SCUOLA, CULTURA, SPORT E TURISMO prot. 31 del 16.06.2016; 

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

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE AA.GG., SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, 
CULTURA, SPORT E TURISMO, dott.ssa Rosanna PICANO in ordine alla regolarità 
tecnica;

> Dal Responsabile f.f. del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile(Parere non dovuto);

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 ese
guibile.



COMUNE di FORMSA
Provincia di Latina

Oggetto: “Atelier Arte Bellezza Cultura” Progetto integrato per la 
valorizzazione culturale di specifici tematismi - Accordo di 
collaborazione tra le Istituzioni coinvolte - Approvazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco

Premesso che la Regione Lazio ha avviato un progetto di valorizzazione culturale denominato 
"Atelier Arte Bellezza Cultura”, con i quale intende creare una rete di centri specializzati di azione 
culturale per la valorizzazione e promozione del territorio e del patrimonio locale e lo sviluppo di 
attività e imprese culturali e creative; ■ »

Dato atto che il progetto Atelier Arte Bellezza Cultura, anche denominato Atelier “ABC” è stato 
individuato tra le 45 azioni cardine della programmazione unitaria regionale 2014-2020;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale der Lazio n° 201 del 22.04.2016 che in attuazione 
della DGR 385/2015 approva le linee di indirizzo per l’attuazione déH’Azìone Cardine; “Sistemi di. 
valorizzazione del patrimonio cultiirale in aree di attrazione. Integrazione al riparto delle sorrime 
disponibili”;

Atteso che gli Atelier saranno realizzati in cinque luoghi del Lazio, fortemente rappresentativi dal 
punto di vista storico-culturale:

• a Cassino (FR) nella sede del museo Historiale verrà realizzato il progettò Memory Gate -  
Porta della Memoria; „

• a Civita di Bagnoreggio (VT) nella sede del Palazzo Alemanni verrà realizzato il progetto 
Segni Creativi;

• a Formia (LT) nella sede deila Torre di Mola verrà realizzato il progetto Antichi Sentieri]
• a Rieti nella sede del Museo Civico varrà realizzato il progetto Racconti Contemporanei;
• a Roma nel Mercati di Traiano verrà realizzato il progetto Museo Abitato;

Che la Regione Lazio, nei suddetti luoghi, ha previsto la realizzazione di piccoli interventi di 
adeguamento degli spazi; '

Visto in particolare l'Atelier ABC della città di Formia -  “Antichi sentieri”, che si svilupperà nella. 
Torre del Castello di Mola, già sede dell’Archivio Storico Comunale e che ospita soventemente 
delle mostre, in particolare nell’ala sinistra del primo piano composta da tre spazi comunicanti, che 
vuole essere il punto di riferimento per rappresentare la storia, il patrimonio e l’eredità della



Regione ed avrà l’obiettivo di tutelare e promuovere il patrimonio ambientale, artistico, archeologico, 
culturale della città e del suo territorio circostante;

Atteso che la Regione Lazio per dare attuazione al progetto Atelier ABC ha richiesto alle Istituzioni 
coinvolte l’approvazione e successiva sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione; ,

Visto l’Accordo di collaborazione “Atelier Arte Bellezza Cultura" -  Progetto integrato per la valorizzazione 
culturale di specifici tematismi - allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto dover approvare il suddetto Accordo di Collaborazione;

Visto l’esito della Commissione cultura del 15.06.2016;

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

Datò atto inoitré della necessità di. acquisire il parere di .regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 co. l) ' e 
147-bis co. 1) dei o; Lvo  267/2000; . . • ■ ' •.

