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1.  INTRODUZIONE 
 
 
Il Programma operativo Annuale 2009-2010 (di seguito POA 2010) è il programma 
con il quale l’Ente Montano attua annualmente le previsioni generali del vigente Piano 
di Sviluppo Socio Economico 2001/2006. 
 
Il documento programmatico da cui derivano le azioni inserite nei diversi POA è 
dunque il Piano di Sviluppo Socio Economico 2001-2006.  
 
I Piani attuati a partire dal 2003 hanno adottato una procedura innovativa e ormai 
consolidata riferita sia alle modalità di progettazione che di attuazione.  
 
In ordine alle modalità di attuazione si è scelto di inserire nei Piani sia interventi 
specifici come ad esempio il recupero delle facciate nei centri storici; sia progetti più 
articolati così detti di sistema come ad esempio l’Attivazione del Sistema Fieristico 
della Comunità Montana.  
 
In ordine alle modalità di attuazione due sono le forme prevalenti:  

1) il bando ad evidenza pubblica per le azioni che generalmente prevedono un 
cofinanziamento a carico del beneficiario , sia esso impresa , privati cittadini o 
enti pubblici;  

2) azioni a gestione diretta a carico della Comunità montana o di proprie 
derivazioni (es Sistema museale e bibliotecario) . 

 
L’attuazione dei Piani (specie a partire dal POA 2003) è stata gestita attraverso l’Area 
dello Sviluppo Socio economico che svolge principalmente le seguenti basilari funzioni: 
 

1) controllo e attuazione del PSSE;  
2) promozione e gestione di iniziative di sistema; 
3) promozione dei servizi associati; 
4) promozione di azioni in risposta ai bandi degli Enti sovraordinati. 
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2.  POA 2009-2010: PROVENIENZA DEI FONDI ATTIVABILI 
 
 
Le risorse previste per il  POA 2010 derivano dall’assegnazione da parte della Regione 
Lazio dei fondi dello Stato a favore delle comunità montane. 
Alla Comunità montana Castelli romani e Prenestini sono state assegnate risorse pari 
a Euro 154.169,58. 
 

Questa dotazione di fondi, mediante la procedura attuativa che prevede per talune 
azioni il cofinanziamento dei beneficiari, è in grado di “attivare” sul territorio una 
somma totale pari a € 212.419,58 a fronte dello stanziamento di risorse iniziale . 
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3.  IL POA 2010 E LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER I 
SERVIZI CULTURALI  
 
 
Il POA 2010 dovrebbe costituire l’ultimo Programma Operativo Annuale prima della 
nuova stesura del PSSE 2007- 2013. Tale incertezza è dovuta alla situazione 
programmatoria e legislativa attorno al tema del mantenimento o soppressione delle 
Comunità Montane che ha impedito ad oggi la stesura del nuovo Piano di Sviluppo 
Socio Economico  2007-2013. 
 
Sebbene l’indeterminatezza del quadro normativo rappresenti un limite oggettivo alla 
capacità di programmazione dell’ente, alcune buone prassi che la Comunità montana 
adotta ormai permanentemente - quali ad esempio - l’azione di ascolto permanente 
volto a rilevare i bisogni delle comunità locali;  l’attenzione costante a nuove azioni 
per il sostegno allo sviluppo del territorio locale, consente, nonostante tutto, di 
formulare interventi e progetti aderenti alle istanze del territorio.  
 
In questo ambito prende corpo la proposta per il POA 2010 dedicata interamente ai 
Servizi culturali svolti in forma associata coerente all’Asse 2 del PSSE “Strategia di 
Coltivazione dell’appartenenza” in particolare con l’azione 2.2.c Sostegno allo sviluppo 
dei servizi culturali.  
 
La Comunità montana in attuazione della suddetta azione si è impegnata, a partire dal 
2003, nella creazione e valorizzazione dei servizi culturali secondo le prescrizioni 
indicate dalla specifica normativa regionale di riferimento la Legge Regionale n. 42/97 
in particolare per quanto riguarda i sistemi mussali e bibliotecari.  
 
Il primo sistema ad essere costituito è stato il sistema museale 
www.museumgrandtour.it  
L’anno successivo è stata promossa l’istituzione del sistema delle biblioteche 
prenestine.  
 
I due sistemi, nel corso degli anni si sono ampliati , hanno strutturato una serie di 
servizi in forma associata, hanno qualificato l’offerta di prodotti culturali sul patrimonio 
culturale locale, hanno consolidato la propria rete gestionale, decisionale e scientifica 
ed infine hanno svolto efficaci azioni di animazione culturale. 
 
A partire dai risultati ottenuti e consolidati da entrambi i sistemi, di seguito 
schematicamente descritti, prende spunto l’idea di basare la strategia di questo Piano 
operativo sul potenziamento dei servizi culturali di cui la Comunità montana è capofila 
ed attualmente organizzati attraverso il Sistema Bibliotecario dei Monti Prenestini e il 
Sistema museale territoriale MuseumGrandTour.  
 
Questo esercizio di valorizzazione ha anche l’obiettivo di valutare il passaggio 
successivo che conduce alla definizione di un unico Sistema Integrato dei Servizi 
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Culturali di cui possano far parte anche gli archivi storici  e che si basa  sulla 
integrazione  dei due sistemi già esistenti.  
 
Anche sotto l’aspetto gestionale l’evoluzione naturale dei due sistemi conduce verso 
una forma autonoma di gestione unificata delle due organizzazioni magari sviluppando 
la fattibilità di una fondazione, istituzione o altre forme previste dalla normativa. 
 
