
                                            

AVVISO PUBBLICO 

Patto di collaborazione complesso per la cura e rigenerazione del Parco Berlinguer 

Manifestazione d’interesse per la partecipazione all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi agli enti locali per 
la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 10/2019”, 

pubblicato dalla Regione Lazio, mediante la formulazione di un Patto di collaborazione complesso per la cura e 
rigenerazione del Parco Berlinguer. 

Oggetto del bando 

Il Comune di Latina, avendo preso visione dell’”Avviso Pubblico per la concessione di contributi agli enti 
locali per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni, ai sensi dell’art. 9 della 
L.R. n. 10/2019” approvato dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. G05367 del 4 maggio 
2022 (pubblicata sul BUR N. 38 del 5 maggio 2022), come rettificata con determinazione n. G05629 del 9 
maggio 2022 (pubblicata sul BUR N. 40 del 10 maggio 2022), alla luce del “Regolamento comunale sulla 
collaborazione tra cittadini, cittadine e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma 
condivisa dei beni comuni”, approvato dal Consiglio Comunale con DCC n. 113 del 28/12/2017, vista la nota 
di indirizzo prot. 107735/2022 del 03/06/2022, ritiene opportuno candidare al suddetto Avviso regionale un 
nuovo Patto di collaborazione complesso con una proposta progettuale che abbia come obiettivo la cura, 
conservazione, manutenzione e rigenerazione di “Parco Berlinguer”, sviluppando al contempo, interventi di 
inclusione e coesione sociale. 

Finalità 

Il presente Avviso pubblico è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per la partecipazione 
all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione d’interventi di 
amministrazione condivisa dei beni comuni, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 10/2019”, pubblicato dalla 
Regione Lazio. 

Soggetti destinatari 

Possono rispondere al presente Avviso, i cittadini e le cittadine, singolarmente o in forma associata (anche 
informale) già in precedenza costituita o definita ad hoc per rispondere al presente Avviso, che intendono 
sviluppare un Patto di collaborazione complesso, con l’obiettivo di svolgere interventi di cura, 
rigenerazione e gestione in forma condivisa del bene comune individuato dall’Amministrazione comunale, 
ovverosia l’ambito di Parco Berlinguer. 

Oggetto delle Proposte progettuali 

In coerenza con l’Avviso Pubblico della Regione Lazio, la proposta progettuale dovrà riguardare gli ambiti e 
le tipologie d’intervento identificate all’art. 4 dello stesso Avviso, in particolare l’oggetto principale sarà: 

a) ambito: conservazione e manutenzione di piazze… oggetto di attività di rigenerazione urbana…” 
a.1) interventi di rigenerazione, recupero e manutenzione, finalizzati a favorire attività di 
promozione culturale e integrazione sociale, a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici e ad 
assicurare la fruizione collettiva degli stessi, ivi compresi gli interventi di recupero e manutenzione 
delle piazze situate in zone limitrofe a scuole di ogni ordine e grado, al fine di rafforzare il legame 
tra le giovani generazioni e il territorio;  
a.2) interventi di cura e abbellimento di elementi di decoro urbano;  
a.3) azioni a contrasto del vandalismo grafico (interventi di pulizia, imbiancatura); 
a.7) interventi di recupero e manutenzione di strutture sportive pubbliche;” 
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Spesa complessiva della proposta progettuale 

L’Amministrazione comunale intende presentare richiesta di contributo per un importo pari a € 40.000,00, 
con un cofinanziamento comunale pari a € 20.000,00. Il contributo di € 40.000,00 è suddiviso in spese di 
parte corrente, per un massimo di € 20.000,00, e spese di parte capitale, per un massimo di € 20.000,00. 

Termine per la presentazione delle proposte 

La proposta di Patto di collaborazione complesso può essere presentata entro dieci giorni dalla 
pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del Comune di Latina e quindi entro e non oltre le 
ore 12:00 del 22/06/2022. 

Modalità di presentazione delle proposte 

Le proposte dovranno essere inviate esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it e 
dovranno essere compilate a pena di esclusione, come segue: 

1. Modello di domanda (allegato al presente Avviso) compilato e sottoscritto da tutti i proponenti la 
proposta di Patto. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) Relazione illustrativa del progetto, sottoscritta da tutti i proponenti che si intende realizzare, da 

redigere sulla base dell’ALLEGATO 1 del presente Avviso, in analogia all’Avviso della Regione Lazio, 
avente almeno i seguenti contenuti: 

 analisi del contesto di riferimento;  
 tempi di realizzazione, comunque non superiori ad un anno dalla data di ammissione a 

finanziamento;  
 - descrizione analitica del progetto e delle attività da realizzare, con un focus specifico sulle 

attività svolte dalla cittadinanza attiva e sulle relative modalità di coinvolgimento, in 
coerenza con quanto previsto dallo schema di patto di collaborazione, nonché sui reciproci 
impegni dei sottoscrittori;  