PROPONE
1 '

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

1. Di, <dare atto che la Regione Lazio ha avviato un progetto di valorizzazione culturale denominato 
“Àtèlier Arte Bellezza Cultura”, con il quale intende creare una rete di centri specializzati di azione 
culturale per la valorizzazione e promozione del territorio e del patrimonio locale e lo sviluppo di 
attività'e imprese culturali e creative. In particolare gli Atelier saranno realizzati in cinque luoghi del 
Lazio, fortemente rappresentativi dal punto di vista storico-culturale:

• a Cassino (FR) nella sede del museo Históriale verrà realizzata il progetto Memory Gate -  
Porta della Memoria; . \

• a Civita di Bagnoreggio (VT) nella sede del, Palazzo Alemanni verrà realizzato il progetto 
Segni Creativi;

• a Formia (LT) nella sede della Torre di Mola verrà realizzato il progetto Antichi Sentieri:
• a Rieti nella sede del Museo Civico varrà realizzato il progetto Racconti Contemporanei;
• a Roma nel Mercati di Traiano verrà realizzato il progetto Museo Abitato;

2. Di approvare l’Accordo di collaborazione “Atelier Arte Bellezza Cultura” -  Progetto integrato per la 
valorizzazione culturale di specifici tematismi - allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

3. Di delegare il Sindaco n.q. di Rappresentante Legale dell’Ente, alla sottoscrizione dell’Accordo di 
collaborazione per la prosecuzione dell’iter del progetto Atelier ABC;

i 4. DI dare atto che l’Amministrazione Comunale interverrà nella spesa, qualora richiesto, per 
l’eventuale quota parte di propria competenza, a ricevimento degli atti puntuali di concessione del 
finanziamento da parte della Regione Lazio;



5. Di dare mandato al Dirigente competente l’assunzione di ogni eventuale atto conseguente

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

Il 9  ndaco
Dott. S ag ^ ^ a rto lo m e o
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VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi” ed in particolare
l’art.15 “Accordi tra pubbliche amministrazioni”, che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni
aventi la finalita di avviare forme di cooperazione tra enti pubblici, imperniate sul “carattere comune” delle 
attività che ne sono oggetto;

VISTO, ih particolare, l’articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/90, con il quale si introduce l’obbligo 
di sottoscrivere gli accordi fra pubbliche amministrazioni con “firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1 comma I 
lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettrònica qualificata’ 
pena la nullità degli stessi”; . . :

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Delega al 
Governo per il conferimento di fianzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA 1̂  Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti 
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 
1997j 0. 59 j

VISTO l’articolo 1 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, in cui si prevede, tra l’altro, la costituzione di un 
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il
L/lrJbj

VISTA la Legge 16 gennaio 2003,. n. 3, recante. “Disposizioni ordinamentali. in materia di pubblica 
. .amministrazione” e,,in particolare,-l’articolo 11 (Codice unico di progetto, investimenti pubblici) che ' 
, . prevede che ogni nuovo progetto di investimento, pubblico, nonché ogni progetto in carso di attuazione ̂ lla 

data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un ‘:‘Codice unico di progetta” che le competenti amministrazioni .o i , 
soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, ri. 42, “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e 
successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislalivo 12 aprile 2006, a  163, concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi
ai lavori, servizi e forniture, in . attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive
modificazioni e integrazioni e.il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui’al Decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la Lsgge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

finTn™ari’’" ' ' '  antimafia, ed in particolare l’art. 3 riguardante la “tracciabilità dei flussi
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VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e deH’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” al fine di adeguare il loro ordinamento 
ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2015, n. 17 concernente “Legge di stabilità regionale 2016”;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2015, n. 18 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2016-2018”;

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appaltp degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigènte in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la normativa comunitaria e nazionale in materia di Aiuti di Stato; . '

VISTA la Légge regionale n. 1/20Ì5, recante “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione è 
attuazione della normativa e delle politiche deH’Unione europea e sulle attività di rilievo intemazionale 
della Regione Lazio”, e in particolare il CAPO VII, art. 19, comma 2, che recita: “La Regione, al fine di 
assicurare la piena attuazione delle politiche europee di coesione economica e sociale, secondo principi di 
efficacia ed efficienza, si avvale di una cabina di regia, quale strumento operativo unitario di 
coordinamento delle attività di preparazione, gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei 
programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei”;

VISTO il Regolamento (UÈ) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo, europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari tharittimi e la pesca, e che abroga il regolaniento (CE) 
n. .1083/2006 del Consiglio;- • . • , ' • , . ..' . .

