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D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO REGIONALE  PER 
LA VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA CULTURA DEL LAZIO. APPROVAZIONE 
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO che:
- con Decreto del Sindaco n. 19 del 10/06/2020 il sottoscritto  Dott.  Marco Turriziani  risulta incaricato ad 
interim  della direzione del Servizio Cultura , Turismo e Sport;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/04/2020, è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. N. 267/2000, relativo al mandato amministrativo 
e alla programmazione operativa 2020-2022;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020-2022 ed i suoi allegati;

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 92/2020 del 19/05/2020 è stato approvato il Piano  Esecutivo 
di Gestione 2020-2022 ed il Piano della Performance;

Che la Regione Lazio con Determinazione dirigenziale della Direzione Cultura Politiche giovanili e Lazio 
creativo N° G05347 del 06.05.2020 ha approvato l'Avviso Pubblico per la valorizzazione dei luoghi della 
cultura del Lazio nell'ambito del processo di riqualificazione delle strutture culturali del Lazio che  si prefigge 
l’obiettivo di sostenere il recupero fisico delle sedi dei servizi culturali (Musei, Biblioteche e Archivi) e degli 
altri Luoghi della Cultura (Aree e Parchi archeologici, e Complessi monumentali) e il miglioramento delle 
condizioni di fruizione fisica e intellettuale del patrimonio anche attraverso lo sviluppo di modelli e strumenti 
di comunicazione e fruizione ispirati alle più recenti tecnologie digitali,  rivolto  a soggetti titolari proprietari e 
gestori dei Luoghi della Cultura;
Che il Comune di Latina  ritiene fondamentale presentare una proposta progettuale nell'ambito di tale Avviso 
che sia finalizzata alla valorizzazione del patrimonio archeologico della Città allestito nella Mostra di 
Satricum presso l’immobile sito a Borgo Le Ferriere e nell’Antiquarium Comunale presso il Procoio di Borgo 
Sabotino,  puntando su interventi in grado di mettere a “sistema” tutte le risorse umane, materiali e 
immateriali disponibili e su modelli di gestione unitaria ed integrata del patrimonio culturale, turistico e 
ambientale del territorio;
Che tale proposta progettuale andrà ad inserirsi e ad integrare una serie di azioni progettuali già messe in 
campo dalla UOC Sistema integrato dei servizi culturali e turismo e che si riferiscono alla Costituzione del 
Sistema integrato delle Città di Fondazione e al riallestimento del Museo Cambellotti, due progetti già 
finanziati dalla Regione Lazio;
Considerato che l’Amministrazione  ritiene fondamentale presentare una proposta progettuale nell'ambito di 
tale Avviso e a tal fine considera opportuno, al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione 
amministrativa, emanare, a sua volta, un avviso pubblico di manifestazione di interesse per acquisire idee 
progettuali in linea con gli obiettivi stabiliti dall'Avviso della Regione Lazio e all’interno dell’ambito progettuale 
individuato dal Servizio, nonché individuare soggetti interessati a supportare l'Ente e gli altri Soggetti 
aderenti ad un eventuale  partenariato nella definizione di un comune percorso di progettazione finalizzato 
alla presentazione di una valida proposta entro la scadenza stabilita dall’Avviso Regionale;
 
Dato atto che il presente avviso riveste uno scopo esclusivamente esplorativo ed è pertanto finalizzato a 
ricevere  manifestazioni d'interesse da parte dì soggetti che intendano sottoporre idee progettuali e/o 
supportare l’Ente nella elaborazione e presentazione di una proposta  progettuale a valere sull' Avviso 
Regionale;
 
Considerato che ricevute le manifestazioni di interesse, una commissione tecnica  procederà sulla base 
dell'esame della documentazione presentata e dei criteri stabiliti nell’Avviso pubblico  a selezionare i soggetti 



COMUNE DI LATINA

idonei a far parte del gruppo di lavoro che, di concerto con eventuali partner di progetto, procederanno alla 
redazione dell'idea progettuale da sottoporre alla Regione Lazio;
Visto l’Avviso Pubblico predisposto dalla UOC Sistemi integrati servizi culturali e turismo per l'Individuazione 
di soggetti interessati a collaborare con l'Ente alla predisposizione di una proposta progettuale a valere 
sull'Avviso Pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio;

Visti:
1 il D.Lgs. n. 267/2000;
2 il D.Lgs. n. 165/2001;
3 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
4 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011;
5 lo statuto comunale;
6 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
7 il regolamento comunale di contabilità;
8 il regolamento comunale dei contratti;
9 il regolamento comunale sui controlli interni;  

D E T E R M I N A

Di approvare l’Avviso Pubblico per l'Individuazione di soggetti interessati a collaborare con l'Ente alla 
predisposizione di una proposta progettuale a valere sull'Avviso Pubblico per la valorizzazione dei 
luoghi della cultura del Lazio, Allegato  “ A” al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;

 
Di stabilire che le manifestazioni di interesse saranno esaminate da un’apposita Commissione tecnica 

che procederà sulla base dell'esame della documentazione presentata e dei criteri stabiliti 
nell’Avviso pubblico a selezionare i soggetti idonei a far parte del gruppo di lavoro che, di concerto 
con eventuali partner di progetto, procederanno alla redazione dell'idea progettuale da sottoporre 
alla Regione Lazio;

 
Di dare atto che il presente provvedimento  NON comporta un  impegno di spesa;
 
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 

al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 
bis del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

 
Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

 
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Dirigente Responsabile  del Servizio;
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Responsabile di procedimento: Lusena Elena

Latina, 18/06/2020
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Turriziani Marco
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