 identificazione degli obiettivi perseguiti/risultati attesi;  
 cronoprogramma di esecuzione, contenente gli interventi e le attività;  
 indicazione degli eventuali permessi e/o autorizzazioni/consensi/nulla osta necessari per la 

realizzazione dell’intervento;  
 il piano economico-finanziario, con l’indicazione della spesa complessivamente prevista per 

la realizzazione del progetto, del dettaglio delle spese e relativa suddivisione in spese di 
parte corrente e spese in conto capitale, del contributo regionale richiesto nei limiti di 
quanto previsto dall’articolo 5 del suddetto Avviso regionale; 

b) Atto di impegno, firmato da tutti i proponenti, in caso di concessione del contributo a sottoscrivere 
il Patto di collaborazione di cui all’art. 6, comma 9, lettera c), dell’Avviso Pubblico per la 
concessione di contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei beni 
comuni (ALLEGATO 2); 

c) Impegno sottoscritto dai proponenti a produrre all’Amministrazione comunale, nelle modalità 
previste dall’Avviso della Regione Lazio, la documentazione necessaria a rendicontare le attività ed 
in particolare le spese sostenute di cui all’art. 10 del suddetto Avviso regionale; 

d) Accettazione delle clausole previste all’art. 11 dell’Avviso regionale inerente le “Variazioni 
progettuali – Revoca o riduzione dei contributi”. 



                                            

Valutazione delle proposte 

Al fine di valutare le proposte pervenute, sarà nominata apposita commissione che procederà ad istruire le 
domande pervenute e ad valutare i contenuti delle proposte secondo i seguenti criteri di valutazione: 
 
Adeguata descrizione del progetto e adeguata stesura della proposta di patto di collaborazione 
(in coerenza con le linee guida regionali), coerenza con il concetto di amministrazione condivisa 
di beni comuni e adeguata descrizione dei percorsi e degli strumenti di partecipazione dei 
cittadini attivi 

35 

Grado di fattibilità tecnica, sostenibilità economica e finanziaria del progetto e del patto di 
collaborazione 

15 

Attitudine a garantire un maggior livello di vivibilità sul territorio interessato, promozione di 
attività di diffusione di buone pratiche e di comportamenti virtuosi, capacità di generare 
opportunità di inclusione attiva  

15 

Integrazione con iniziative già in corso, al fine di perseguire il radicamento del modello 
dell’amministrazione condivisa sul proprio territorio 

5 

Opportunità di animazione dei luoghi pubblici e di sensibilizzazione della cittadinanza sui beni 
comuni 

5 

Accuratezza del piano finanziario, contenente indicazione della spesa complessivamente 
prevista per la realizzazione del progetto, del dettaglio delle spese e relativa suddivisione in 
spese di parte corrente e spese in conto capitale, del contributo regionale richiesto nei limiti di 
quanto previsto dall’articolo 5 dell’Avviso regionale 

25 

Totale 100 

Durata 

Le attività finanziate con il contributo regionale devono essere realizzate entro un anno dalla concessione 
del contributo. 

Controlli 

Si specifica che in caso di selezione della proposta da parte del Comune e concessione del contributo, la 
Regione Lazio e/o LAZIOcrea S.p.A. potrà effettuare in ogni momento sopralluoghi per verificare lo stato di 
conservazione e di manutenzione dei beni comuni oggetto di contributi.  

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si deve comunque fare riferimento a tutto ciò 
disposto dall’ Avviso pubblico approvato dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. 
G05367 del 4 maggio 2022 (pubblicata sul BUR N. 38 del 5 maggio 2022), come rettificata con 
determinazione n. G05629 del 9 maggio 2022 (pubblicata sul BUR N. 40 del 10 maggio 2022). 

Informazioni e contatti 

L’unità organizzativa competente in ordine al procedimento disciplinato dal presente Avviso è l’Unità 
tecnica per l’amministrazione condivisa, presso il Servizio Relazioni Istituzionali. 

Dirigente, Arch. Micol Ayuso 
Responsabile: Dott.ssa Teresa Faticoni 
sede: Piazza del Popolo, 1 
email: partecipazione@comune.latina.it 
tel: 0773652477 

 



                                            

Allegati: 

Avviso Regione Lazio 

00 Modello di Domanda 

01 Allegato 1: Modello di Relazione illustrativa del progetto da compilare e sottoscrivere da tutti i 
proponenti 

02 Allegato 2: Atto di impegno, sottoscritto da tutti i proponenti, in caso di concessione del contributo a 
firmare il Patto di collaborazione di cui all’art. 6, comma 9, lettera c), dell’“Avviso Pubblico per la 
concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei 
beni comuni, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 10/2019”, pubblicato dalla Regione Lazio per la concessione di 
contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni. 