Tale orientamento, è , tra l’altro,  sollecitato anche dalla programmazione regionale 
(Legge Regionale n. 42/97 – Schema del piano Settoriale dei Servizi Culturali) che 
dopo aver sostenuto in questi anni la creazione e lo sviluppo dei sistemi museali e 
bibliotecari della Regione Lazio ha oggi l’obiettivo di elevare il livello sistemico dei 
servizi culturali  per quantità, qualità e varietà .   
Un Sistema Integrato dei Servizi Culturali (ovvero musei , biblioteche e archivi storici) 
rappresenta dunque l’evoluzione massima auspicabile.  
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4.  SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE MUSEUMGRANDTOUR  
ATTIVITÀ SVOLTE  2003 - 2009 
 
Anno: 2003 

Titolo progetto: partecipazione alla 39° Settimana della Vita Collettiva 

Obiettivi: presentazione pubblica del Sistema Museale Territoriale 

Descrizione attività: nell’ambito della Fiera è stato allestito uno stand informativo ed organizzato un 
convegno di presentazione del Sistema Museale Territoriale. 

Importo progetto: € 4.146 

Risultati: è stato contattato ed informato un vasto pubblico interessato al turismo scolastico, sociale e 
religioso 

 

Anno: 2004 

Titolo progetto: Guida di Sistema 

Obiettivi: promuovere il Sistema Museale e quindi favorire la conoscenza dei musei aderenti alla rete  

Descrizione attività: realizzazione di una guida breve che è stata presentata ufficialmente presso il 
Vittoriano a Roma nell’ambito della Settimana della Cultura. Ad una diffusione sul territorio di riferimento del 
Sistema, è seguita la distribuzione della guida presso un pubblico più vasto mediante l’utilizzo del periodico 
TrovaRoma. 

Importo progetto: € 24.000 

Risultati: veicolazione di n. 100.000 copie della guida sul territorio provinciale 

 

Anno: 2005 

Titolo progetto: Mappatura offerta didattica  

Obiettivi: ottenere informazioni aggiornate su specifiche caratteristiche dai musei della rete 

Descrizione attività: è stata commissionata una ricerca che ha monitorato la funzione espositiva, l’attività 
didattica e i rapporti che ciascun istituzione ha stabilito con il territorio 

Importo progetto: € 5.000 

Risultati: un’analisi delle specificità e potenzialità dei musei e del sistema da utilizzabile come base per la 
progettazione 

 

Anno: 2005 

Titolo progetto: “Sistemi Museali reLazionati. Esperienze a confronto” 

Obiettivi: promuovere un momento di riflessione e discussione tra gli addetti ai lavori  

Descrizione attività: organizzazione di un convegno a livello regionale  

Importo progetto: € 4.407 
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Risultati: stabilito un dialogo e un rapporto di collaborazione con gli altri sistemi museali del Lazio 

 

Anno: 2005 

Titolo progetto: avvio “Centro di documentazione sul Grand Tour” 

Obiettivi: avviare ricerche e studi finalizzati alla creazione di un Centro di documentazione 

Descrizione attività: è stata commissionata una ricerca ad un gruppo di lavoro 

Importo progetto: € 13.107 

Risultati: una raccolta sistematica delle fonti storiche del Grand Tour da utilizzare per la realizzazione di 
mostre, eventi e per altre modalità di divulgazione 

 

Anno: 2006 

Titolo progetto: partecipazione IX Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 

Obiettivi: favorire la conoscenza del patrimonio archeologico del territorio 

Descrizione attività: nell’ambito della Borsa è stato allestito uno stand informativo ed organizzato il 
convegno “Beni culturali e sviluppo locale: le proposte dei parchi archeologici di Tuscolo e Gabii” 

Importo progetto: € 9.000 

Risultati: è stato contattato ed informato un vasto pubblico interessato al turismo archeologico  

 

Anno: 2006 

Titolo progetto: “La rete dei sistemi museali in Italia: realtà e prospettive” 

Obiettivi: promuovere un momento di riflessione e discussione tra gli addetti ai lavori 

Descrizione attività: organizzazione di un convegno a livello nazionale 

Importo progetto: € 5.593 

Risultati: stabilito un dialogo e un rapporto di collaborazione con altri sistemi museali  

 

Anno: 2006-2008 

Titolo progetto: “Realizzazione di un sistema informativo e di prodotti scientifici-didattici divulgativi per il 
Sistema Museale Territoriale Castelli Romani e Prenestini” 

Obiettivi: favorire la conoscenza delle strutture aderenti al Sistema Museale e il patrimonio culturale del 
territorio anche attraverso strumenti di divulgazione innovativi 

Descrizione attività: è stato realizzato un nuovo portale internet, una collana editoriale comprendente 
dodici titoli (una guida generale al territorio, tre guide tematiche e otto guide monografiche), del materiale 
promozionale e un DVD multimediale per la scoperta del territorio 

Importo progetto: € 800.000 

Risultati: il Sistema si è dotato di una serie di prodotti scientifici e divulgativi attraverso i quali promuove la 
propria attività (portale internet e materiale divulgativo), fa conoscere il proprio patrimonio culturale (collana 
editoriale e DVD) e che saranno di anno in anno implementati  
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Anno: 2008 

Titolo progetto: “Incontri nella campagna romana” 

Obiettivi: favorire  momenti di approfondimento sui principali avvenimenti storici e culturali che hanno 
segnato il territorio con particolare riguardo al coinvolgimento degli studenti delle scuole medie superiori e 
delle università.  

