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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 de! 28 Settembre 2018

OGGETTO: Avviso Pubblico Regione Lazio per spettacoli dal vivo nell’annualità 2 0 1 9 -  
Approvazione progetto “FORMI@UVE 2019” - Determinazioni.-

I/anno duemiladinotto addì 28 del mese di Settembre alle ore 16,30, in Formia,

nella sede della residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone 
dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA Paola Sindaco PRESENTE

TRILLINO Carmina Vice Sindaco PRESENTE

MAZZA Paolo Assessore PRESENTE

FORTE Pasquale Assessore ASSENTE

D’ANGIO’ Giovanni Assessore PRESENTE

MEGLIO Ida Assessore PRESENTE

SPERTINI Fulvio Assessore PRESENTE

LARDO Alessandra Assessore PRESENTE

Partecipa il Segretario Generale Avv. Alessandro IZZI incaricato della redazione del verba
le.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



Il Dirigente ad interim,
Decreto sindacale n. 14 del 4 settembre 2018

OGGETTO: Avviso Pubblico Regione Lazio per spettacoli dal vivo nell’annualità 2019 -  Approva
zione progetto “FORMI@UVE 2019” - Determinazioni

Su proposta dell’Assessore alla Cultura, Dott.ssa Carmina Trillino;

Premesso che:
- tra i compiti dell’Amministrazione comunale rientra quello di promuovere la cultura anche attraverso iniziative 
e manifestazioni pubbliche che siano in grado di valorizzare l'immagine della città e supportare lo sviluppo 
della sua industria turistica;
- la Regione Lazio sostiene gli interventi a carattere ordinario in materia di spettacolo dal vivo indicati dall’art. 3 
commi 2 e ss. della LR n. 15/2014 e dal regolamento regionale 2 agosto 2018 n. 20 attraverso il Fondo Unico 
per lo Spettacolo dal Vivo di cui all’art. 23 della medesima LR n. 15/2014;
Vista la determinazione 9 agosto 2018, n. G10320 con cui la Regione Lazio ha approvato l’Avviso pubblico 
per la presentazione di istanze finalizzate all’assegnazione di contributi allo spettacolo dal vivo per l’annualità 
2019;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento regionale 2 agosto 2018 n. 20, la partecipazione al bando 
per l'assegnazione dei contributi è consentita agli Enti locali;
Dato atto che questa Amministrazione comunale intende partecipare al suddetto bando regionale nell’ambito 
del Paragrafo 3 -  "Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare’’ candidando a 
tal fine il progetto “Formia@live2019", allegato al presente provvedimento;

Preso atto che il suddetto progetto prevede la realizzazione di un festival musicale intitolato "Formia 
Jazz&Rock live’’, rassegna di concerti dal vivo composta da n. 10 spettacoli di musica jazz e rock che si 
terranno nel corso dell’estate 2019 presso l’area archeologica di Caposele, il parco De Curtis di Gianola ed 
altri siti di interesse storico e paesaggistico della città;

Ritenuto che, per i generi musicali di cui si compone, un mix di raffinatezza ed energia, armonia e 
dissonanza; per il target cui si rivolge, costituito da persone di età ed estrazione diverse, con uno sguardo 
particolarmente attento alla categoria dei giovani tra i 18 e i 35 anni di età, e per la capacità che dimostra di 
attrarre quote importanti di pubblico, il progetto risponde pienamente agli obiettivi esplicati in premessa;

Visti gli artt. 2 e 5 del suddetto bando ai sensi dei quali la Regione finanzia i progetti ammessi con contributi a 
fondo perduto in misura non superiore all’80% delle spese previste, entro un massimale di € 30.000,00;

Visto il quadro economico del progetto “Formia@live2019” che prevede spese per un importo complessivo di 
€ 34.200,00 di cui € 27.360,00 quale finanziamento della Regione Lazio (80%) e € 6.840,00 quale quota di 
cofinanziamento da parte del Comune (20%);

Evidenziato come la somma di € 6.840,00, indicata quale quota di cofinanziamento del Comune, in caso di 
approvazione del progetto da parte della Regione, troverà copertura al cap. 752 del bilancio, annualità 2019;

Visto il progetto “Formia@live2019”, allegato al presente provvedimento, con cui l’Amministrazione intende 
partecipare al bando di cui alla determinazione regionale 9 agosto 2018, n. G10320;

Visti:
- il Dlgs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e ss.mm;
-IID Igsn . 165/2000;
- il vigente Statuto Comunale

PROPONE

Per i motivi sopra esposti, di adottare la seguente deliberazione:

• di approvare il progetto “Formia@live2019” allegato al presente atto di cui è parte integrante e 
sostanziale;



® di partecipare all’Avviso pubblico per la presentazione di istanze finalizzate all’assegnazione di contributi 
allo spettacolo dal vivo per l’annualità 2019 di cui alla determinazione regionale 9 agosto 2018, n. G10320;

•  di dare atto che la somma di € 6.840,00, quota di compartecipazione dell’Ente pari al 20% delle spese, in 
caso di approvazione del progetto da parte della Regione, troverà copertura al cap. 752 del bilancio 2019;

» di demandare ai Responsabili dei Settori interessati gli adempimenti di competenza;

Il Dirigente 
Dott.ssa Rosanna Picano

LA GIUNTA COMUNALE
- esaminata la proposta dell'Assessore alla Cultura,

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione am m i
nistrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 
dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Visti:

- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;

- lo Statuto com unale;

- il Regolamento sull'ordinam ento degli uffici e dei servizi,

Con votazione unanim e favorevole palesem ente resa

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad 
oggetto: Avviso Pubblico Regione Lazio per spettacoli dal vivo nell’annualità 2019 -  Approva
zione progetto “FORM I@ LIVE 2019” - Determinazioni

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l’urgenza di provvedere
Visto ra.rt.134, com ma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile



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

OGGETTO : Avviso Pubblico Regione Lazio per spettacoli dal vivo nell’annualità 2019 -  Approvazione prò 
getto “FORMI@LIVE 2019” - Determinazioni.-

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione 
sottoscritti esprim ono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.-

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

Data _________________________________

IL DIRIGENTE

(apporre timbro di chi firma)

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Paola VILLA F.to Avv. Alessandro IZZI

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

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

Data 1 q p jj  ?r/.n L’ IMPIEGATO

Sig.ra MaSm^ssaiante 

Il Messo Comunale /

Sig. Giancarlo GIONTA

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

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto aH’obbligo di pubblicazione sul sito 

istituzionale delFEnte ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per Sa pubblicazione:

Il Messo Comunale 

Sig. Giancarlo GIONTA 

Data 1 0 OTT 2C13

Il Segretario Generale, visti gli atti d ’ufficio atìesta che la presente d elsberazione è di 
venuta esecutiva il_______________________________________ :p4ichè decorso il deci
mo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì,

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
L’Impiegato .
Sig.ra Maria As sii ante

Formia li, -, j  o n  ogig

li Segretario iSenerale
Avv. h/essandro IZZI

Generale
IZZI


