
Delibera No 8/2018

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitale

Roma- Via IV Novembre ll9la

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

OGGETTO: ADESIONE ALL,ASSOCIAZIONE «CAMMINO DELLE TERRE COMUNI»,
APPROVAZIONE DELLO STATUTO E PARTECIPAZIONE AL BANDO "ATTIJAZIONE
DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATICI E DEI NUOVI INTERVENTI RELATIVI AL
DISTRETTO TECNOLOGICO PER LE NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI E
ALLE ATTMTA' CULTURALI ("DTC").

L'anno 2018 it giorno 12 del mese di giugno atte ore 17.30 presso ta Sede di
Bracciano sita in Lungotago G.Argenti - si è riunito it Consigtio di Amministrazione Consortite così
composto:

- Aw. Renato Cozzetta Presidente
- Sig. Pescetetli Giutio Componente
- Aw. D'Achitte Alessandro Componente
- Sig.ra Sabrina Maciucchi Componente

Parere di regolarità tecnica del Responsabite dett' Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi 2
e 4 e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 26712000;

Parere di regolarità contabite del Responsabite
18.8.2000, n.267)

dett'Ufficio Finanziario (art.49 comma 1 D.Lg

lI processo verbate, da cui è desunto iI presente estratto,

per iI Segretario f.f.
ll Funzionariò di P.O.g'§LS IL

(Aw.
L C.d

La presente Detiberazione è pubbticata all'Atbo Pretorio dal giorno



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che, in adempimento alla L.R. 13/2008 ed in particolare a quanto previsto
dall'Accordo APQ6, la Regione Lazio ha predisposto l'Awiso pubblico "Intervento 2 Ricerca e
Sviluppo di tecnologie per la valorizzazione, la tutela, la fruizione, la conservazione, il recupero e
la sostenibilità del patrimonio culturale";

Vista la Determinazione Direzione Regionale Formazione, Ricerca ed Innovazione, Scuola,
Università, Diriuo alla studio n. G02442 del 01.03.2018 modificata ed integrata con
Determinazione n. G05620 del 30.04.2018 con la quale è stato approvato il succitato Awiso
pubblico per la presentazione di richieste di sowenzioni, con scadenza prevista per il 28.06 .2018;

Ritenuto che la valorizzazione tramite nuove tecnologie del patrimonio culturale sia di
fondamentale importanza per stimolare ed agevolare lo sviluppo territoriale con azioni integrate e
tese alla sostenibilità;

che tale finalità è, altresì, considerata strategica dal ConsorzioLago di Bracciano;

Considerate le caratteristiche di valutazione delle proposte a valere su detto Awiso, che
risultano premianti nei confronti di progetti presentati da diversi soggetti in forma aggregata che
creino reti, prevedano azioni di sistema elo valorizzino itinerari, circuiti, percorsi e brand (inteso
come elemento di riconoscibilità comune di una offerta sul mercato turistico non locale) e di
proposte per la valorizzazione, consewazione, recupero, fruizione e sostenibilità del patrimonio
culturale oggetto del progetto coerenti con le linee strategiche della programmazione della Regione
Lazio in materia di cultura e turismo, anche per effetto di accordi istituzionali piu ampi che li
prevedono e valorizzarto Luoghi o Istituti della Cultura ubicati in diversi Comuni o Enti mediante
una maggiore riconoscibilità dell'offerta sul mercato turistico;

Valutata l'esistenza di una base di partenariato che lega più e diversi Soggetti istituzionali
funzionale a quanto soprarichiamato e riconoscibile nel Comitato Promotore'oln Cammino verso le
Terre Comuni";

Vista la Delibera consortile n. 1612017 con cui il Consorzio Lago di Bracciano ha aderito al
Comitato Promotore'oln Cammino verso le Terre Comuni";

Considerata la volontà di detto Comitato di esaurire la sua attività con Ia creazione di
un'Associazione dal nome "Cammino delle Terre Comuni" funzionale alla gestione del nascente
"Cammino" ed individuabile quale soggetto proponente la candidatvraalbando DTC in argomento;

Vista, pertanto, la necessità per il Consorzio Lago di Bracciano di aderire alla succitata
Associazione al fine di partecipare all'Awiso della Regione Lazio;

Visto che l'art. 9 comma 2 dello Statuto dell'Ente stabilisce che l'Assemblea consortile ha,
tra le proprie competenze,l'adozione di atti relativi alla partecipazione del Consorzio a soggetti
giuridici;

Considerata, al contempo, l'urgenza di deliberare l'adesione all'Associazione "Cammino
delle Terre Comuni" dettata dall'imminente scadenza dell'Awiso pubblico;



Preso atto che lo stesso Statuto consortile, ex art. 12 comma 5, prevede che il Consiglio
d'Amministrazione adotta, in caso di indifferibilità ed vrgenza ed assunti i poteri dell'Assemblea,
atti anche di natura frnanziat'ra che trasmette all'Assemblea entro l0 giorni per Ia rutificae che, in
questo caso, il Presidente dell'Assemblea è tenuto ad iscrivere tali prowedimenti all'Ordine del
Giorno della prima adunanza utile;