• VISTO il Regolamento (•UE) n. l3Ól/2013 del'Parlamento' europeo e del Consiglio del 17 dicembre 20Ì3 
relativo al Fondo europeo di'sviluppo regionale e a  disposizioni, specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e ché abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 184/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 luglio 2014, che 
stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari maritami e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di 
scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n.



1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del 
Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura 
delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro 
dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”;

• ì

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce 
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le 
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e 
dei target finali nel quadro di riferimento deH'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di 
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissiorie del 25 febbraio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondò europeo, agri colo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali syl Fondo europeo di sviluppo regionale, suf Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesionè e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto rigiiarda il modello per 
L programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione è 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di 
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo P^egionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo 
Europeo per gli Affari marittimi e per la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari marittimi 
e per là pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissióne del 28 luglio 2014 recante 
rnodàlità di applicazione'del-régplamento ,(UE).n. '1303/2013 del Parlarrlento europeo e del Consiglio per 

■quanto riguarda.lé modalità-dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le 
relazioni sugli strumenti, finanziari, le paratteristiche tecniche delle misiare di informazione e di 
comunicazione per le operazióni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'll settembre 2014 recante 
modalità di applicazione-del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante 
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Conimissione e le norme 
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante 
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per



quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a 
un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti 
in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il 
parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi- 
benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello 
per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTA la Direttiva del Presidente N. R00004 del 7 agosto 2013 avente ad oggetto l’istituzione della 
Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi 
Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive) come aggiornata e integrata dalla 
Direttiva del Presidente N. R00002 dell’8 aprile 2015;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale del 10 aprile 2014 n. 2 recante “Linee di indirizzo per un 
uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 479 del 17 luglio 2014 relativa alla “Adozione unitaria delle proposte di 
Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”;

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione della 
Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTA la Deliberazione n. 660 del 1.4 ottobre 2014 con'cui la Giunta regionale ha designato l’Autorità di 
Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e 
l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea, a seguito del 
negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il Programma Operativo 
Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020, contrassegnato con il n°CCI20i4IT05SFOP005;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante “Presa d'atto del 
Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005 - Programmazione 2014-2020 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 83 del 13 marzo 2015 con cui viene istituito il Comitato di 
Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio- Obiettivo "Investimenti a favore della crescita 
e dell'occupazione";

VISTO, neH’ambito del POR FSE Lazio 2014-2020, l’A sse ’3 “Istrùziòne e formazione” Obiettivo 
Specific9 10.1 “Riduzione del fallimento -fonnativo .precoce è della dispersione scolastica e formativa” e 
Obiettivo Specifico 10.4 “Acprescimento delle coinpetenze d,ella forza lavoro e agevolare la mobilità, ' \  
r  inserimento/reinserimento lavorativo”;

CONSIDERATO:che nel POR FSE Lazio 2014-2020 sono destinati all’Asse 3 € 238.500.000,00, con i| 
presente Accordo si destina parte di essi, nella misura di € 3.210.000,00 per la realizzazione del “Progetto 
integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi”;

VISTA la Decisione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 con cui la Commissione Europea, a seguito del 
negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il Programma Operativo 
Regione Lazio Fondo Europèo di Sviluppo Regionale 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettiyo ‘'Investimenti 
a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n° CCI 20141T16RFOP010;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto; “Adozione del 
Programma Operativo POR FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione”;
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VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 212 del 12 maggio 2015 con cui .iene istitnito il Comitato 

H » f - r »  de,la c r e L r :dell'occupazione";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 252 del 26 maggio 2015 con cui viene adottata la Strategia 
um ana per le attivita d. comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi

VISTO nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, l’Asse 3 Competitività, Obiettivo Specifico 3 3 
Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali”;

CONSIDERATO che l’Azione 3.3.1, “Sostegno al riposizionamento competitivo, alia capacità di

te rrito riaT « ™ T o  f ° ’ imprenditoriali vitali delimitati
ntonalmente , sostiene, anche, la realizzazione del “Progetto integrato per la valorizzazione culturale di

I m o z i  T r  progetti di investimento dedicati alla
p emozione del patnmonio storico-artistico, al miglioramento del networking delle strutture interessate
alla promozione di artisti e figure specializzate legate aH’artigianato artistico e alle specifici à prod « ve’ 

a ira l^ tim ento  di Atelier permanenti, alla realizzazione di e L i  e pe“

di I ^ i a l l e  collezioni e a quanto.realizzato nell’ambito 
pubbnloT. qualifi9azione dei laboratori artistici e didattici rivolti, a diversi target di

X ' t  “P^geno integrato per la valorizzazione culturale di .peoiftei tematistni"

Atelier “Memory gate: La porta della memoria”. Cassino (FR)
• Atelier “Segni creativi”, Civita di Bagnoregio (VT)

Atelier presso la Torre di Mola di Formia (LI) ’

• Atelier presso il Museo Archeologico di Rieti
Atelier presso i Mercati di Traiano “Museo abitato”, Roma •

276400.000,00 con ,1 presetite Accordo st destina .parie di essi, nella misura di e  6.000 0Ó0 00 - per la

'•  - « i l m " s u "

oL m a "■ *11- Deliberazione di
g naie 385/2015 recante Approvazione lìnee di indirizzo delVAzione cardine- Sistemi di

^alor^zzaz^one del patrimonio culturale in aree di attrazione", attraverso la quale -  t  c o e S il co t

M m è n iu tlT jè  '” ' ' ' ' '“^“7  “ll’Allegato A della DGR 385/2015
Unenl, rf, recupero e adeguamento dei beni e delle emergerle culturali presemi „el lerrllori allra,ersa,i

da. Ca,nm,„, sono state destinate al Progetto -Atelier Arie, Bellezza e Cultura", per gli i n t e ^ Z u '  

2 0 1 8 T 'T  ‘'=' “ « 6 5  EEFF 2016-2018 fino ad un massimo di e 300.000,00; c.E,.rr. zuio

PREMESSO che

la Regione Lazio, nell’ambito dei propri fini statutari, promuove e sostiene la conoscenza del 
pa.r,monto e dell, attivnà culturali del Lazio, a, fine d, valorizzante la storia, l'identità i l p Z l m o



delle espressioni e l’integrazione nel contesto nazionale ed intemazionale, sviluppando un sistema di 
coordinamento di iniziative di marketing territoriale per far conoscere e promuovere le numerose 
opportunità culturali del territorio;

- la Regione Lazio cura la programmazione e l’equilibrato sviluppo delle attività di promozione di 
Identità locali e de. beni del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico, ambientale, attraverso 
la realizzazione di campagne, conferenze promozionali in Italia e all’estero, servendosi, ove necessario 
di prodotti audiovisivi e di altri strumenti di comunicazione, in collaborazione con enti locali soggetti 
pubblici e privati operanti nel settore;

■ la Re^o^ne Lazio riconosce, altresì, il turismo quale fenomeno integrato di sviluppo economico 
sostenibile, di valorizzazione del territorio, di crescita sociale e culturale della persona e della 
collettività promuovendo sul mercato nazionale ed estero un’immagine unitaria e complessiva del 
sistema turistico regionale, prefiggendosi di valorizzare i luoghi di interesse storico, artistico, culturale 
archeologico, ambientale del territorio, a vantaggio dell’offerta culturale complessiva al pubblico;