Descrizione attività: sono state organizzate sei conferenze in altrettanti musei aderenti alla rete, tenute 
da studiosi di fama 

Importo progetto: € 19.100 

Risultati: numerosa partecipazione di studenti e pubblico a ciascun appuntamento; consolidamento del 
ruolo di attore   

 

Anno: 2008-2009 

Titolo progetto: merchandising Museumgrandtour 

Obiettivi: consolidare il nome e l’immagine del Sistema Museale 

Descrizione attività: è stata realizzata una linea di oggetti a marchio museumgrandtour con degli 
espositori personalizzati ed organizzato un servizio di deposito, stoccaggio e distribuzione del materiale 

Importo progetto: € 93.071,40 

Risultati: il merchandising è in vendita nei musei della rete dotati di bookshop nonché in altri punti vendita 
appropriati 

 

Anno: 2008-2009 

Titolo progetto: promozione dei nuovi prodotti Docup 

Obiettivi: promuovere i risultati del lavoro svolto e favorire la più ampia conoscenza e diffusione dei 
prodotti realizzati 

Descrizione attività: a conclusione del progetto è stato organizzato un evento di presentazione a cui sono 
seguite delle presentazioni espressamente dedicate alle tre guide tematiche e una campagna di promozione 
e comunicazione con la veicolazione della nuova guida breve attraverso il quotidiano Repubblica ed il 
settimanale L’Espresso. È stato stipulato un accordo con la casa editrice per la ristampa e distribuzione sul 
territorio nazionale della collana editoriale ed avviata una distribuzione sul territorio presso scuole, 
biblioteche, amministrazioni pubbliche ed associazioni 

Importo progetto: € 32.360 

Risultati: sono state distribuite 100.000 copie della nuova guida breve, contattato ed informato un vasto 
pubblico composto anche di addetti ai lavori 

 

Anno: 2009-2010 

Titolo progetto: guide cartonate per ragazzi 

Obiettivi: offrire ai giovani visitatori dei musei e alle loro famiglie un nuovo strumento per la lettura e 
comprensione delle collezioni museali e per la conoscenza delle ricchezze del territorio 
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Descrizione attività: è stata realizzata una collana di quattro volumi dedicate ai quattro tematismi del 
sistema, che è stata presentata ufficialmente nell’ambito dell’8a Fiera Nazionale della Piccola e Media 
Editoria, in collaborazione con la casa editrice; i volumi sono stati distribuiti e messi in vendita presso i 
bookshop dei musei ed è in corso la distribuzione presso le scuole del territorio. Per il nuovo anno è previsto 
un evento che coinvolga tutte le scolaresche del territorio  

Importo progetto: € 60.000 

Risultati: in corso di attuazione 
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5.  SISTEMA BIBLIOTECARIO PRENESTINO  ATTIVITÀ 
SVOLTE  2004 - 2009 
 
Anno: 2004-2006 (fase di avvio del sistema bibliotecario) 
 

Creazione entità base bibliografiche nel data base (modulo Sebina per ogni biblioteca) € 1.800,00 

Formazione per il personale delle biblioteche € 5.000,00 

Catalogazione libri nuovi € 6.200,00 

Servizio distribuzione del materiale catalogato € 2.000,00 

Aggiornamento sito web € 3.000,00 

 
Anno: 2007-2009   
 

Upgrade annuale a Modulo Sebina € 2.800,00 

Hosting, monitoraggio e traffico Opac su web  € 1.480,00 

Aggiornamento sito internet  € 2.500,00 

Catalogazione libri nuovi € 2.000,00 

Servizio di prestito interbibliotecario e distribuzione del materiale catalogato € 9.100,00 

 

CATALOGAZIONE LIBRI 

Anno 2004-2005 
 

BIBLIOTECA Volumi catalogati 
2004 

Volumi catalogati 
2005 

Cave 0 1100 

Gallicano 200 1200 

Genazzano 2500 4800 

Palestrina 1950 3550 

San Cesareo 1800 2800 

Zagarolo 2300 5300 
 
TOTALE LIBRI CATALOGATI 2004-2005 27450 

IMPORTO € 13.750 
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Anno 2006 
 
 BIBLIOTECA VOLUMI 

 Cave 800 

 Genazzano 2800 

Palestrina 2800 

Gallicano 1000 

San Cesareo 690 

Zagarolo 3910 

 

TOTALE LIBRI CATALOGATI 2006 12000 

IMPORTO € 6.000 

 
Anno 2007 
 

 BIBLIOTECA VOLUMI 

 Cave 700 

 Genazzano 2720 

Palestrina 4300 

San Cesareo 210 

Zagarolo 4070 

 

TOTALE LIBRI CATALOGATI 2007 12000 

IMPORTO € 6.000 

 
Anno 2008 
 

 BIBLIOTECA VOLUMI 

 Genazzano 1764 

Palestrina 1500 

Zagarolo 2000 

 

TOTALE LIBRI CATALOGATI 2008 5264 

IMPORTO € 4.000 

 

ETICHETTATURA LIBRI 

ANNO  QUANTITA' IMPORTO 

 

2004 58000 € 2.040 

2005 36500 € 960 

2006 21500 € 450 

2007 14500 € 400 

2008 16000 € 477 
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ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE 2005-2009 

Anno: 2005 

Titolo progetto: Lettura ed educazione all’ascolto. 

