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Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO che:

1 con Decreto del Sindaco n. 78 del 31/12/2018 la sottoscritta Dott.ssa Antonella Galardo risulta 
incaricata della direzione del Servizio Cultura, Turismo e sport;
2 con deliberazione di C.C. n.22 del 04/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 
relativo all’esercizio 2019/2021;
3 con deliberazione di G.C. n. 128 del 18/04/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) 2019/2021 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
4 con deliberazione di C.C. n.21 del 03/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP)  2019/2021;

Con deliberazione di G.M. n. 132/2019 sono  state  approvate le linee di indirizzo per la Programmazione 
degli eventi culturali della Rassegna estiva 2019 “Un mare di eventi” e sono  stati, tra l’altro, demandati al 
Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Sport i provvedimenti conseguenti ivi compresa la predisposizione 
di  un Avviso Pubblico per acquisire  proposte e/o progetti da inserire nel programma de quibus;

Con Determinazione dirigenziale n°725 del 24/04/2019 è stato approvato  l’Avviso Pubblico per 
l’acquisizione delle proposte culturali da parte dei soggetti interessati da  inserire nella programmazione 
Rassegna Estiva 2019 “Un mare di eventi” e per l’erogazione di contributi economici a sostegno di detti 
progetti;

Con Determinazione n° 920 del 21/05/2019  è stata nominata la Commissione prevista all’art. 8 del presente 
Avviso, composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo, che ha valutato le 
proposte progettuali secondo i seguenti elementi di valutazione,  cui corrispondono   i  punteggi di seguito 
riportati:

Elementi di valutazione Giudizio Punteggio
QUALITA’ DEI CONTENUTI Verrà valutata l'iniziativa secondo 

la rilevanza culturale e
sociale,  la rispondenza alle finalità 
dell'Ente,  la rispondenza ai propri 
strumenti di  programmazione e la 
ricaduta territoriale

Massimo 30 punti
Ottimo: fino a 30 punti
Buono: fino a 20 punti

Sufficiente: fino a 10 punti
Insufficiente: 0 punti

RETE Verrà valutata la capacità del
progetto di coinvolgere
attivamente altri soggetti e
partner

Massimo 20 punti
Ottimo: fino a 20 punti
Buono: fino a 15 punti

Sufficiente: fino a 10 punti
Insufficiente: 0 punti

CONGRUITA' DELLA RICHIESTA Verrà valutata la sostenibilità
economica del progetto e
l'apporto di risorse proprie ed
eventuali sostegni esterni

Massimo 30 punti
Ottimo: fino a 30 punti
Buono: fino a 20 punti

Sufficiente: fino a 10 punti
Insufficiente: 0 punti

INNOVAZIONE Verrà valutato il carattere di Massimo 10 punti
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originalità e d'innovatività del
progetto presentato e di qualità
progettuale relativo:
1) Agli obiettivi perseguiti
2) La capacità di coinvolgere 
l’intero territorio comunale
3) Le tematiche sviluppate con 
particolare riferimento ai seguenti 
appuntamenti:
-30 giugno anniversario della 
Fondazione della Città;
-20 luglio cinquantennale 
dell’allunaggio;
-“ Un mare di eventi” iniziative e 
appuntamenti dedicati al mare e al 
lido di Latina.

Ottimo: fino a 10 punti
Buono: fino a 8 punti

Sufficiente: fino a 6 punti
Insufficiente: 0 punti

ACCESSIBILITA’ DELLE 
INIZIATIVE

Verrà valutato il coinvolgimento di 
cittadini con disabilità
Dovrà essere descritta 
l'accessibilità ai cittadini con 
disabilità degli spazi in cui le 
attività progettuali si svilupperanno 
e
le modalità di coinvolgimento degli 
stessi nelle attività.

Massimo 10 punti
Ottimo: fino a 10 punti
Buono: fino a 8 punti

Sufficiente: fino a 6 punti
Insufficiente: 0 punti

Che in esito al predetto Avviso sono pervenute nel termine di scadenza stabilito n° 83  proposte di iniziative 
culturali ;

Dato atto che la Commissione tecnica, composta dal Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Sport Dott.ssa 
Antonella Galardo, dal Funzionario Capo UOC Direzione Musei e Pinacoteche Avv. Elena Lusena, dal 
Funzionario Capo UOC e PO Asili Nido del Servizio Pubblica Istruzione Dott.ssa Rosangela Cortesano  e 
dall’Istruttore Amministrativo con funzioni di Segretario Sig.ra Paola Rossini, ha proceduto alla valutazione 
delle proposte pervenute, giusti verbali n° 1, 2, 3, 4 e 5;

Viste le risultanze dei lavori della Commissione riportate in modo sintetico nel prospetto “Allegato A” al 
presente provvedimento nel quale sono riportati i soggetti proponenti che hanno ottenuto un punteggio pari o 
superiore a 70/100 e risultano pertanto assegnatari di contributo economico o di altri benefits e i soggetti che 
hanno ottenuto un punteggio inferiore a 70/100 e pertanto non sono assegnatari di contributo ma saranno 
inseriti nella programmazione della rassegna estiva organizzata dall’Amministrazione Comunale, 
beneficiando comunque dei servizi offerti dall’Amministrazione stessa previsti nell’art. 5 dell’Avviso Pubblico;  

Ritenuto di procedere all’approvazione della graduatoria delle  proposte ammesse ai fini del riconoscimento 
del contributo economico e dell’inserimento nella programmazione dell’Ente denominata “Rassegna Estiva 
2019 Un mare di eventi”;

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;
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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

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

Di approvare i verbali della Commissione di valutazione n°1, 2 , 3, 4 e 5 e le relative schede di valutazione;

Di approvare la graduatoria, così come definita dalla Commissione di valutazione nel prospetto “Allegato A” 
al presente provvedimento;

Di stabilire che per lo svolgimento degli eventi in programmazione nella rassegna estiva l’Amministrazione 
Comunale metterà a disposizione i servizi già previsti dall’art.5 dell’Avviso Pubblico ed in particolare:

1. Sede Museo Cambellotti ( sale interne): utilizzo gratuito sala multimediale e relativi servizi annessi;

2. Arena Cambellotti: utilizzo gratuito spazio esterno, Fornitura palco/pedana, Service e n.500 sedie;

3. Giardini Comunali: utilizzo gratuito spazio esterno;

4. Foyer, Sale Riunioni, Conferenze e Multimediale del Palazzo della Cultura: utilizzo gratuito spazi e 
Service dove sono a disposizione;

5. Procoio (Antiquarium) di Borgo Sabotino: utilizzo gratuito spazi interni ed esterni;

6. Piazze, strade e Giardino Falcone/Borsellino: utilizzo gratuito suolo pubblico;

7. Marina di Latina: Piazzale dei Navigatori, Aree Demaniali da concordare con il competente Servizio 
Ambiente;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, e che con successivo 
provvedimento dirigenziale si provvederà ad impegnare la spesa secondo gli importi specificati nella 
graduatoria;

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 
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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;

Responsabile di procedimento: Lusena Elena

Latina, 07/06/2019
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Galardo Antonella
Documento firmato digitalmente

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


