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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 360 del 15.12.2016

OGGETTO: “ATELIER ARTE BELLEZZA CULTURA” PROGETTO REGIONALE 
INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE DI SPECIFICI TEMATISMI -  
INTERVENTO DENOMINATO “ANTICHI SENTIERI” APPROVAZIONE ATTO 
D’OBBLIGO.

L’anno duemilasedici addì 15 del mese di Dicembre alle ore 12.30 

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 G iovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio 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

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

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

> Dal Responsabile F.F. del SETTORE Cultura, Arch. Sisto Astarita, in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
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 
eseguibile.



COMUNE dì FORMIA
Provincia d i Latina

Oggetto: “Atelier Arte Bellezza Cultura” Progetto regionale integrato per 
la valorizzazione culturale di specifici tematismi - Intervento 
denominato “Antichi Sentieri” - Approvazione Atto d’obbligo -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

li 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 io 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 del Lazio n° 201 del 22.04.2016 che in attuazione 
della DGR 385/2015 approva le linee di indirizzo per l’attuazione dell’Azione Cardine: “Sistemi di 
valorizzazione del patrimonio culturale in aree di attrazione. Integrazione al riparto delle somme 
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 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;

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

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;



Visto l’Accordo di collaborazione "Atelier Arte Bellezza Cultura” -  Progetto integrato per la valorizzazione 
culturale di specifici tematismi - approvato con deliberazione di G.C. N° 155 dei 16.06.2016 
Preso atto della determinazione regionale n° G14358 del 02.12.2016 -  azione cardine cammini della 
spiritualità -  di concessione del finanziamento di € 34,500,00 pari al 69% dell’investimento complessivo di 
€ 50.000,00 per la realizzazione del progetto Antichi Sentieri -  Torre del Castello di Mola, comunicato con 
nota a firma del direttore Regionale delia direzione Cultura e Politiche giovanili della Regione Lazio prot. 
U.0609967 del 06,12,2016, in atti, assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 55122 del 06,12,2016;

Atteso che con la citata nota si richiede la trasmissione dell’atto d’obbligo, sottoscritto dal legale 
rappresentante del Comune, al ricevimento del quale la struttura regionale prowederà all’erogazione della 
quota di contributo regionale assentito pari al 50%;

Dato atto che l'Amministrazione comunale iscriverà nel redigendo Documento Unico di Programmazione 
per il triennio 2017/2019 la somma complessiva di € 50.000,00 con accertamento in entrata così ripartito:

€ 34.500,00 pari al 69% dell’importo complessivo, assistito dal contributo erogato dalla Regione 
Lazio, giusta DTR n. G14358 del 02.12.2016,
€ 15,500,00 pari al restante 31% dell’importo complessivo, quale cofinanziamento del Comune di 
Formia,

con conseguente relativo impegno in uscita della somma di € 50.000,00 per la realizzazione dell’intervento 
“Antichi sentieri -  Torre del Castello di Mola”;

Visto lo schema di atto d’obbligo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto dover approvare il suddetto atto d’obbligo;

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

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

1. Di approvare l’Atto d’obbligo “Atelier Arte Bellezza Cultura” -  Progetto regionale integrato per la 
valorizzazione culturale di specifici tematismi - allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, per l’intervento denominato “Antichi Sentieri” da realizzarsi nella Torre del Castello di 
Mola;

2. Di delegare il Sindaco n.q. di Rappresentante Legale dell’Ente, alla sottoscrizione dell’Atto 
d’obbligo per la prosecuzione dell’iter del progetto Atelier ABC;

3. Di dare atto che l’Amministrazione comunale'* iscriverà nel redigendo Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2017/2019 la somma complessiva di € 50.000,00 con accertamento 
in entrata così ripartito:

€ 34.500,00 pari al 69% dell’importo complessivo, assistito dal contributo erogato dalla 
Regione Lazio, giusta DTR n. G14358 del 02.12.2016,
€ 15,500,00 pari al restante 31% dell’importo complessivo, quale cofinanziamento del 
Comune di Formia,



con conseguente relativo impegno in uscita della somma di € 50.000,00 per la realizzazione 
dell’intervento “Antichi sentieri -  Torre del Castello di Mola”;

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

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

Il SinmccS ii^ c o
Dott. Sand/o Bbnolomeo



Oggetto: “Atelier Arte Bellezza Cultura” Progetto regionale integrato per la 
valorizzazione culturale di specìfici tematismi - Intervento denominato 
“Antichi Sentieri” - Approvazione Atto d’obbligo -

