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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 173 DEL 12.07.2017

OGGETTO: ADESIONE AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAE
SAGGISTICO

L’anno duemiladiciassette addì DODICI del mese di LUGLIO 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

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco NO

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORA VANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE CULTURA;

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, CULTURALI E AMBIENTALI, 
dott. MAURIZIO LORETO OTTAVIANI, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dato atto che la presente deliberazione non presenta riflessi economici diretti o indiretti sul
la situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non è dovuto il pa
rere 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 ese
guibile.



C O M U N E  di FORIMI A
Provincia di Latina

Oggetto: ADESIONE AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO

Proposta di deliberazione 
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREMESSO CHE

Il Ministero del’ Istruzione , dell’università e della Ricerca ha con nota AOODGEFID -  
0004427 del 02/05/2017 ha pubblicato l’Avviso pubblico per il potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.

- Al fine di rispondere a pieno al fabbisogni dell’utenza giovanile in età scolastica in 
correlazione con le reali opportimità di valorizzazione, promozione e tutela del patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico del contesto territoriale, l’Amministrazione Comunale 
intende promuovere tutte le azioni ritenute maggiormente strategiche dell’economia locale;

- l’Amministrazione Comunale intende sviluppare tutte le azioni rivolte ai cittadini e ai 
ragazzi del territorio, e nello specifico quelle volte alla creazione di una rete con le scuole 
per l’arricchimento della didattica per la promozione della conoscenza e per lo sviluppo 
culturale degli studenti stessi.

- che tale Misura mira alla rivitalizzazione del territorio attraverso attività che favoriscono 
l’aggregazione giovanile intorno a tematiche legate al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico, il riuso e/o il recupero fimzionale di beni monumentali, culturali e 
paesaggistico di proprietà dei Comuni o di altri soggetti pubblici o privati per orientare, 
accompagnare e consolidare le aspirazioni e le ambizioni dei giovani nel loro passaggio alla 
vita adulta, rendendo i territori più attrattivi e in grado di offrire opportunità di integrazione 
e lavoro per i giovani nel settore ;

- tale misura prevede, altresì, proposte progettuali capaci di coniugare l’esigenza di 
ottimizzare l’utilizzo di spazi pubbhci attualmente disponibili o sottoutilizzati o da 
recuperare e quella di valorizzare le reti dell’associazionismo e del partenariato locale 
ofirendo l’opportunità di realizzare un programma di interventi a favore dei giovani, in 
particolare studenti, con l’obiettivo di esaltarne e accrescerne talenti, creatività, saperi e 
competenze.

-Dato atto che la proposta progettuale, deve essere presentata da una rete di composta da :

- almeno n. 03 Istituzioni scolastiche ed educative statali;

- almeno n. 01 ente Locale;

- almeno uno tra istituzione scolastica, ente o associazione senza scopo di lucro 
competenti sulle tematiche oggetto del Avviso pubblico per il potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico nota MIUR - AOODGEFID 
-0004427 del 02/05/2017;



- il Capofila della proposta progettuale deve essere xma Istituzione scolastica ed educative 
statale ;

CONSIDERATO CHE

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale aderire alla costituenda rete avviata dall’ 
Istituto Comprensivo Statale “ Guido Rossi 2 con sede in SS Cosma e Damiano;

- Al fine di rispondere a pieno ai fabbisogni dell’utenza giovanile in correlazione con le reali 
opportunità di tutela recupero e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico del contesto territoriale, l’Amministrazione Comunale intende promuovere i 
settori economici e culturali ritenuti maggiormente strategici dell’economia locale;

- Ai fini di un’efficace e corretta programmazione degli interventi pubblici, si ritiene 
necessario aderire alla rete avviata dall’ Istituto Comprensivo Statale “ Guido Rossi 2 con 
sede in SS Cosma e Damiano.

- Che l’adesione alla rete non comporta alcun onere finanziario a carico dell’ 
Amministrazione Comunale.

- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del TUEL:

PROPONE

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

- di aderire all’ Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico nota MIUR - AOODGEFID -  0004427 del 02/05/2017 
individuando Capofila della rete l’istituto Comprensivo Statale “ Guido Rossi 2 con sede in 
SS Cosma e Damiano ;

- di approvare lo Schema di Accordo di re te , depositato agli atti del settore

di individuare quale responsabile del procedimento il dirigente preposto al servizio;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma deH'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

L'Assessore alle Pubblica Istruzione

f.to Prof.ssa Antonella Prenner



COMUNE di FORMIA

OGGETTO: : ADESIONE AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO

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: (if-

Data

ILDIRIGEJ 
Del Se^re mteressato 

Dott. ]SwurizÌ0 Loréfo Ottaviah

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario 

DotLssa Tiziana LIVORNESE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

I I è divenuta esecutiva i l ...................................................... . decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data

Il RestfO^sabile
Dott. GerarMc/Albanese