Roma Capitale, considera la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale fondamentale per lo 
sviluppo sostenibile e inclusivo del proprio territorio e per il miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini, anche facendo leva su una consapevolezza sociale del bene culturale, come patrimonio 
collettivo. A tal fine svolge compiti di promozione delle attività culturali nel proprio temtorio 
attraverso attività e iniziative volte a valorizzare’i beni archeologici e artistici e culturali, erogando i’ 
ser̂ vizi connessi, al fine di fornire un’offerta integrata e qualificata, pienamente rispondente ad una 
riphiesta sempre più attenta e diversificata, frutto delle trasformazioni economiche e sociali, in grado di
adeguarsi all'offerta delle grandi Capitali;

la Regione Lazio e Roma Capitale rivestono un ruolo di assoluto rilievo nell’offerta culturale turistica a 
ivello nazionale ed intemazionale e sono detentori di un patrimonio di straordinaria e ineguagliabile 

bellezza e ricchezza di un contesto storico temporale di oltre due millenni;

con il Protocollo dì intesa Reg. Cron. 16886 del 28 gennaio 2014 sottoscritto tra la Regione Lazio e 
Roma Capitale, la cui efficacia è stata confermata dalle parti, si sensi dell’articolo 5, comma 2 del

n ‘̂ 1 Regione (nota n. 75786
11/2/2016) e del Commissario Straordinario del Comune (nota n. 13786 del 25/02/2016) le Parti

seconda le modalità previste dall’Art. 2 del Protocollo, condividendo gli stessi obiettivi, hanno ritenuto
. utile realizzare una collaborazione sinergica per la progettazione e realizzazione di ogni attività ritenuta '

•necessaria per la piena valorizzazióné dèi pafrimotiió artistico, culturale,. archeologico e turistico del
, ^zio Pertanto, .le partr convengono-nel definire-una strategia congiunta-per favorire la fruizione
ottimale di alcuni ambiti di particolare; interesse storico^paesaggistico attraverso la declinazione di un
Progetto integrato per la valorizzazione culturale e la. promozione turisticà del territorio attraverso il '
sostegno alle imprese, la formazione e la promozione del patrimonio storico-artistico previa
consultazione di tutte le Amministrazioni interessate e sulla base del confronto con gli stakeholder
maggiormente rappresentativi per le tematiche ed i territori interessati dal progetto;

Roma Capitale, nell’ambito dei propri fini statutari, si impegna nella “tutela il patrimonio artistico 
stonco, monumentale e archeologico anche promuovendo e favorendo il coinvolgimento di soggetti 
privati finalizzato al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione e alla più idonea fruizione di tale 
patrimonio nonché al sostegno delle attività culturali della Città.” (art.2 “Principi programmatici” c.l3);

Il Comune di Formia, nell’ambito dei propri fini statutari, si impegna “nello sviluppo economico del 
rri orio (art 1 c.2), nella tutela del patrimonio culturale (art.7 “Principi ispiratori” c 39) nello 

sviluppo del territorio/funzione (art. 10 c. 1 ) e nello sviluppo del territorio/programmazione” (art.’l 1 );



 ̂ - il Comune di Rieti, nell’ambito dei propri fini statutari '
programmatico assetto del teiritorio nel rispetto dell’ambip’t definizione di “un
idriche; incentiva e coordina lo sviluppo economie " ^ ®
commerciali, non profi,, artigianali, (uris.iche, sportive e 'd e 7 r ,llT b ” “ »°rT '
generali” c. 4.); ^  ’̂^ero.” (Titolo I art.3 “Finalità

patrimonio storico, culturalf, r ^ f t L ^ ^ l C b e i c t '  statutari, si impegna nella “tutela del
ed alla Valle dd  Calanch,, g ar.n ,“ ^ ^ ^

«pressioni di religione, di „adÌ3Ìone e di costume (Art V -T u^ ' '
artistico” c .l); ( rt. 5 Tutela del patrimonio naturale, storico e

mondiale di pellegrinaggi e turismo qualificato" “ 0^  “f f "  
valorizzando il patrimonio esistente con la realizzazione 7
nn„„va„en,o e Pordinata espansione delle attrezzaturé e dèi '  P™mnove„do il