Obiettivi: promozione delle lettura e dell'attività della biblioteca  

Descrizione attività: Ogni classe ha realizzato un elaborato grafico artistico, tipo manifesto, attinente al 
tema dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, ed un testo scritto sempre attinente al tema della giornata 
mondiale del libro. Gli elaborati artistici sono stati esposti a Palestrina. Gli elaborati scritti sono stati letti ed 
animati dall’attrice Francesca Spurio 

Importo progetto: Euro 6.000,00 

Risultati: scuole elementari dei sei comuni aderenti il Sistema, ed ha coinvolto circa 1.000 bambini. 
partecipazione di tutti i sindaci e del Presidente della Comunità Montana. 

 

Anno: 2005 

Titolo progetto: bicentenario della nascita dello scrittore Hans Christian Andersen mostra “Sirenette di 
Carta e Soldatini di Piombo” 

Obiettivi: promozione delle lettura e dell'attività della biblioteca  

Descrizione attività:  promossa la  composta da 66 tavole  illustrate dai più importanti artisti italiani legate 
alle fiabe dello scrittore danese L’inaugurazione del circuito della mostra si è tenuto presso la biblioteca del 
San Cesareo e si è conclusa a Zagarolo, con la presenza dell’addetto all’Ambasciata danese. 

Importo progetto: € € 7.360,00 

Risultati: La mostra è stata allestita su tutte le biblioteche aderenti al Sistema e sono stati coinvolti più di 
1000  alunni della scuola materna ed elementare , mediante l’attivazione di letture animate, con inserti di 
spettacolo teatrale, sulle fiabe dello scrittore. 

 

Anno: 2006 

Titolo progetto: “La Sfida della Differenza” 

Obiettivi: incoraggiare e stimolare l’abitudine alla lettura tra i giovani ed in generale tra i cittadini. 

Descrizione attività: rassegna di incontri con l’autore  ed è stato un momento di importante divulgazione, 
conoscenza, sensibilizzazione  e discussione inerente temi fondamentali del nostro tempo, come la 
multiculturalità, l’incontro di religioni e razze diverse, la biotecnologia e la bioetica 

Risultati: promossa in tutte le biblioteche del Sistema 

 

 

Anno: 2007 

Titolo progetto: “La Fantasia che libera le parole” 

Obiettivi: Avvicinare i ragazzi alla lettura e alle attività delle biblioteca  

Descrizione attività: Un grande laboratorio organizzato dagli stessi ragazzi fatto di letture animate e di 
elaborati scritti e grafici come racconti, poesie, disegni, filastrocche ed altro ancora. 
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Importo progetto: € 1.808 

Risultati: oltre 4000 studenti hanno partecipato ai laboratori  

 

Anno 2007  

Titolo progetto: “Le stanze di Elsa” 

Obiettivi: percorrere l’itinerario creativo di una delle più illustri scrittrici del Novecento italiano, 

Descrizione attività: posta all’interno delle iniziative che la Provincia di Roma ha disposto per l’anno 
Mondiale del Libro – Torino e Roma Capitali. La mostra,  è stata curata dalla Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma in collaborazione con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Roma. 

Importo progetto: € 3.500 

Risultati: Coinvolte numerose scuole del territorio. La mostra ha toccato tutte le biblioteche del Sistema  

 

 

Anno 2008 

Titolo progetto:  “Il gatto con gli stivali” 

Obiettivi:  Avvicinare i ragazzi alla lettura e alle attività delle biblioteca  

Descrizione attività: Fata Fantasia ha invogliato i bambini a leggere le favole attraverso uno spettacolo 
con vari personaggi.  

Importo progetto:  € 1.000  

Risultati: Coinvolti i bambini delle materne del territorio 

 

Anno 2009 

Titolo progetto: “Nati per leggere” 

Obiettivi:  Il progetto promosso a livello nazionale dall'Associazione Italiana Biblioteche, dall'Associazione 
Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino, intende diffondere la lettura ad alta voce per i 
bambini dagli zero ai sei anni, nel convincimento che ciò contribuisca al benessere e a una migliore qualità 
della vita del bambino.  

Descrizione attività: Sono stati organizzati appositi incontri informativi di presentazione e diffusione del 
progetto seguiti da momenti di formazione e aggiornamento sia di base, rivolti ai genitori e a volontari; sia 
corsi specifici rivolti ad operatori del settore quali bibliotecari, educatori, pediatri, operatori dei servizi socio-
assistenziali.  

Importo progetto: € 18.430,90 

Risultati: Sono stati donati dei kit- regalo alle neo mamme nei reparti ospedalieri, con all'interno un piccolo 
libricino con  relativo depliant informativo del progetto nati per leggere. Sono stati adibiti degli spazi per 
l'accoglienza dei piccoli e dei loro genitori nelle sale della biblioteca, dei consultori e dei reparti ospedalieri 
coinvolti. Sono state effettuate visite guidate con letture animate a tema  rivolte ai bambini delle scuole 
dell'infanzia.l progetto ha coinvolto n.30 alunni degli istituti superiori del territorio che sono stati formati per 
leggere ai bambini. I bambini coinvolti sono oltre 2000 
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6. SCHEDE DELLE SINGOLE AZIONI 
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Premessa al RAFFORZAMENTO DELLA FILIERA DEL LIBRO 
 
Il valore della cultura  nei processi di sviluppo delle economie avanzate è ormai sotto 
gli occhi di tutti. Infatti il ruolo della creatività e della cultura è considerato quale 
volano di crescita economica e di possibilità di occupazione. 
L'idea cardine di questo progetto è quello di rafforzare il rapporto tra il Sistema 
Bibliotecario dei Monti Prenestini ed il vasto mondo del libro mettendo in campo delle 
azioni che potenziano il rapporto con gli utenti fruitori del libro, con gli Enti Locali 
associati e  che favorisca la produzione di cultura intercettando i bisogni dei piccoli 
editori e dei librai indipendenti. 
 
