
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 259 del 14-12-2017

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PREDISPOSTA NELL'AMBITO DEL
SISTEMA MUSEALE MANEAT, A VALERE SULLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2009 N. 26 E SULLA
D.G.R. N. 716 DEL 7.11.2017 DI CUI ALL'APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO "LA CULTURA FA
SISTEMA", FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DEI SISTEMI DEI SERVIZI CULTURALI.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Dicembre a
partire dalle ore 17:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Assente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Presente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

VISTA la Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 26, di cui alla disciplina delle iniziative regionali di
promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio;
VISTA la D.G.R. n. 716 del 7.11.2017 concernente “Legge Regionale 23 ottobre 2009 n. 26, “Disciplina
delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturalidel Lazio” e
successive modifiche. Approvazione del Programma annuale degli interventi per l’anno 2017. Definizione
dei criteri e delle modalità di attuazione”, che individua tra gli interventi l’indizione di un avviso pubblico
destinato ai sistemi di biblioteche, musei e archivi storici; Approvazione dell'Avviso pubblico "La Cultura
fa Sistema", finalizzato allo sviluppo dei sistemi dei servizi culturali ;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G15342 del 13/11/2017 di cui all'approvazione dell'avviso
pubblico sopra richiamato;
CONSIDERATO che l'avviso prevede la concessione di contributi a sostegno delle iniziative promosse dai
Sistemi museali, bibliotecari e integrati a cui afferiscono i servizi culturali di Ente locale e di interesse locale
accreditati in O.B.R. E O.M.R nel 2017, e previsti all'interno dell'art. 4 del bando;
CONSIDERATO che:

gli Enti interessati sono tenuti a presentare la propria domanda di contributo entro e non oltre le ore
13.00 del 16/12/2017;
la domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo predisposto dalla Regione Lazio e
contenere il piano previsionale di spesa;
il contributo può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo
complessivo dell’iniziativa;
il Comune di Trevignano Romano ha aderito al Sistema Museale Territoriale MANEAT – Musei di
Arte Natura Etnografia Archeologia del Territorio, come da convenzione stipulata in data 9/9/2016;
per tale Sistema è stato individuato quale capofila il Comune di Formello;
durante l'Assemblea del 9/11/2017 sono state stabilite le linee guida del progetto da presentare alla
Regione Lazio nell'ambito dell'avviso pubblico sopra richiamato e le disponibilità economiche messe
a disposizione del Sistema da ciascun Ente, quale quota di compartecipazione alla realizzazione del
progetto;

CONSIDERATO che il Sistema museale MANEAT intende proporre un progetto che valorizzi il patrimonio
culturale, artistico, monumentale, naturalistico e antropologico presente sui territori del Sistema,
sostenendo parimenti le attività culturali;
VISTA la bozza del progetto  "Le molte facce del territorio... viaggio d'arte, natura, etnografia e archeologia"
predisposto dai referenti degli Enti, in allegato sub a), che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
RITENUTO lo stesso in grado di incontrare le volontà di questa Amministrazione e le finalità sopra indicate;
CONSIDERATO pertanto lo stesso meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 48 d.Lgs 267/2000;
VISTI i pareri dei Responsabili di Settore rimessi ai sensi dell’art. 49 d.Lgs 267/2000;
CON voti unanimi espressi in forma di legge
 

DELIBERA
 

Di approvare il progetto "Le molte facce del territorio... viaggio d'arte, natura, etnografia e archeologia", in



allegato sub a), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di incaricare il Sindaco pro tempore del Comune di Formello, in qualità di Comune capofila del Sistema
MANEAT, ad avanzare richiesta di contributo alla Regione Lazio per la realizzazione del progetto;
In caso di ammissione al contributo, di impegnarsi a coprire con fondi propri di bilancio la quota parte a
carico del Comune di Trevignano Romano pari ad € 1.000,00, necessaria alla realizzazione del progetto.
 
Inoltre considerato l’approssimarsi della scadenza per la presentazione delle istanze di ammissione al
contributo e quindi l’urgenza di provvedere in merito, di seguito con separata votazione all’unanimità
 

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del
d.Lgs. n. 267/2000.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 13-12-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 13-12-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

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

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 



SCHEDA PROGETTO
Nome progetto

Ambito di intervento Area del Sistema museale territoriale MANEAT. Comuni di…

Denominazione 
soggetto benificiario

Comune di Formello, capofila del Sistema Museale Territoriale 
MANEAT

Partner di Progetto

Descrizione sintetica 
dell’iniziativa

Obiettivi

Modalità di 
realizzazione

Implementazione del sito WEB del sistema con la creazione di un 
portale con story mapping. Elaborati contenuti con 
partecipazione di associazioni, scuole, cittadinanza. 
Collaborazione con Ass. ANIAS e ENS (ipovedenti e altre 
disabilità). Elaborazione filmati in lingua dei segni (Ass. 
Culturale Cantiere Sottosopra) – ALMENO 11.000

Evento annuale MANEAT col Mondo digitale 10.000

Rievocazioni/laboratori (con 2 puntate per ogni sito) – con 
pulmini che collegano 5.000

Festa dei Nonni & Nipoti che viaggiano
Pannellistica per i diversi siti/musei
Pubblicazione sui partner del Sistema, con itinerari (contenuti da 
condividere sul portale) 5.000

Progettazione 4.000

Risultati

A chi è rivolto

Costo totale 40.000 euro (più eventuali soldi di sponsor, fa punteggio



Contributo richiesto 36.000 (90 %)

Contatti (referente 
progetto)


