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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI CULTURALI IN PROVINCIA
DI PROSINONE. PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE "LA CUL
TURA FA SISTEMA 2019"

L'anno duemila diciannove, il giorno sedici del mese di luglio alle ore 15:00 in Picinisco e nell'apposita sala
delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

SCAPPATICCI^^^^^^
lONTA Simone

ÌACÒBÒNÈ Fabio

Sindaco X
Vice Sindaco X

Assessore X

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappatìccì
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Monta Gargano

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Amministrativo "COSTITUZIONE
DEL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI CULTURALI IN PROVINCIA DI PROSINONE. PARTECIPA

ZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE "LA CULTURA FA SISTEMA 2019"

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

CONSIDERATO, altresì, che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;

VISTA la Legge 142/1990 come recepita con L.R. 48/91;

VISTE le LL.RR. 44/9, 7/92, 26/93 e 30/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del pre
sente atto, corredata dei pareri su di essa espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.l42 come
recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i) L.R. 11.12.1991 n. 48;

2. DI DARE ATTO che tutti i punti della proposta di deliberazione redatta ai sensi dell'art. 53 della legge 8
giugno 1990 n. 142 si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono unico ed
intero dispositivo:

3. DI DARE mandato all'ufficio competente per i successivi adempimenti;

4. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente ese
guibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Parere dì regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione G.C.
il Responsabile del servizio amministrativo dichiara parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 dei D.
Lgs. n. 267/2000
Picinisco,

Il Responsabile Del Servizio Amministrativo
f  Anna Tullio

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione G.C.
11 Responsabile del servizio economico-finanziario dichiara parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. n. 267/2000
Picinisco.

Il Responsabile Del Servizio Economico-Finanziario
Monia Gargano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che, in relazione alle politiche regionali di valorizzazione del patrimonio culturale e di razionalizzazione
delle risorse disponibili, tese ad incentivare il coordinamento in rete dei servizi culturali del territorio, l'Ente ha
partecipato all'iter costitutivo di un Sistema Integrato di Servizi Culturali nella Provincia di Prosinone, intrapreso dal
Comune di Prosinone con il supporto dell'Area Servizi Culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della
Cultura della Regione Lazio, come da nota prot. n. 7151 deir8.02.2019 acquisita al prot. dell'Ente con n. 3279 del
24/07/2019;

RICHIAMATO il Protocollo d'Intesa, elaborato a seguito degli incontri svoltisi in data 14 febbraio e 7 marzo scorsi,
sottoscritto da sedici Comuni, oltre che dalla Diocesi di Prosinone-Veroli-Perentino, da Associazioni e soggetti privati
del territorio, come da documentazione trasmessa alla Regione Lazio con nota prot. n. 17284 del 26.03.2019 in
relazione ai pregressi avvisi pubblici regionali per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio e "L Impresa fa
cultura", entrambi pubblicati sul Bollettino Ufficiale n. 104 del 27.12.2018 e caratterizzati da meccanismi di
premialità e di priorità riservati agli aderenti ai sistemi già riconosciuti o inseriti in sistemi territoriali neo costituiti o
costituendi:

TENUTO CONTO:

-  che la Regione Lazio, con determina dirig. n. G08876 del 01.07.2019 ha approvato l'ulteriore avviso "La Cultura
fa Sistema 2019" (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 53 del 2.07.2019 - Supplemento n. 1 - da qui in avanti
Bando Sistemi 2019) che prevede un investimento complessivo di 1.000.000,00 di euro a favore dei sistemi
museali, bibliotecari, archivistici e integrati, comprese le Nuove aggregazioni di servizi culturali formalizzate in
Sistema attraverso atti pubblici ed in possesso dei requisiti indicati nel Piano triennale (Bando Sistemi 2019, Art.
3 - Soggetti beneficiari dei contributi, comma 3):