Il sostegno alla filiera del libro viene realizzato mettendo in campo tre azioni. 

• Con il potenziamento dei “CENTRI DI LETTURA” si vogliono aiutare i Comuni a 
promuovere il libro e la lettura attraverso il coinvolgimento dei bambini, dei loro 
genitori e degli insegnanti; 

• con “ LA GIORNATA DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA E DEI LIBRAI 
INDIPENDENTI, E CON IL PREMIO DEGLI SCRITTORI EMERGENTI” si intende 
promuovere e sostenere il libro e la lettura quali strumenti insostituibili per la circolazione 
delle idee, creando  un contatto tra i lettori, gli autori emergenti e gli editori  con i 
promotori e i librai che possono impegnare a distribuire i loro libri e con i giornalisti culturali 
che si impegnano a fornire informazione su quei libri. Questa possibilità  è legata 
strettamente all'idea di indipendenza. Indipendenza dai grandi gruppi editoriali e dalle 
grandi catene commerciali , indipendenza dagli  automatismi del mercato, indipendenza 
da scelte ed iniziative.  

 

• Con il “SOSTEGNO ALLE LIBRERIE INDIPENDENTI” ci si vuole attivare in favore dei piccoli 
librai già esistenti o finanziare nuove imprese con spazi innovativi per incrementare 
l'accesso al libro anche nelle piccole realtà come le nostre, questo porta ad avere più 
scelta, più diversità culturale non standardizzata ed omologata. 
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FILIERA DEL LIBRO : POTENZIAMENTO DEI CENTRI DI LETTURA  
 
 
AZIONE n°     01 
 
RIFERIMENTO AL  P.S.S.E.:  2.2.C 
 
OBIETTIVI:  

• Sostenere azioni culturali innovative; 

• Realizzare azioni che coinvolgano reti culturali locali; 

 
PREMESSA  
Questa azione si innesta nel  progetto nazionale “Nati per Leggere” al quale ha aderito 
lo scorso anno il Sistema Bibliotecario dei Monti Prenestini.  
 “Nati Per Leggere” è un progetto nazionale al quale ha aderito lo scorso anno il 
Sistema Bibliotecario dei Monti Prenestini.  
L'indubbia rilevanza del progetto sia dal punto di vista culturale che educativo, è 
testimoniata dalla partecipazione agli appositi incontri informativi di presentazione e 
diffusione del progetto ai quali nel corso di un anno sono seguiti momenti di 
formazione e aggiornamento sia di base, rivolti ai genitori e a volontari; sia corsi 
specifici rivolti ad operatori del settore quali bibliotecari, educatori, pediatri, operatori 
dei servizi socio-assistenziali.  
 
DESCRIZIONE  
L’azione consiste nel potenziamento dei centri di lettura nelle biblioteche pubbliche 
aderenti al sistema bibliotecario attraverso la creazione di un corner personalizzato e 
attrezzato con il materiale Nati per Leggere.  
I corner Nati per Leggere, sono dei punti dedicati ai piccoli lettori e alle loro mamme 
dove poter scegliere il libro e avvicinarsi alla lettura fin da piccoli, attraverso i testi 
preventivamente scelti, all'interno di uno spazio personalizzato e completamente 
fornito del materiale consigliato dall'organizzazione nati per leggere, dai libri al 
materiale informativo. Si intende dunque fornire n. 4 biblioteche i “Corner 
personalizzati Nati per Leggere” . Si ipotizza l’acquisto di attrezzature e mobili di 
arredi oltre a materiale didattico e ludico .  
 
BENEFICIARI: Enti pubblici  
 
IMPORTO DI CIASCUN INTERVENTO:  Euro 10.000  
 
PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL POA: 80% (fino ad un 
massimo di Euro 8.000 ad intervento) 
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PERCENTUALE A CARICO DEI BENEFICIARI: 20 % 
 
INTERVENTI ATTIVABILI IMMEDIATAMENTE: n° 4 
 
MODALITA’ ATTUATIVE: Bando di evidenza pubblica 
 
SPESE AMMISSIBILI: spese materiali connesse alla realizzazione dell’intervento.  
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FILIERA DEL LIBRO – GIORNATA FESTA DELLA PICCOLA E MEDIA 
EDITORIA E LIBRAI INDIPENDENTI E I° EDIZIONE PREMIO SCRITTORI 
EMERGENTI DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI 
 
AZIONE n°     02 BIS 
 
RIFERIMENTO AL  P.S.S.E.:  2.2.c 
 
OBIETTIVI:  

• Sostenere azioni culturali innovative e di animazione ; 

• Realizzare azioni che concorrono alla diffusione dell’arte della scrittura; 

• Attuazione della L.R.16/2008 iniziative in favore della promozione del libro , 
della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio.   

 
PREMESSA 
L’azione si propone di sostenere la diffusione dell'arte della scrittura e di promuovere 
gli operatori culturali e le imprese della cultura attraverso un evento di 
sensibilizzazione volto a sostenere la promozione dell’impresa libraria e di nuovi talenti 
letterari.  
 
