
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 105 DEL 22-07-2022

OGGETTO: Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo.
Approvazione avviso di manifestazione di interesse.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 SOCIALE CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
AREA 7 SOCIALE

CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

s.m.i., in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII n. 54 del 5 aprile 2022 - prot. n.

34405 del 5 aprile 2022;

Premesso che

la Regione Lazio - Direzione Cultura e Lazio Creativo - Area Spettacolo dal Vivo con determinazione

n. G08502 del 30/06/2022 ha approvato un avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione

del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo;

le iniziative finanziabili dalla Regione Lazio devono essere volte alla valorizzazione dei beni culturali del

Lazio attraverso eventi di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza), in grado di rappresentare un

richiamo per fruitori esterni e di animare la vita culturale e sociale delle comunità locali;

gli spettacoli dal vivo devono promuovere la fruizione dei beni culturali del territorio e la valorizzazione

delle Città di Fondazione;

il contributo regionale non può superare l’80% dei costi ammissibili ed è comunque correlato alla

valutazione del progetto presentato dai richiedenti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Punteggio Contributo massimo

da 35 a 40 punti € 10.000,00

da 41 a 45 punti € 15.000

da 46 a 50 punti € 20.000

da 51 a 55 punti € 25.000

da 56 a 60 punti € 30.000

è intenzione dell’Amministrazione partecipare all’avviso pubblico di cui sopra predisponendo un

progetto da sottoporre alla Regione Lazio, che abbia le seguenti caratteristiche:

programmazione di almeno 10 spettacoli dal vivo (rappresentazioni di teatro, musica, danza);-

gli spettacoli dovranno prevedere l’ingresso a titolo gratuito per gli spettatori;-

gli spettacoli dovranno essere realizzati entro il 30 settembre 2023 (almeno n. 3 spettacoli nel-



2022 ed almeno n. 7 spettacoli nel 2023);

gli spettacoli dovranno essere realizzati in piazza G. Matteotti, piazza 2 Giugno e nel Teatro-

Imperiale.

la spesa complessiva per la realizzazione degli eventi non potrà eccedere € 20.000,00.-

si intende procedere all’individuazione, mediante avviso di manifestazione di interesse, di un operatore

che progetti in dettaglio le attività predette;

solo in caso di ammissione a contributo della Regione Lazio, si procederà ad affidamento per la

realizzazione del progetto al soggetto individuato;

Visti

il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

lo Statuto del Comune e il vigente Regolamento di contabilità;

l’art. 147 -bis del TUEL che prevede "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase

preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.";

Rilevato

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 1° giugno 2022 è stato approvato il D.U.P.

2022-2024;

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 1° giugno 2022 è stato approvato il bilancio di

previsione 2022-2024;

che con deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 23 giugno 2022 è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) ed il Piano delle performance anno 2022;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Di indire un avviso pubblico per manifestazione di interesse, volto ad individuare un progetto

per la valorizzazione dei beni culturali attraverso eventi di spettacolo dal vivo (teatro, musica,

danza), al fine di sottoporre alla Regione Lazio una domanda di finanziamento contenente la

proposta progettuale individuata;.



Di approvare l’avviso pubblico per invito a presentare progetti per le attività descritte in

premessa (corredato di modello per domanda di partecipazione, di modello per la proposta

progettuale e di informativa per la tutela del trattamento dei dati personali) allegato alla presente a

formarne parte integrante e sostanziale;

Di demandare a successivo atto l’eventuale accertamento delle entrate e l’impegno di spesa;

Di dare atto, quindi

che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, atteso che non

comporta, allo stato, impegno di spesa o diminuzione di entrata;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali, secondo

le disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 93/2014.

Guidonia Montecelio, 22-07-2022 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 511 del 22-07-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 2542

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
22-07-2022

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


