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Oggetto: BANDO MIBACT "BORGHI IN FESTIVAL" ADESIONE AL PROGETTO UNICUM - 

CONVENZIONE AREA INTERNA "ALTA TUSCIA - ANTICA CITTA' DI CASTRO"  
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì ventiquattro del mese di dicembre alle ore 12:00 in Gradoli nella 

Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari 

posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Attilio Mancini Sindaco s  

Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  

Polidori Giuseppe Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso: 

 che con delibera di C.C. n. 41 del 18/10/2019 si confermava l'adesione del Comune di Gradoli al 

progetto Area Interna "Alta Tuscia-Antica città di Castro" e si procedeva all'approvazione del 

relativo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni relativa al programma 

“Area Interna Lazio 1 “Alta Tuscia-Antica città di Castro, sottoscritta in data 23 ottobre 2019 da 

tutti i sindaci dei comuni costituenti l’Area interna; 

− che con delibera di C.C. n. 43 del 26/09/2020 si approvava la modifica del testo della 

Convenzione per la gestione associata delle funzioni relativa al programma “Area Interna Lazio 1 

“Alta Tuscia-Antica città di Castro”, autorizzando il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della 

Convenzione per la gestione associata delle funzioni relativa al programma “Area Interna Lazio 1 

“Alta Tuscia-Antica città di Castro”, così come modificata ed approvata Consiglio dei Sindaci del 

02/09/2020;  

Vista la Convenzione per la gestione associata delle funzioni relativa al programma “Area Interna 

Lazio 1 “Alta Tuscia-Antica città di Castro”, così come modificata e sottoscritta in data 10/12/2020, 

nella quale i Comuni hanno decretato di associarsi rispetto alla funzione d) di cui al D.L. 78/20210 per 

la Pianificazione e Promozione dello Sviluppo Turistico; 

Visto l’avviso pubblico per il finanziamento di attività culturali, da realizzarsi in forma di festival, con 

l’obiettivo di favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti dei borghi italiani, 

attraverso la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e turistiche, emanato dalla Direzione 

Generale Creatività Contemporanea e la Direzione Generale Turismo del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo (MIBACT); 

Considerato che: 

− destinatari dell’avviso sono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti (ovvero fino 

a 10.000 abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea), con 

preferenze per quelle identificabili come aree prioritarie e complesse.  

− i Comuni possono partecipare singolarmente o in rete tra loro, come capofila di partenariati – 

costituiti o costituendi – con altri enti profit e non profit. 

− gli obiettivi strategici principali del bando sono: 

1.   promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei territori dei borghi italiani; 

2. costruire opportunità per il miglioramento socio-economico delle aree selezionate, anche 

prevedendo l’incubazione di imprese culturali e creative innovative di comunità e 

promuovendo attività di rigenerazione urbana a medio e lungo termine; 

3. promuovere e sostenere contenuti innovativi nelle attività di educazione/formazione e 

sviluppo; 

4. rafforzare e integrare l’offerta turistica e culturale dei territori; 

5. sviluppare un approccio progettuale integrato e pratiche innovative ed inclusive; 

6. incentivare progettualità orientate alla sostenibilità, anche attraverso l’impiego delle nuove 

tecnologie; 



− l’avviso pubblico prevede un finanziamento a titolo di contributo finanziario per i Comuni 

dichiarati vincitori, per la realizzazione di ciascun progetto, nella misura dell’80% dei costi 

ammissibili previsti, e comunque entro il limite massimo di € 75.000,00, se i comuni proponenti 

partecipano in forma singola, o di € 250.000,00 se i comuni proponenti partecipano costituendo una 

rete tra di loro; 

− i progetti vincitori potranno essere realizzati da aprile a luglio 2021; 

Visto il progetto “UNICUM – Visioni di comunità dal passato al futuro, da Area Interna a Città 

Policentrica”, proposto dal Comune di Grotte di Castro, nel quale sono evidenziati gli obiettivi, le 

finalità e le attività del Festival; 

Ritenuto opportuno aderire al progetto presentato dal Comune di Grotte di Castro, impegnandosi, in 

caso di ammissione a finanziamento: 

− a collaborare al progetto in qualità di Partner – Associato alla Convenzione per la gestione 

associata delle funzioni relativa al programma “Area Interna Lazio 1 “Alta Tuscia-Antica città 

di Castro”; 

− a contribuire al cofinanziamento del progetto per un massimo di € 3.000,00; 

− a collaborare attivamente e dare la disponibilità di spazi al chiuso e all’aperto, di mezzi, 

attrezzature e personale, ove necessari, per la realizzazione del progetto stesso; 

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica del 

provvedimento; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte: 

1) di eleggere il Comune di Grotte di Castro quale Capofila e di autorizzalo a presentare la proposta a 

proprio nome; 

2) di aderire, quale comune appartenente all’Area Interna “Alta Tuscia – Antica Città di Castro”, al 

progetto presentato; 

3) di impegnarsi a costituire il partenariato, secondo quanto richiesto dall’avviso succitato; 

4) di impegnarsi a contribuire al cofinanziamento del progetto, per un massimo di € 3.000,00, 

qualora il progetto venisse approvato e finanziato; 

5) di impegnarsi a collaborare attivamente e dare la disponibilità di spazi al chiuso e all’aperto, di 

mezzi, attrezzature e personale, ove necessari, per la realizzazione del progetto stesso; 

6) di provvedere a trasmettere copia del presente atto al Comune di Grotte di Castro; 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
                       

F.to Il Presidente 
Attilio Mancini 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

 
_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 08/01/2021 al 23/01/2021 al n. 108 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/12/2020 

❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 
 
 
 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to       

 
 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

08/01/2021 
 
 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