DESCRIZIONE  
L’azione consiste nell’organizzazione di una FESTA del libro articolata in due 
sottoazioni:  
- un Concorso letterario per Scrittori Emergenti ovvero per quegli autori espressione 
del territorio o che si occupano di farlo conoscere e rivivere attraverso storie e 
romanzi ed opere letterarie con tutte le fasi generalmente previste per questo tipi di 
attività.  
- una fiera della piccola e media editoria e dei librai indipendenti che veda 
protagoniste le case editrici presenti nel comprensorio montano.  
 
La gestione ed attuazione dell’evento è a cura del Sistema Bibliotecario prenestino. 
 
BENEFICIARI: Sistema Bibliotecario Prenestino  
 
INTERVENTI ATTIVABILI IMMEDIATAMENTE: n° 1 
 
PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL POA:  70% 
 
 
PERCENTUALE A CARICO DEI BENEFICIARI: 50% 
 
IMPORTO DI CIASCUN INTERVENTO: EURO 27.500,00 
 
MODALITA’ ATTUATIVE: Attuazione diretta SBP 
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RAFFORZAMENTO DELLA FILIERA DEL LIBRO: SOSTEGNO ALLE 
LIBRERIE INDIPENDENTI 
 
AZIONE n°     03 
 

RIFERIMENTO AL  P.S.S.E.:  2.2.c 
 

OBIETTIVI:  

• Sostenere azioni culturali innovative e di animazione ; 

• Supporto all’imprenditoria del libro in ambito locale; 

• Attuazione della L.R.16/2008 iniziative in favore della promozione del libro , 
della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio.   

 
PREMESSA:  
 
Le librerie indipendenti vengono così definite perchè non sono di proprietà dei gruppi 
editoriali, si tratta di attività libere, dove si può ancora contare sul consiglio del libraio, 
dove l'assortimento e la presenza degli editori anche quelli di nicchia è garanzia di 
pluralità e di libera circolazione delle idee. 
Questi sistema oggi è messo a dura prova dalla concorrenza delle grandi catene e dei 
nuovi media.  
La diffusione del commercio elettronico costituisce un altro fattore di riduzione del 
potenziale delle librerie indipendenti. Oggi si assiste  ad una vera e propria 
desertificazione culturale, con il rischio di non avere più librerie, laddove storicamente 
hanno svolto un ruolo fondamentale di servizio alle famiglie e alla comunità. 
Da qui l’idea di una legge sul libro che, anche la Regione Lazio ha promulgato con 
Legge Regionale n. 16 del 21 ottobre 2008.  
Il Sistema Bibliotecario Prenestino, intende dunque preservare questo settore a rischio 
di estinzione convinto dell'importanza che questo ricopre sulla comunità. 
 
DESCRIZIONE:  
L’azione di sostegno alle piccole librerie indipendenti ha come presupposto sia 
un’analisi territoriale sullo stato e la diffusione delle librerie in alcuni comuni della 
Comunità montana; sia la volontà di contribuire a realizzare quanto previsto dalla 
legge regionale di riferimento n.16/2008.  
L’intervento prevede un sostegno per la qualificazione di librerie indipendenti  già 
esistenti e/o la realizzazione di nuovi punti librari. Il sostegno potrà essere corrisposto 
per l’acquisto di libri e la qualificazione del punto vendita. Obbligatoria la sezione 
dedicata ad autori ed opere aventi al oggetti il territorio montano. 
     
BENEFICIARI: Librerie, Cartolibrerie,  Edicole e Associazioni culturali  
 
IMPORTO MAX DI CIASCUN INTERVENTO: 25.000 Euro 
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PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL POA: 40% (fino ad un 
max di 10.000,00/cad) 
 
PERCENTUALE A CARICO DEI BENEFICIARI: 60%  
 
INTERVENTI ATTIVABILI IMMEDIATAMENTE: n° 2 interventi ; 
 
MODALITA’ ATTUATIVE: Bando di evidenza pubblica 
 
SPESE AMMISSIBILI: spese connesse alla realizzazione dell’intervento  
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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUL GRAND TOUR  
 
AZIONE n°     04 
 
 
RIFERIMENTO AL  P.S.S.E.:  2.2.c 
 
 
OBIETTIVI:  
 

• Sostenere azioni culturali innovative e di animazione ;  

• Consolidare l’identità del Sistema museale in un prospettiva di continuità storica 
con il periodo del Grand Tour e di appartenenza ai luoghi. 

 
 
PREMESSA:  
L’ambito territoriale del sistema museale è stato una tra i luoghi preferiti dai 
viaggiatori del Grand Tour, testimoniato da una fitta documentazione letteraria , 
iconografica ed artistica. Diverse istituzioni culturali locali hanno intrapreso in questi 
anni azioni di valorizzazione sul Grand Tour ed il territorio. Tuttavia un’azione 
sistematica e sistemica di organizzazione del patrimonio culturale ed artistico riferito 
al Grand Tour nel territorio del sistema mussale non è stata ancora effettuata.  
 
 
DESCRIZIONE: Realizzazione del centro di documentazione delle testimonianze 
letterarie, archeologiche, storico artistiche relative alle esperienze dei viaggiatori del 
Grand Tour.  
Si prevede di sistematizzare il patrimonio letterario, iconografico  ed artistico riferito ai 
Castelli romani e prenestini come luoghi del Grand Tour. L’attività prevede la 
creazione di un comitato scientifico e tecnico che sviluppi il progetto del Centro di 
documentazione, specificandone le fasi: dagli studi preliminari, alla ricognizione 
dell’esistente presso le strutture museali del territorio fino alla  informatizzazione e 
creazione di una banca dati . L’azione è propedeutica allo svolgimento di un grande 
evento, una mostra diffusa nell’area dei Castelli romani e prenestini ed aperta ad una 
eventuale creazione di un istituto culturale sul Grand Tour.    . 
 
