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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.206 del 14.07.2016

OGGETTO: PROGRAMMA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI 
-  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO N.33 DEL 
27.04.2016 -  ORGANIZZAZIONE DELLA II ED. DEL FECS -  
RIMODULAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 14 del mese di Luglio alle ore 12.00 

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 SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

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

E S A M IN A T A  l’allegata proposta di deliberazione;

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 Affari Generali, Servizi Sociali, Scuola, 
Cultura e Sport, Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, 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.
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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

OGGETTO: PROGRAMMA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI
ECONOMICI -  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
N. 33 DEL 27/4/2016 -  ORGANIZZAZIONE DELLA II ED. DEL FECS -  
RIMODULAZIONE PROGETTO -  DETERMINAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

L’Assessore alle Politiche giovanili

Premesso che:

Con deliberazione n. 136/2015 l’ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio approvava il 
bando per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano 
culturale, sociale ed economico la collettività regionale;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2016 veniva approvato il progetto “Festival della Città 
Sostenibile -  edizione 20W  (FeCS 2016 in poi), come proposta del Comune di Formia per il bando di 
cui sopra. Il progetto prevedeva la realizzazione di iniziative, dibattiti, esposizioni e altri intrattenimenti 
sui temi della sostenibilità urbana, da tenersi nel Parco De Curtis nel mese di Settembre;

Vista la deliberazione n.33 del 27.04.2016 del Consiglio Regionale del Lazio di approvazione della graduatoria di 
merito, con l’assegnazione al Comune di Formia di un contributo di € 16.500,00 per la realizzazione del progetto 
presentato;

Vista la determinazione dirigenziale n° 171 del 12.07.2016 di accertamento del contributo ricevuto al cap. 152/0 
“contributo regionale per manifestazioni turistiche ” del bilancio 2016;

Considerato che:
Il progetto FeCS 2016, come approvato con la citata deliberazione di G.C. n° 11/2016, inizialmente 
prevedeva un piano economico di € 27.500,00, con l’impegno del Comune di Formia, come 
esplicitamente previsto dall’art.ll del bando regionale, di cofinanziare per il 10% del totale del costo 
dell’iniziativa, per un importo pari ad € 2.750,00;

Che il contributo concesso dalla Regione Lazio copre il 68% di quanto richiesto e che, per garantire lo 
svolgimento della manifestazione come da progetto, è necessario contenere alcune spese previste dalla 
progettazione iniziale e integrare la quota di co-finanziamento del Comune; ,

Il programma della manifestazione prevede esposizione di prodcJtti tipici locali, sia artigianali sia agricoli, 
e il coinvolgimento di associazioni e imprese che operano nel campo della sostenibilità urbana;

Il programma della manifestazione prevede inoltre l’organizzazione di dibattiti e di presentazione di libri, 
di spettacoli e altri eventi aggregativi che abbiano la finalità di divulgare valori coerenti con gli obiettivi 
del programma comunitario Horizon 2020;



Rilevato che:
Per la realizzazione del FeCS è necessario rimodulare il piano economico, pur senza variare i rapporti tra 
le voci di spesa previste dall’originario progetto, alla luce dell’entità del contributo regionale concesso, 
pari al 68% di quanto richiesto, come appresso:

■ Allestimento locali, impianti, strutture, montaggio e smontaggio, scenografie: 
noleggio Service audio e luci € 3.000,00;
noleggio attrezzature per attività espositive e altro: € 3.500,00;

■ Pubblicità:
stampa manifesti, brochure e altro: € 1.000,00; 
promozione su media digitali: € 1.000,00;

■ Premio Scuole: € 1500,00;
■ Compensi per artisti e relatori: 

per artisti e spettacoli € 7.000,00; 
per compenso relatori 6 1.000,00;

■ Spese generali:
organizzazione, logistica, supporto alla direzione € 2.500,00;

■ Totale spesa: €20.500,00;

Atteso che a seguito della rimodulazione di cui sopra, che evidenzia una spesa inferiore di € 7.000,00 rispetto al 
costo originario del progetto, si rende necessario incrementare la quota del contributo comunale da € 2.750,00 ad 
6 4.000,00 per coprire l’intero costo dell’iniziativa.