-  che l'investimento regionale di cui sopra è finalizzato a valorizzare i sistemi di servizi culturali già costituiti e
incoraggiare nuove strategie di sistema, oltre che ad evidenziare il ruolo di musei, biblioteche e archivi storici
quali servizi essenziali di una comunità e di un territorio, ad accrescere il numero degli utenti...
incoraggiandone la fruizione continuativa quale parte integrante della vita comunitaria, a migliorare e ampliare
l'accessibilità dei servizi culturali..., a coinvolgere le associazioni e le comunità locali nella programmazione
delle attività culturali, ad utilizzare spazi e luoghi non tradizionali per le attività di divulgazione culturale ...
(Bando Sistemi 2019, Art. 2 - Finalità dell'avviso pubblico)',

OSSERVATO CHE il contributo regionale è pari al 90% della spesa ritenuta ammissibile in relazione a tre possibili
fasce di finanziamento rapportate al numero dei musei e delle biblioteche accreditati in OMR e OBR e degli archivi
storici comunali in possesso dei requisiti indicati nel Piano Triennale per l'adesione ad un sistema archivistico
(40.000,00 euro fino a sei, 70.000 euro da sette a dieci, 100.000 euro più di dieci - Bando Sistemi 2019, Art. 6 - Entità
del finanziamento)',
POSTO IN EVIDENZA che, al fine di permettere la partecipazione del Sistema Integrato di Servizi Culturali in
Provincia di Prosinone all'avviso regionale in atto, riservato ai sistemi già accreditati e alle nuove aggregazioni,
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occorre procedere alla sua costituzione formale, allineandolo alla programmazione triennale e annuale come articolata
nel nuovo Piano regionale 2019-2021 di cui alla delibera di Consiglio Regionale n, 3-2019 che prevede, come nel caso
del bando in oggetto, l'investimento di risorse specifiche per il sostegno delle azioni sistemiche di valorizzazione del
patrimonio culturale:
VISTO l'accordo istitutivo e il relativo disciplinare definiti in modalità partecipata e trasmesso con nota prot. n.
39050 del 23.07.2019, acquisita al prot. dell'Ente con n. 1443/2019, in esito all'incontro svoltosi in data 18 luglio
scorso (Allegato A);
Richiamati i criteri enucleati nel Piano regionale 2019-2021 per la costituzione dei sistemi integrati sovracomunali e
gli standard minimi valevoli per l'accreditamento dei medesimi da parte della Regione Lazio;
Richiamato, altresì, l'art. 15 della L. n. 241-1990 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di
stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune:
Considerato che per la partecipazione all'avviso regionale in oggetto occorre assicurare una compartecipazione
complessiva pari al 10% della spesa ritenuta ammissibile e che l'Ente, in caso di ammissione a finanziamento del
progetto di sistema, si impegna a versare all'Ente capofila la quota di compartecipazione prevista, il cui ammontare
sarà definito in relazione al numero dei Comuni partecipanti, alle fasce di finanziamento regionale di cui sopra e in
proporzione al numero degli abitanti:
Visto lo Statuto del Comune di Picinisco:

PROPONE

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate e confermate, l'accordo istitutivo del
Sistema integrato di Servizi Culturali in Provincia di Prosinone e il relativo disciplinare che, allegati al presente atto,
ne formano parte integrante (Allegato A):
DI DELEGARE il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a sottoscrivere la dichiarazione di adesione
al Sistema Integrato di Servizi Culturali in Provincia di Prosinone, denominato SIFCultura. Ente capofila il Comune
di Prosinone:

DI DELEGARE il Sindaco, sempre in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a sottoscrivere la delega all'Ente
capofila per la partecipazione al bando regionale "La Cultura fa Sistema 2019", con l'impegno di versare al
medesimo, in caso di ammissione a finanziamento del progetto, una quota di compartecipazione contenuta entro il
limite massimo di euro;

4. disporre l'inoltro di tali dichiarazioni al Comune di Prosinone con le modalità ed entro il termine indicati con nota
prot. n. 39050 del 23.07.2019;
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f/to Scappaticci Marco
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f/to Dott.ssa Gargano Monia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 32 L.18/06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

N. Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, in data 0'^ A ai sensi dell'art. 32 della Legge
18/06/2009 n. 69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267
viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

La presente deliberazione il giorno è copia conforme all'originale.
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