
  
  

                        COMUNE DI LATINA
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE,GIOVANILI,CULTURALI E SPORTIVE

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE, PROPOSTE E PROGETTI 
UTILI  ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI LATINA “ CITTÀ DELLA 
CULTURA DELLA REGIONE LAZIO” IN ATTUAZIONE DELLA L.R. n.17/2016

Il Dirigente 

In Esecuzione della Determinazione Dirigenziale n°          del     

Rende noto che     

Visto che in attuazione della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, Legge di Stabilità regionale 

2017, concernente il “Conferimento del titolo ‘Città della cultura della Regione Lazio’” con 

determinazione regionale n°G05602 del 28.04.2017  è stato approvato l’Avviso pubblico per il 

conferimento del titolo “Città della cultura della Regione Lazio” a valere sull’annualità 2017;

Visto che l’Avviso pubblico regionale in particolare  prevede all’’Art.8 “Criteri di valutazione e 
formazione graduatoria” :
al punto  d):  “condivisione progettuale con soggetti pubblici e privati portatori di interesse presenti sul 

territorio”;

al punto k):  “partecipazione dei cittadini nel programma di attività e nel percorso di candidatura”; 

1. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO

Il Comune di Latina  – in coerenza con gli obiettivi cui si ispira detta normativa regionale,  intende 

partecipare all’Avviso Pubblico  per il conferimento annuale del titolo di “Città della Cultura della 

Regione Lazio”   ritenendo fondamentale definire i contenuti della propria candidatura attraverso un 

processo di coinvolgimento dei cittadini, degli operatori economici, delle associazioni, di  altri enti 

pubblici e, in genere, di tutti i soggetti portatori di interessi sul territorio, nella prospettiva di rilanciare la 

Città sotto il profilo economico, sociale e culturale;

Parimenti, l'Amministrazione ritiene imprescindibile creare le condizioni per rendere attuabili i



propri programmi d'intervento, con il coinvolgimento di tutti gli operatori  interessati ad investire nello 

sviluppo, valorizzazione e tutela della città di Latina  e del suo territorio;

Atteso che per lo sviluppo della proposta progettuale è ritenuto necessario il coinvolgimento di soggetti 

che a diverso titolo possano contribuire da un lato alla formazione della proposta e dall'altro, in caso di 

attribuzione del finanziamento, a supportare l'Amministrazione Comunale nell'attuazione del progetto 

stesso.

Per tali motivi, l'Amministrazione intende invitare chiunque ne abbia interesse a presentare idee, 

proposte e progetti utili alla predisposizione della proposta di candidatura di Latina, nella 

consapevolezza che la città e il territorio sono un patrimonio comune e che la qualità della città e del 

territorio in cui viviamo è parte fondamentale della qualità della vita.

Si evidenzia che il progetto verrà attuato solo in caso di assegnazione del finanziamento.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Potranno partecipare i cittadini, gli operatori economici, le associazioni e, in genere, tutti i soggetti 

portatori di interessi sul territorio , chiunque ne abbia interesse a presentare idee, proposte e progetti 

utili alla predisposizione della proposta di candidatura di Latina

3.  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le proposte  dovranno essere trasmesse entro il giorno  25.06.2017 e  potranno pervenire secondo le 

seguenti modalità:

Consegna a mano in  busta/ confezione chiusa integra, riportante la dicitura “AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE, PROPOSTE E PROGETTI UTILI  ALLA 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI LATINA “ CITTÀ DELLA CULTURA 
DELLA REGIONE LAZIO” IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 2016/17 ”:

1)  presso l’Assessorato alla Cultura sito nel Palazzo della Cultura, Via Umberto I , 39,  004100 

LATINA (giorni di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei giorni 

martedì e giovedì anche dalle ore 15.30  alle 17.30)

2)  Invio tramite raccomandata A/R ( Busta predisposta come sopra)
3) Trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

scuolaculturasport@pec.comune.latina.it e nell’oggetto della Pec dovrà essere indicato 
“AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE, PROPOSTE E PROGETTI 



UTILI  ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI LATINA “ CITTÀ DELLA 
CULTURA DELLA REGIONE LAZIO” IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 2016/17”

Farà fede la data e l’ora del numero di protocollo apposto dall’ufficio, ai fini dell’attestazione della 

ricezione della busta/confezione entro i termini sopra indicati, ovvero in caso di PEC la data della 

ricevuta di avvenuta consegna. 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

I Soggetti interessati singolarmente o tramite il legale rappresentante potranno presentare IDEE, 
PROPOSTE E PROGETTI UTILI  alla predisposizione della proposta DELLA 
CANDIDATURA DI LATINA “ CITTÀ DELLA CULTURA DELLA REGIONE LAZIO” 
IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 2016/17.

Le proposte saranno valutate da un'apposita Commissione nominata dal Dirigente Responsabile del 

Servizio Politiche Educative, Giovanili Culturali e Sportive sulla base dei seguenti criteri:

1.  Innovatività delle iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del 

patrimonio culturale, anche al fine della promozione della crescita del 

turismo e degli investimenti nel territorio. 

20 punti

2 Coerenza dei contenuti progettuali in rapporto alla realtà culturale 

locale e alle potenzialità di sviluppo socio-economico; 

20 punti

3.Efficacia della proposta come azione culturale diretta al rafforzamento 

della coesione e della inclusione sociale;

10 punti

4. Capacità delle iniziative proposte di fare uso di nuove tecnologie; 20 punti

5.Capacità della proposta di favorire processi di rigenerazione e 

riqualificazione urbana;

10 punti

6. Capacità della proposta di incrementare l’attrattività turistica del 

territorio;

10 punti

7.Capacità del progetto di valorizzare le industrie culturali e creative e le 

relative filiere produttive;

10 punti

Saranno considerate le proposte progettuali che raggiungeranno un punteggio minimo di 70 punti.

Le risultanze della attività di valutazione della Commissione non daranno vita ad una graduatoria ma  

saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Latina. 



È facoltà del Comune, ai sensi della Legge 241/1990, richiedere eventuale documentazione integrativa a 

maggiore dettaglio della proposta progettuale presentata.

È altresì facoltà del Comune, a suo insindacabile giudizio e senza che gli interessati possano sollevare 

eccezioni e/o pretendere indennità, decidere di non procedere a promuovere e sostenere la 

realizzazione di alcuna iniziativa se ritiene che non vi siano garanzie dell’efficacia della stessa. 

5.TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e la gestione del 

procedimento amministrativo relativo al presente avviso  e saranno depositati presso il Comune di 

Latina, Settore Servizio Politiche Educative, Giovanili Culturali e Sportive.

6. PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 

Il presente avviso  è disponibile su www.comune.latina.it

Eventuali integrazioni e/o modifiche al presente avviso, saranno pubblicate sul suddetto sito. 

Per altri chiarimenti e informazioni inerenti l’Avviso  potrà essere contattato il Servizio Politiche 

educative, culturali, giovanili e sportive  agli indirizzi di posta elettronica: 

scuolaculturasport@comune.latina.it. e  scuolaculturasport@pec.comune.latina.it

 oppure contattando il Servizio medesimo al seguente numero telefonico: 0773/ 652618

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Funzionario Avv. Elena Lusena  

7.  NORMA FINALE

La partecipazione al presente Avviso non costituisce per l'Amministrazione obbligo di riconoscimento 

di eventuali pretese economiche in corso di accoglimento della proposta. 

Il DIRIGENTE 

Dott.ssa Grazia De Simone