 
BENEFICIARI: Sistema Muselae Territoriale MuseumGrandTour gestito in 
convenzione dalla Comunità Montana ente capofila.   
 
 
INTERVENTI ATTIVABILI IMMEDIATAMENTE: intero intervento 
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PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL POA: 85 % (fino a d un 
massimo di Euro 21.250,00) 
 
 
PERCENTUALE A CARICO DEI BENEFICIARI: 15% 
 
 
IMPORTO DELL INTERVENTO: € 25.000,00  
 
 
MODALITA’ ATTUATIVE: Attuazione diretta da parte del Sistema Museale  
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MOSTRA GRAND TOUR E I CASTELLI ROMANI  
 
AZIONE n°     05 
 
RIFERIMENTO AL  P.S.S.E.:  2.2.c 
 
OBIETTIVI:  
 

• Sostenere azioni culturali innovative e di animazione ;  

• Consolidare l’identità del Sistema museale in un prospettiva di continuità storica 
con il periodo del Grand Tour e di appartenenza ai luoghi. 

 
PREMESSA:  
Il consolidamento e l’affermazione  dell’immagine e dell’identità del Sistema museale 
è l’ obiettivo che ha animato ed ispirato molte delle attività fin qui intraprese dal 
sistema. Si ritiene che oggi la rete dei musei del territorio sia una realtà non solo 
virtuale e che quindi il passo ulteriore da fare è reinterpretare le singole realtà museali 
in un’unica chiave di lettura senza che questa operazione divenga una forzatura 
concettuale ancor prima che fattiva . Per questo si vuole valorizzare nelle forme 
possibili il concetto del Grand Tour.  
 
DESCRIZIONE:Realizzazione del centro di documentazione delle testimonianze 
letterarie, archeologiche, storico artistiche relative alle esperienze dei viaggiatori del 
Grand Tour.  
L’idea di realizzare una mostra che coinvolga nello svolgimento tutte le strutture 
culturali aderenti al sistema museale è un progetto antico quanto il sistema stesso. 
Una mostra che possa essere esportata anche in Europa, anticipata e resa 
scientificamente compiuta grazie all’azione del centro di documentazione, consentirà 
nel 2011 di svolgere un grande evento. Si ipotizza una mostra della durata di almeno 
2 mesi presieduta da un comitato d’onore e gestita da un’organizzazione tecnica che si 
adoperi dell’allestimento e gestione dei prestiti di opere , assicurazione e trasporti.   
 
BENEFICIARI: Sistema Museale Territoriale MuseumGrandTour gestito in 
convenzione dalla Comunità Montana ente capofila.   
 
INTERVENTI ATTIVABILI IMMEDIATAMENTE: intero intervento 
 
PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL POA: 85 % (fino a d un 
massimo di Euro 46.750,00) 
 
PERCENTUALE A CARICO DEI BENEFICIARI: 15% 
 
IMPORTO DELL’ INTERVENTO: Euro 55.000,00 
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MODALITA’ ATTUATIVE: Attuazione diretta da parte del Sistema Museale  
 
 

7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE 
 

Secondo una modalità che sta risultando efficace, l’attuazione del Programma 
Operativo 2010 seguirà prevalentemente le stesse procedure già in vigore per i 
precedenti Programmi Operativi. 
 
Si tratta di una stretta collaborazione tra la Giunta Esecutiva, la Segreteria generale e 
l’Area dello Sviluppo Socio Economico. 
 
In buona sostanza la ripartizione del lavoro discende innanzitutto dalla tipologia del 
lavoro da affrontare, dalle competenze e dalle funzioni assegnate a ciascuno. 
In generale, dopo l’intervento decisionale, si innescano varie fasi cui sovrintende la 
Segreteria Generale. 
 
Il lavoro di predisposizione dei bandi, animazione territoriale, analisi dei progetti 
pervenuti e formulazione delle graduatorie nonché quello del rilascio dei pareri sulle 
liquidazioni, viene svolto dall’Area dello Sviluppo Socio Economico. 
La fase di controllo di attuazione dei progetti materiali viene svolta da un addetto 
dell’Area . 
La fase di liquidazione dei co-finanziamenti viene svolta dall’Area e dall’ufficio 
ragioneria. 
 
Ne risulta una rapidità attuativa notevole, essendo in grado il team di sottoporre alla 
giunta valutazioni pressoché on demand e, per fornire un altro dato, le liquidazioni 
avvengono entro una decina di giorni dalla visita ispettiva finale su di un intervento 
materiale (ad esempio una facciata), fatti salvi ultimamente i vincoli di disponibilità di 
cassa. 
 
Il lavoro viene organizzato mediante la predisposizione di stampati e di circolari che 
vengono allegati alla convenzione di co-finanziamento, in modo da costituire punti 
certi per il beneficiario privato.  
 
Per quanto riguarda le azioni immateriali, il processo risulta addirittura più spedito in 
quanto a molte delle attività previste e co-finanziate vengono invitati i membri della 
Comunità Montana e dell’Agenzia e si hanno diretti riscontri sulle attività svolte. In 
questi casi spesso la liquidazione del co-finanziamento al soggetto privato avviene 
entro una settimana dalla presentazione della rendicontazione. 
 