F in a lità ” , a rt.9  “ S v ilu p p o  e c o n o m ic o ”  c . 3 ) , ‘  '  " “ " i v i ”  (a rt. I

■ . U necessi, di
anche al fine di attivare possibili sinergie in ambito “ 7 " '””*  '’"  
convenuto sull’utilità di costruire momenti di raccordo è T Z f  '  ‘" • '" '“ ‘'■ "a". « tamio
™ . t t i v e p r e „ g a t i v e e c o m p e t e „ z e , a v a n t a g g i o r ~ ^ ^ ^

peculiare » S |» r ie n i i ' 'Z L a T 2 l e \J ^ “! ^ L t ™ “ ^ ^  della

o r d i n a r : ™  r  ~ : r r r  ■ «  - - - i
di comune interesse;  ̂ all’attuazione delle attività

ana copei^ura dei .

ONSIDÉRATO che . ‘

fonne, strumehti ed iniziative da realizzare in sinergia; : • "“Iterale, anche attraverso '

perseguito e f f i-r e m e n T J X r s T  l’2onTÌ^^^^^^^ P -  - - r e

Ammmistrazioni locali interessate dal P r o g e t t o C a p i t a l e  e le



\. ■

Tutto ciò premesso e considerato 

la Regione Lazio

Roma Capitale

il Comune di Cassino

il Comune di Bagnoregio

il Comune di Formia

il Comune di Rieti

stipulano, per quanto di rispettiva competenza, il seguente 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Artìcolo 1 
Recepimento delle premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;

X  Ne costituiscono allegati le Schede tecniche relative a ciascun tematismo individuato compilate nel 
rispetto delle specificità previste da ciascun Programma Operativo e fondo che ne sostiene la realizzazione, 
tenendo conto delle disposizioni attuative definite da ciascuna Direzione regionale competente.

Artìcolo 2
Definizioni  .

Ai fini del presente Accordo di Collaborazione si intende:.
. a)'per “Accordo" ilpresente Accordo di Collaborazione “Atelier Arte Bellezza Cultura”;

b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
c) per ‘Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordò;
d) per Scheda tecnica”, il documento descrittivo di ciascun intervento previsto per ogni tematismo;
e) per Comitato di Coordinamento”, Porgano collegiale composto da un rappresentante di ciascuna 

delle parti e dalle due ADG POR FSE e ADG POR FESR;

Artìcolo 3 
Oggetto e finalità

Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi come individuati nelle Schede 
Tecniche allegate, per la valorizzazione culturale e la promozione turistica del territorio attraverso: il 
sostegno alle imprese, la formazione da parte di enti e istituzioni formative accreditate di coloro che



-  J  /

I.

•2 .

sono in cerca di occupazione, le attività seminariali e di apprendimento non formale per studenti degli 
istituti superiori e PMI da parte di operatori culturali in continuità con interventi già realizzati la 
promozione del patrimonio storico-artistico negli ambiti e nei territori individuati.

Artìcolo 4 
Contenuto degli allegati

Nell’allegato 1 “Schede tecniche relative a ciascun tematismo” sono riportati: il titolo di ciascun 
intervento e la descrizione, il soggetto responsabile dell’attuazione, il soggetto attuatore e l’oggetto del 
finanziamento.

Articolo 5 
Obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti 
gh obblighi previsti neU’Accordo,

In particolare, le Pubbliche Amministrazióni sottoscrittrici, si obbligano, in conformità alle fiinzioni e 
ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto della 
vigente normativa deirUE e nazionale:

a. garantire l’esecuzione delle previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti
approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni di cui 
agli Allegati;

b. garantire l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

c. garantire il flusso delle risorse finanziarie di competenza come indicate nell’Art. 6;

d. garantire, inoltre, ciascuna per quanto di competenza: l’esecuzione degli interventi di competenza 
previsti dall’Accordo, con le modalità e le procedure indicate negli allegati; l’aggiornamento dei dati 
di momtoragg.o n^i SI regionali; la piena collaborazione con Roma Capitale e con i soggetti dalla 
stessa individuati, per la concfeta attuazione; del Progetto; la stretta cooperazione con . gli altri Enti