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 tepnica esprime Parere: _  ____ - - I oa/ o ITaA S l ______________

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: _ ( n jà v \

(YiA. f i ' 'h ' ^  (

li Dlrigenw 
Settore Economico finanziario

y



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

IL SEG 
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LE

ATTO D’OBBLIGO

Il sottoscritto dott. Sandro Bartolomeo, Sindaco pro-tempore del Comune di Formia, cod. 
fiscale 81000270595 -  P. Iva 00087990594 -  nella sua qualità di legale rappresentante 
deH'Ente, domiciliato per la carica presso il Comune di Formia con sede in Piazza 
Municipio snc;

Comunica l’accettazione del 
(trentaquattromilacinquecento/00)

contributo regionale di 34.500,00

Per la realizzazione del progetto denominato “Atelier ABC -  arte, bellezza, cultura” 
“Antichi Sentieri” da realizzarsi aN’interno della Torre del Castello di Moia -  Formia.

Premesso;

Os

o
g;

Che con determina n° G 14358 del 02.12.2016, Azione cardine Cammini della 
Spiritualità, in attuazione della DGR 201/2016 è stata approvata la concessione del 
contributo di € 34.500,00 pari al 69% dell’investimento complessivo di € 50.000,00 
per l’intervento Antichi Sentieri da realizzarsi all’interno della Torre del Castello di 
Mola -  Formia;

i
o\
o

00

0

Che è consapevole delle condizioni che regolano la concessione del contributo e 
degli obblighi di corretta utilizzazione dei contributi ottenuti, nonché delle 
responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, da inadempienze o 
irregolarità e dalla violazione delle disposizioni di gestione e controllo adottate dalla 
Regione e dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento:

Si impegna

A rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative regionali, 
statali e comunitarie relativo alle stesse spese ammissibili e quindi non cumulabile;
Ad accettare le disposizioni che saranno contenute negli atti e nei documenti adottati 
dalle strutture regionali competenti;
Ad impiegare in via esclusiva il contributo per la realizzazione dell’intervento ammesso a 
finanziamento;
A coprire con risorse, proprie o di terzi, la quota parte del 31% pari ad € 15.500,00 
dell’investimento complessivo ed assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore 
onere imprevisto o imprevedibile;
Ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile 
senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento;
A rispettare la normativa sugli appalti pubblici nonché le ulteriori disposizioni orizzontali 
in materia di concorrenza, ambiente e pari opportunità;

STAMPA & STAMPA - FORMIA - Tel. 0771.21874 - Art. 3



o A nominare il RUP Responsabile unico del Procedimento -  ed ha fornire il nominativo 
dello stesso ed ha comunicare ogni variazione del RUP alla competente struttura 
regionale:

o A richiedere l’assegnazione del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) 
e comunicarlo tempestivamente alla competente struttura regionale; 

o lA  fornire i dati sull’avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei progetti alla i 
Regione Lazio o ad organismo da questa delegato e a consentire tutti i controlli e le 
ispezioni da parte dei funzionari regionali; 

o A presentare la documentazione di spesa per pagamenti effettivamente sostenuti e a 
fornire ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla Regione Lazio o da 
organismo da questa delegato; 

o A fornire ulteriore documentazione relativa al progetto eventualmente richiesta dalla 
Regione e/o da altri soggetti autorizzati dalla stessa; 

o A consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione 
dell’intervento, da parte dei servizi regionali competenti; 

o A restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti maggiorati dagli interessi 
legali previsti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione 
Lazio a causa della mancata o incompleta realizzazione dell’intervento; 

o A rispettare il crono programma relativo a tutte le fasi del progetto; 
o A verificare la corretta applicazione di tutte le misure necessarie a garantire l’adeguata 

gestione del bene (servizio); 
o Al puntuale rispetto dell’art. 20 della L.R. 16/1996 sull’obbligo di citare le fonti finanziarie 

su tutti gli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica.

Formia, J.2.-

IL SripACO



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 
16.12.2016 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 16.12.2016

Il Vice Segretario Generale 

f.to Aw. Domenico Di Russo

lì

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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore^mministrativo 

Dott.ssa Taglialatela

Formia, 16.12.2016