Per quanto riguarda le procedure di affidamento diretto il coordinamento e l’attuazione 
sono curati dalla Segreteria Generale e dall’Ufficio Tecnico se del caso. 
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L’esperienza realizzata con i precedenti POA ha sostanzialmente dimostrato che per un 
pieno utilizzo dei fondi disponibili sono necessarie alcune pre-condizioni: 
 

a) una corretta e puntuale informazione del territorio e dei potenziali beneficiari 
sui bandi e sulle iniziative; 

b) la possibilità di poter usufruire di una assistenza tecnica da parte dell’Area di 
Sviluppo Socio Economico in tutte le fasi dell’opera (dall’ideazione alla 
rendicontazione finale delle spese sostenute); 

c) la conoscenza da parte dei beneficiari del “percorso operativo” che porta al 
cofinanziamento; 

d) la rapidità attuativa (che sostanzialmente si concretizza nelle brevi 
tempistiche di risposta al beneficiario) derivante dalla “vicinanza” dell’Ente 
montano al cittadino. 

 
Riteniamo che l’esperienza acquisita e le procedure in vigore consentano una risposta 
concreta a tutte queste condizioni. 
 
In merito al punto a) occorre ampliare la diffusione dell’informazione anche se risulta 
sempre più visitato il sito web dell’ente che contiene i bandi ed un sempre maggiore 
numero di potenziali beneficiari si iscrive alla newsletter che contiene anche le 
informazioni sui bandi; anche l’ufficio stampa dell’Ente provvede alla pubblicizzazione 
delle iniziative mediante continui comunicati stampa che vengono puntualmente 
ripresi dagli organi di stampa (specie locali). Occorrerà comunque la realizzazione di 
campagne di stampa specifiche per alcune iniziative -che si caratterizzano per 
tipologia di beneficiari- per raggiungere i beneficiari che non utilizzano le tecnologie 
informatiche. 
 
Per quanto riguarda l’assistenza tecnica l’Area dello Sviluppo Socio Economico è ormai 
strutturata, ha un rapporto con il pubblico pressoché costante e continuo. 
 
La conoscenza del “percorso operativo” da parte dei beneficiari è ormai acquisita in 
quanto vengono mantenute le procedure, la modulistica, le norme tecniche nonché le 
convenzioni di cofinanziamento già in vigore con il precedente POA 2004. 
 
Piccole variazioni della contrattualistica di affidamento della sovvenzione 
(convenzioni), possono intervenire in casi speciali in ragione  dell’adattamento a 
situazioni specifiche. 
 
E’ demandato alla Giunta dell’Ente, contestualmente all’approvazione del bando, 
l’approvazione di tali eventuali  modifiche. 
 
Per quanto concerne le azioni a gestione diretta previste nel presente POA si 
procederà secondo la normativa vigente in materia e il regolamento interno dell’ente 
montano. Sarà cura della Direzione dell’ente montano sovraintendere e coordinare la 
realizzazione delle singole azioni a gestione diretta, specie quelle a cura dei due 
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sistemi culturali (museale e bibliotecario) per i quali sono peraltro già individuati i 
rispettivi responsabili del procedimento.  
 
 

8. MODALITA’ DI RIMODULAZIONE DEL POA  
 

 
 
La rimodulazione del POA 2010 può avvenire qualora le somme disponibili non 
vengano assegnate o spese, ovvero quando la rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute dai beneficiari risulti inferiore a quanto impegnato. 
 
Si avrà cura, in prima istanza, di riaprire i termini dei bandi le cui somme disponibili 
non siano state assegnate. 
 
Qualora non si riesca ad assegnare le somme disponibili si procederà alla 
rimodulazione del POA tenendo conto della tipologia dei beneficiari (Privati ed EE.PP) e 
nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento (rispettivamente 40% ed 80%). 
 
Infine qualora residuino piccole somme non assegnabili (perché non raggiungono il 
livello minimo d’intervento) esse potranno essere rimodulate in favore delle azioni in 
cui si verificano eccedenze di richieste od in quelle ad attuazione diretta da parte 
dell’Ente montano. 
 
Dette rimodulazioni avverranno tramite delibera attuativa di Giunta. 
 
Giova qui sottolineare come nel caso di precedenti PPI (come nel passato erano 
definiti i Programmi Operativi Annuali) in cui si sono avuti alcune somme non spese 
(nella fattispecie nel I e III PPI), la Regione Lazio – Ass.to EE.LL. ha autorizzato la 
Comunità Montana ad utilizzare queste somme entro azioni previste nei POA 
intervenuti successivamente e pertanto si potrà eventualmente prevedere la stessa 
procedura rimodulativa, previa autorizzazione sovraordinata. 
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9. QUADRO ECONOMICO  
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10. MODULISTICA ATTUATIVA  
 
Giova sottolineare come in tema di qualità e di trasparenza dell’azione amministrativa, 
il complesso delle Norme e della modulistica costituiscono uno strumento 
indispensabile di informazione per i beneficiari. 
 
La modulistica viene ulteriormente semplificata e resa più chiara secondo le 
esperienze maturate con i precedenti POA. 
 
Essa ha consentito di operare in regime di trasparenza e senza lasciare spazio a 
possibili contestazioni interpretative, tanto che in 5 POA si è avuto un solo caso di 
richiesta di riesame della situazione a seguito di un definanziamento, senza 
costringere i cittadini a percorrere impegnativi e costosi ricorsi alla giustizia 
amministrativa e ricevendo apprezzamento da parte dei cittadini/beneficiari. 
 
 
Rocca Priora 01/03/2010 
 
 
Hanno collaborato  
Luciana Fedeli  
Vera De Rossi 
Francesca Galli  
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