.. e soggetti coinvolti- su ^base regiònale/provindiaIe/com.una|é. al fine di assicurare la
.. condivisipne,degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di, atti di competenza di tali;Enti ai'
.. sensi della normativa vigente emro i termini previsti; la codetta informazione e pubblicità prevista

per i fondi SIE, in raccordo con'la. Strategia regionale di comunicazione unitaria e dei singoli 
Programmi. ,  ̂ ^

foT n- stretto raccordo e supportando il Comitato di Coordinamento, assume il ruolo di
coordinatore tecnico del Progetto, curando in particolare: il raccordo istituzionale e operativo fra le
S i  T  recepimento e l’attuazione degli indirizzi derivanti
dal presente Accordo e dalle decisioni del Comitato in merito alle attività necessarie alla 
predisposizione, sorveglianza e monitoraggio delle azioni del Progetto Integrato nonché ove 
necessario, la proposta al Comitato di eventuali azioni correttive;

4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

e. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di 
semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di 
controllo previsti dalla vigente normativa;



f. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per
la realizzazione degl, interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata le 
misure previste dall’Accordo;

g. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla
successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica
eli Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli 

interventi. ®

h. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare 
prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;

i. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

j. a rispettare i termini concordati ed indicati nelle “Schede” allegate al presente Accordo;

k. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il 
ricorso, laddove sia possibile, ag li. strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di 
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

1. ad attivare e ad utilizzare appieno e in  tempi rapidi- tutte le risorse finanziarie individuate nel presente
.. -Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologìe di intervento; '

m. a porre in.essere.ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazionè delle
azioni concordate, secondo le modalità previste nell’Accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi
del  ̂ proc«lìmM o dì realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo all. 
realizzazione degli stessi;

n. provvedere alla rendicontazione, anche nel rispetto delle disposizioni dell’UE, nazionali e regionali
applicabili alle singole fattispecie, dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione delle attività 
previste.

Articolo 6 
Copertura finanziaria

, . J • La copertura finanziaria degli interventi di cui ài presente Accordo,ammonta a 9.747.500,00 euro ed è
. assicurata complessivamente dalle seguenti risorse, dettagliate nelle, schede-intervento in allegato:,

.. POR F'SÉ Lazio 2014-20 Forinazionè e.attività seminariali^ _ . .. € 3.210 000 00

V , ■.:€6:000:OOo!oO-

Bilancio Regione Lazio (capitolo G24565 EE.FF. 2016-2018) Interventi di ' ■ ■
. adeguamento degli spazi € 300.000,00

Bilancio Regione Lazio (capitolo G l i  902 EE.FF. 2016-2018) Coordinamento
operativo da destinarsi a Roma Capitale €237.500,00€
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2. Ciascuna delle Parti, per gli interventi di competenza, garantisce:

■ la sostenibilità finanziaria dell’intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare 
sufficiente a garantirne la completa realizzazione;

■ la sostenibilità gestionale dell’intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la 
piena e corretta valorizzazione, una volta ultimato.

Artìcolo 7 
Riprogrammazione delle economie

Le economie individuate quali riprogrammabili, derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel 
presente atto e opportunamente accertate dalla Comitato di Coordinamento, sono riprogrammate, ferma 
restando la preventiva verifica delle Autorità di gestione coinvolte.