Rilevato che per l’adesione degli espositori è necessario promulgare un bando: che consenta l’installazione di 
massimo 50 banchi nel perimetro del Parco De Curtis; che offra la disponibilità per ogni banco di massimo 6 
metri quadrati; che metta a disposizione gratuitamente degli aderenti il suolo pubblico e l’energia elettrica; che 
preveda il 35% degli stalli riservati ad espositori agricoli locali, il 30% ad espositori artigianali, il 20% ad 
associazioni culturali e il 15% ad imprese che operano nel campo della sostenibilità urbana; che preveda 
l’assegnazione, comunque, di tutti gli stalli qualora in alcune tipologie di esposizione non siano raggiunte le 
percentuali di cui sopra;

Di dare atto che per l’adesione di workshop e attività laboratoriali si ci rivolgerà alle Associazioni del territorio 
iscritte all’Albo Comunale e che è previsto esclusivamente un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio 
fino ad un massimo di € 250,00 per relatori di workshop di particolare livello;

Di dare atto altresì che l’A.C. prevede l’acquisto di materiali per le attività laboratoriali per un massimo di €
200,00, purché tali attrezzature siano rivolte alla creazione di manufatti/oggetti da installare in modo permanente 
nel Parco De Curtis;

Ritenuto dover stabilire le date per lo svolgimento del FeCS nel 1 6 - 1 7 - 1 8  Settembre p.v.;

R itenuto inoltre

Che per gestire la logistica dell’evento, nonché l’organizzazione e la comunicazione, sia necessario il 
contributo di un soggetto qualificato, quale l’Associazione Leggendarie di Formia, già individuata come 
partner per l’organizzazione del Premio Vittorio Foa 2016 con successo, per un importo di € 2.000,00 
oltre iva;

Che per arricchire il programma del FeCS con interventi artistici di qualità e, allo stesso tempo, coerenti 
con le tematiche dell’evento, sia possibile rivolgersi alle agenzie degli artisti Tete de Bois e Alla Bua per 
acquistarne gli spettacoli per una spesa complessiva non superiore ad € 6.000,00 oltre IVA;

Che per abbellire il Parco con installazioni artistiche di arte contemporanea, che attraverso l’utilizzo di 
materiali come strumenti di comunicazione possano divulgare comportamenti sostenibili, sia possibile 
rivolgersi all’artista locale Carlo De Meo, che ha già realizzato per il Comune di Formia diverse e 
fortunate installazioni, per un importo complessivo non superiore ad € 1000,00 oltre Iva;



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

Propone

1. Di approvare la rimodulazione del piano economico del Festival della Città Sostenibile, per un importo 
complessivo pari ad 6 20.500,00 come di seguito:

■ Allestimento locali, impianti, strutture, montaggio e smontaggio, scenografie: 
noleggio Service audio e luci € 3.000,00;
noleggio attrezzature per attività espositive e altro: € 3.500,00;

■ Pubblicità:
stampa manifesti, brochure e altro: € 1.000,00; 
promozione su media digitali: € 1.000,00;

■ Premio Scuole: € 1500,00;
■ Compensi per artisti e relatori: 

per artisti e spettacoli € 7.000,00; 
per compenso relatori € 1.000,00;

■ Spese generali:
organizzazione, logistica, supporto alla direzione 6 2.500,00;

2. Di dare atto che il costo per la realizzazione del FeCS ed. 2016 pari ad € 20.500,00 è assicurato dal 
finanziamento regionale di € 16.500,00, già accertato al cap. 152/0 e dal cofinanziamento comunale di €
4.000.00;

3. Di specificare che la quota di cofinanziamento comunale trova copertura per 6 1.000,00 al cap. 1413 ed €
3.000.00 al cap. 752, mentre il finanziamento regionale per € 16.500,00 al cap. 922/5;

4. Di demandare al Dirigente del settore Cultura e Politiche Sociali:
• di promulgare il bando per gli espositori secondo gli indirizzi indicati in premessa;
• di adottare gli atti necessari per la realizzazione degli spettacoli e delle installazioni indicati in

premessa, nonché tutti gli altri impegni necessari alla realizzazione dell’evento come da piano 
economico rimodulato;

5. Di demandare al Dirigente del settore Bilancio gli atti propedeutici all’anticipazione della quota di 
finanziamento regionale pari ad € 16.500,00 per la realizzazione del FeCS 2016, tenuto conto che il 
contributo, così come stabilito nel bando regionale, sarà erogato a rendicontazione delle spese sostenute;

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

L’assessore a ll^q j« tip h e  giovanili
Marciano



OGGETTO: PROGRAMMA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI
ECONOMICI -  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
N. 33 DEL 27/4/2016 -  ORGANIZZAZIONE DELLA II ED. DEL FECS -  
RIMODULAZIONE PROGETTO -  DETERMINAZIONI

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 regolarità tecnica esprime Parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprinne parere:

____________________

Il Dirige ite P -
Settore Econortr co Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Rìccio

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

X

X

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 
1807.2016 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 18.07.2016

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


