
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Originale
 

Atto n. 61 del 20-10-2015

 
OGGETTO:AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI E INIZIATIVE
AI FINI DELLA RACCOLTA, SISTEMATIZZAZIONE E CATALOGAZIONE DI BUONE
PRATICHE IN AMBITO CULTURALE . APPROVAZIONE FASCICOLI DI
CANDIDATURA
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di Ottobre a partire dalle ore 09:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 DE RIGHI GIUSEPPE PRESIDENTE Presente
2 CASAGRANDE VINCENZO ASSESSORE Presente
3 GARA SERENA ASSESSORE Assente
4 PANZIRONI MARCO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 1
 
 
Il DOTT. GIUSEPPE DE RIGHI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
Considerato che:

- con Det. N. G06219 del 20/05/2015 della Direzione Regionale del Lazio CULTURA E POLITICHE
GIOVANILI Area: BENCHMARKING CULTURALE E QUALITA' è stato approvato l'Avviso pubblico
per la selezione di interventi e iniziative ai fini della raccolta, sistematizzazione e catalogazione di
Buone Pratiche in ambito culturale;

-          che l’ avviso definisce le modalità e i requisiti fondamentali per la presentazione dei dossier
di candidatura di esperienze e iniziative già realizzate in ambito culturale nel territorio del Lazio, allo
scopo di dare un riconoscimento ai soggetti pubblici e privati che abbiano attuato un progetto
originale e concreto di promozione, valorizzazione e sviluppo della cultura nel territorio regionale e
abbiano creato dunque un “modello” culturale di successo;

-          che le esperienze pervenute saranno oggetto di apposita selezione e tipizzazione. Inoltre, tra
le buone pratiche individuate saranno selezionate le esperienze e gli interventi di eccellenza;

-          che l’iniziativa è finalizzata a raccogliere e mettere a confronto le migliori esperienze culturali
realizzate nel territorio regionale nella prospettiva di dotare la Regione Lazio di uno strumento
dinamico di raccolta e sistematizzazione qual è il catalogo delle buone pratiche culturali, che svolga
anche un ruolo di diffusione e promozione delle esperienze di qualità a supporto della
programmazione regionale;

-           che la raccolta e selezione delle esperienze è finalizzata a individuare buone pratiche nei
seguenti ambiti:

a) Valorizzazione, promozione e comunicazione del patrimonio culturale

b) Lavorare in rete

c) Fare impresa

d) Innovare e includere.
 

TENUTO CONTO CHE

- tra le competenze dell’Area Benchmarking Culturale e Qualità della Direzione Regionale Cultura e
Politiche Giovanili rientra la “raccolta di buone pratiche in ambito culturale sia a livello internazionale
che nazionale e regionale”, oltre che la promozione dello “sviluppo di sistemi avanzati per la
certificazione di qualità dei servizi e delle attività culturali” nonché “sulla base degli indicatori di
qualità e standard di offerta, indicazioni per il miglioramento dell'offerta culturale, tanto agli operatori
delle industrie culturali che agli enti locali”;

- l’individuazione di buone pratiche e lo scambio di informazioni sulle politiche culturali sono
costantemente incoraggiate e sostenute dall’Unione Europea quale contributo significativo ad una
governance partecipativa del patrimonio culturale;

- il Piano di Lavoro per la Cultura (2015-2018), di cui alle conclusioni adottate dal Consiglio
dell’Unione Europea e i Rappresentanti dei governi degli Stati Membri nella seduta del 25 novembre
2014, sottolinea l’importanza di disporre di “statistiche culturali affidabili, comparabili ed aggiornate
per la definizione di solide politiche culturali” e invita gli Stati Membri e la Commissione, nel rispetto
del principio di sussidiarietà, a “condividere periodicamente e tempestivamente le informazioni
relative alle politiche ed azioni dell’UE che hanno un impatto diretto ed indiretto sulle questioni e



politiche culturali”;

- il citato Piano di Lavoro per la Cultura (2015 – 2018) prevede, tra i principali strumenti e metodi di
lavoro, l’individuazione di buone prassi ed, inoltre, tra i risultati attesi, include la realizzazione di
manuali di buone prassi da destinare ai responsabili politici e istituzionali e ai soggetti ed enti
interessati;

RITENUTO CHE la raccolta e sistematizzazione di buone pratiche in ambito culturale realizzate nel
territorio regionale possa concorrere alla promozione degli orientamenti europei e nazionali, nonché
contribuire a valorizzare e a diffondere le migliori esperienze, prassi e iniziative di qualità, anche a
supporto della programmazione regionale;

- che la Comunità montana, interessata a partecipare alla selezione, ha richiesto alla PF Tecnology
srl individuata a seguito di selezione pubblica, di fornire il supporto necessario agli uffici per
presentare almeno tre esperienze positive attuate dall’ente;

-          che la suddetta società ha svolto in accordo con gli uffici l’incarico affidato e che sono stati
redatti n. 3 fascicoli di candidatura inerenti tre buone pratiche svolte nell’ente;

 Visti gli elaborati redatti;

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.

 Con voti unanimi palesemente resi

Delibera

-          di approvare i fascicoli di candidatura che allegati al presente provvedimento ne formano
parte integrante e sostanziale, riguardanti le seguenti Buone Pratiche:

-          Museumgrandtour

 -          Sistema bibliotecario predestino

-          Datamountain 2.0

-          Di inoltrare i suddetti fascicoli di candidatura alla Regione Lazio per la successiva selezione;

-          Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

 



 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 06-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Non
Necessario.
 
  
 Rocca Priora, 06-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 06-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

DOTT. GIUSEPPE DE RIGHI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 21-10-2015
 

 
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 21-10-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 