Articolo 8
Competenze del Comitato di Coordinamento e governance dell’Accordo

Al Comitato di Coordinamento competono ìe attività di; -

1.. sorveglianza nell’attuazione .deli’Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto 
dell’Accordo, secondo le indicazioni di cui agli Allegati;

2. esame delle verifiche in merito alia corretta esecuzione delle attività previste e emanazione di pareri o 
proposte circa le eventuali azioni correttive;

3. promozione, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili di procedimento/provvedimento dei 
singoli interventi, di eyentuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli 
obblighi previsti;

4. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo 
termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, valutare e proporre soluzione da adottare;

5. emissione di pareri o proposte in materia di:

a. modifiche al presente Accordo e/o alle schede relative ai singoli interventi ,

,b. riprograrnmazione di economie; ■

c. modifica delle coperture finanziari^ degli interventi;- ; ; . '

d. promozione di atti integrativi; '

e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi;’ 

f  revoca e/o annullamento dei singoli interventi.

11
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Artìcolo 9
Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Per ciascun intervento, anche non finanziato dai Fondi SIE, sarà individuato almeno

a. indicatore di realizzazione fisica/di programma;
b. indicatore di risultato/occupazione.

Articolo 10
Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post

Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate dalla Regione e sulla base di 
specifiche disposizioni attuative.

Articolo 11 
Attivazione ed  esiti delle verifiche

1. L’attuazione dell'Accordo'è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e. 
tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato;

2. E’ facoltà delle Direzioni regionali competenti della Regione attivare una verifica diretta documentale o 
in loco;

3. In esito alle verifiche il Comitato di Coordinamento propone azioni correttive necessarie a rimuovere le 
eventuali cnticità riscontrate, prevedendo un tempo congruo per verificare gli effetti delle azioni correttive 
mtraprese ovvero, accertata l’impossibilità di rimuovere le criticità emerse, propone il definanziamento 
dell’intervento e/o la riprogfammazione delle risorse.

Articolo 12
Poterisostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L’esercizio dei poteri.sostitutivi si applica ih.oonformità con quàiito previsto dall’ordinamento vigente;

2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Comitato , di ’Coordinamento, fermo restando quanto 
previsto, agli articoli precedenti, invita il soggetto ad adempiere entro un termine prefissato. Il soggetto 
sottoscrittore cui è imputabile l’inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il suddetto termine, le 
miziative a tal fine assunte, ivi inclusa l’eventuale attivazione dei i poteri sostittiivi di legge previsti dalle
disposizioni vigenti, e i risultati conseguiti

j .  Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in ttitto o in parte l’attuazione degli 
interventi nei tempi stabiliti, il Comitato di Coordinamento potrà adottare pareri o proposte di cui all’Art. 8.
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Articolo 13
l^odalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

Articolo 14. rtiiicuiO
P re.e .uone e repressione éella c rM r,,n ,à  o r ,a „ iz^ ,a  e ,e ,  ,er,,a,M Mfl,,razio„e „,af,osa

Articolo 15 
Durata e modifica dell’Accordo

2- L’Accordo può «sere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti

' Articolo 16
Informazione e pubblicità

■■ . /  • ■ ■ ' . • , ■ Articolo 17 ■ ■, - • : . ■ • ' '
Disposizioni generali e fina li

Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori •
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Roma,

Firmato digitalmente

Regione Lazio 

Il Presidente 

Nicola Zingaretti

Roma Capitalè .

Il Commissario Straordinario. 

Francesco Paolo Tronca

Comune di
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Oggetto: “Atelier Arte Bellezza Cultura” Progetto integrato per la 
valorizzazione culturale di specifici tematismi - Accordo di collaborazione tra 
le Istituzioni coinvolte - Approvazione. y !

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la r.egolarità tecnica esprime Parere;

fi^ irigen te



Letto, approvato e sottoscritto come segue;

IL PRESpENTE  

f.to dott. SanS/a Bartolomeo

/

y /IL SEGRETARIO^NESALE  

W t a Rf.to dott.s§i iccio

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

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 
1 7 giugno 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 Gìonta \ì 17 giugno 2016

Il Segretario Generale 

f.to dott.ssa Rita Riccio

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

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Segretario Q en^ale 

dottssa JRrttrfKicuo 

Formia, 17 giugno 2016 ________ _̂______________