Considerato che, ai sensi dell'Awiso della Regione Lazio, sono ammissibili proposte
riguardanti Interventi che prevedano la rcalizzazione e il successivo ttilizzo di una soluiione
tecnologica, frnanziaria e gestionale innovativa, efficace e sostenibile anche sotto il profilo della
capacità di generare economie di scopo e di sviluppo sociale, fnalizzata a valorJrzzie uno o più
Istituti o Luoghi della cultura localizzati nel Lazio;

che, a tal uopo ed in termini generali, possono essere identificate delle linee principali di
attività (mainstream) di seguito definite:
o ricercare, studiare e sviluppare nuove tecnologie ed infrastrutture

valorizzarc e allo stesso tempo far evolvere l'economia legata al
che siano in grado di
settore del Patrimonio

Culturale;
. sviluppare sistemi di monitoraggio, valutazione e mitigazione dei rischi legati alla sicurezza e

conservazione dei Beni Culturali fruibili;
o sperimentare nuove forme di spettacolaizzazione dei Beni Culturali e relative modalità di

fruizione che awicinino un pubblico più vasto ai temi della cultura;
o incrementare la domanda del Turismo Culturale attraverso lo sviluppo e la promozione di porte

di accesso su Web ed App su smartphone e tablet;
o stimolare ed assistere la produzione di "cultura" da parte di artisti e non, riconoscendo un ruolo

primario alla Digital Art, realtà che si presenta in modo frastagliato e multiforme nell'attuale
panorama culturale e sociologico;

o migliorare l'attrattività degli Istituti e dei Luoghi della cultura attraverso l'utilizzo di opere
artistiche contemporanee realizzate mediante nuove tecnologie e nuovi materiali;

. sviluppare e sperimentare nuovi prodotti, materiali e processi finalizzati alla diagnostica,
conservazione e recupero del Bene Culturale;

Valutato che il Luogo della cultura, di cui questa Amministrazione dispone (in qualità di
gestore), che si intende valorizzare con la partecipazione a detto Bando èl'Imperial Airways (sede
del ConsorzioLago di Bracciano) - ex ldroscalo degli Inglesi, Lungolago Argenti - Bracciano;

Atteso che l'operazione di cui al Bando richiamato e in scadenza il 28 giugno prossimo,
prevede un sostegno ai soggetti titolari degli "Istituti o Luoghi della cultura" come definiti dagli
articoli 101 e ss. Del Codice dei beni Culturali localizzati nel territorio della Regione Lazio, con
copertura dei costi del 100% comprensiva di IVA (nei casi ove previsto non risulti detraibile);

Considerato che il Comitato Promotore "In cammino verso le Terre Comuni" è costituito
con atto pubblico in forma di Associazione e retto da uno Statuto;

Considerato che l'Associazione ooCammino delle Terre Comuni" è un organismo di
carattere associativo senza scopo di lucro, finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati nello
Statuto del medesimo;

Ritenuto in ottemperanza a quanto richiesto nell'art. 6 dell'Awiso pubblico di individuare
nella predetta Associazione il "partner mandatario" o "capofila" cui demandare i compiti meglio
definiti nel citato articolo;



Ritenuto, alla luce delle rnotivaziom sopra enunciate, di aderire alla citataAssociazione e di
approvarne lo Statuto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità. tecnica del Responsabile
Amministrativo ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. l8/08/2000 n. 267;

Visto che il Responsabile Finanziario nulla osserva in ordine alla regolarità contabile in
quanto, al momento, non si richiede alcun impegno di spesa né quota di adesione all'Associazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico;

Visto lo Statuto del ConsorzioLago di Bracciano;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

DELIBERA

o di aderire, data l'urgenza ed ai sensi dell'ar1. 12 comma 5 dello Statuto consortile
all'Associazione "Cammino delle Terre Comuni";
di impegnarsi, come da Statuto consortile, a trasmettere all'Assemblea, entro 10 giorni
dall'approvazione, il presente prowedimento per laratificanella prima adunanzautile;
di approvare lo Statuto dell'Associazione o'Cammino delle Terre Comuni", che si allega alla
presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale, autorizzando eventuali
modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie per esigenze formali o
di legge;
di attorizzare il Presidente del ConsorzioLago di Bracciano alla firma dell'Atto Costitutivo
dell' Assoc iazione qui allegato ;
di dare atto che, al momento, non è richiesto alcun impegno di spesa come quota di adesione
all'Associazione1,
di autoizzare l'Associazione alla presentazione del bando *Attuazione degli interventi
programmatici e dei nuovi interventi relativi aI Distretto Tecnologico per le Nuove
Tecnologie applicate ai Beni e alle Attività Culturali" («DTC»);
di individuare, per le finalità previste dal Bando, quale Luogo della cultura di cui questa
amministrazione è gestore l'Imperial Airways (sede del Consorzio) - Ex ldroscalo degli
Inglesi, al fine di inserirlo nella Rete dei Beni della cultura da valorizzarc mediantela
proposta da presentare a valere sul Bando la cui presentazione viene demandata, come detto,
all'Associazione'oCammino delle Terre Comuni";
di individuare, in ottemperanza all'art.6 dell'Awiso pubblico,
delle Terre Comuni" quale "partner mandatario" o "capofi.la,,
meglio definiti nel citato articolo;
di mettere a disposizione risorse umane, informazioni ed accesso ai luoghi ai fini della
costruzione del progetto;
di dare atto che ogni onere relativo sia alla fase di progettazione che di
rcalizzazionelesecuzione delle opere del redigendo progetto troverà copertura integrale nel
frnanzianento regionale di cui al citato Avviso pubblico solo qualora concesso;
di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs n.26712000;
di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per almeno quindici
giomi dalla sua approvazione.

l'Associazione o'Cammino

cui demandare i compiti


