
 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone  

DIPARTIMENTO 1 AMMINISTRATIVO 
SERVIZIO 5 - PROMOZIONE TURISTICA CULTURALE E SPORTIVA. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  223  DEL  30/07/2021 
 
REGISTRO GENERALE N. 848 

 

Oggetto: LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019 N. 28 - ART 7 - COMMI 66-67-68. AVVISO 
PUBBLICO "LAZIO STREET ART". DETERMINAZIONE 8 LUGLIO 2020 N. G08054. 
APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO " ANTICOLI-FIUGGI ZERO KM". 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

- con decreto n. 20 del 27/08/2020  il Sindaco ha prorogato al sottoscritto Dr. Umberto Satta, l’incarico di 

Responsabile del Servizio Cultura, Turismo, Sport, e Attività, Produttive con attribuzione delle funzioni di cui 

all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000; 

- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto 

di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”, che con le disposizioni 

dell’art. 7, commi 66, 67 e 68, intende promuovere e sostenere “….tramite la concessione di contributi alle 

amministrazioni pubbliche, la Street Art quale forma di arte urbana in grado di contribuire, per la forte 

capacità comunicativa e di impatto sul territorio, a rigenerare, a riqualificare e a valorizzare in chiave 

culturale luoghi e beni delle città….”; 

 

VISTA la deliberazione n. 43 del 12/05/2020 la Giunta Comunale ha formulato le  linee di indirizzo per la 
realizzazione dell'iniziativa denominata "Anticoli - Fiuggi Zero km"; 
 

VISTA la Determinazione n. G08054 del 08/07/2020 della Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio 

Creativo – Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico "Lazio 

Street Art", che prevedeva la possibilità di presentare richieste di contributo per la realizzazione di 

interventi artistici finalizzati alla riqualificazione ed al restyling di aree pubbliche; 

 
VISTA la  Deliberazione Giunta Regionale - numero 414 del 07/07/2020, con la quale  la Regione Lazio in 
attuazione  della Legge regionale 27 dicembre 2019 n.28 - art. 7 - commi 66-67-68, relativi alla promozione 
e al sostegno della Street Art,  ha   approvato i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
destinati all'Avviso pubblico "Lazio Street Art”; 
 
-con determinazione dirigenziale n.G08054 08/07/2020 la Regione Lazio - Direzione Cultura, Politiche 
Giovanili  e Lazio Creativo,  ha  approvato l’Avviso Pubblico "Lazio Street Art"; 

 



 

 

CONSIDERATO  
-che l’Avviso di cui sopra prevedeva l’erogazione di un contributo economico a favore di Comuni del Lazio 
per  la realizzazione di  interventi di rigenerazione urbana, da attuare attraverso una o più opere di Street 
Art (quali ad esempio murales, mosaico, installazioni), privilegiando tecniche di realizzazione che si 
avvalgano di materiali riciclati, riciclabili o a basso impatto ambientale; 
 
- che questa Amministrazione con propria nota prot. n° 10393  del 10/09/2020, trasmessa a mezzo PEC,   ha 
provveduto ad inoltrare alla Regione Lazio - Direzione Cultura, Politiche Giovanili  e Lazio Creativo, istanza 
di ammissione a contributo  per la realizzazione del progetto denominato Anticoli-Fiuggi Zero Km, di cui               
all’Avviso Pubblico "Lazio Street Art"; 
 
- “Anticoli - Fiuggi Zer0 km”  è un progetto socio-culturale che si propone, appunto con il linguaggio della 
Street Art, di illustrare storia, tradizioni, qualità ambientali. Il racconto sarà rivolto sia agli abitanti sia ai 
termali e turisti di una città che oggi vuol presentarsi come centro-benessere e polo di partenza per un 
turismo culturale di prossimità negli antichi paesi dei dintorni.  
In particolare si illustreranno personaggi che hanno segnato eventi della storia passata nel contesto 
territoriale di Anticoli – Fiuggi e si ricorderanno  aspetti e costumi locali prima della novecentesca realtà 
legata alle fonti; 
 
-scopo  dell'iniziativa è quello di valorizzare il centro storico, rendere il contesto urbano più vivibile e 
piacevole stimolandone la cura, anche attraverso la creazione di percorsi che favoriscano la curiosità verso 
un centro storico che ha sempre il fascino del passato e la potenzialità di offrire nuove prospettive di 
sviluppo turistico del territorio; 
 
TENUTO CONTO che il costo complessivo del progetto è pari ad € 32.624,00  e che il contributo  richiesto 
alla Regione è pari ad € 25.000,00;  
 
CONSIDERATO  che con determinazione dirigenziale 13 dicembre 2020, n. G15185 della Direzione Cultura, 
Politiche Giovanili  e Lazio Creativo la Regione Lazio  ha preso  atto delle risultanze dei lavori della 
Commissione di valutazione ed ha approvato la graduatoria per la concessione di contributi  relativa 
all’avviso pubblico "Lazio Street Art"; 
 
 VISTO l’allegato 4, parte integrante e sostanziale della determinazione regionale di cui sopra, dal quale 
risulta che  il Comune di Fiuggi è ammesso al finanziamento con assegnazione della somma di  € 25.000,00= 
(Euro venticinquemila/00); 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 110 del 16/12/2020  con la quale è stata accertata l’entrata della 
somma di € 25.000,00 quale contributo assegnato a questo Comune dalla Regione Lazio - Direzione Cultura, 
Politiche Giovanili  e Lazio Creativo  per la realizzazione del progetto denominato Anticoli-Fiuggi Zero Km; 
 
VISTA la determinazione n. 51  del   17/03/2021 con la quale si è proceduto ad incassare la citata somma a 

titolo di acconto del contributo regionale per la realizzazione del progetto "Anticoli-Fiuggi Zero Km";  

 
VISTE le determinazioni n. 113 e 114 del 29/12/2020, n. 115,116  e 117 del 30/12/2020, n. 158 del 

15/06/2021,  con le quali si è proceduto ad impegnare la spesa a favore degli artisti incaricati della 

realizzazione delle opere murarie e dei fornitori necessari per la realizzazione del progetto  

  

VISTO che il progetto "Anticoli-Fiuggi Zero KM" è stato realizzato secondo quanto previsto dal programma 

di attività approvato dall’Amministrazione comunale ed ammesso a contributo dalla Regione Lazio ai sensi 

di suddetto Avviso pubblico; 

 

VISTE le proprie Determinazioni: 



 

 

n. 194 del 14/07/2021 avente ad oggetto: “liquidazione spesa a favore della ditta Borderline Graphic di 

Severa Mirco di Fiuggi per il servizio di realizzazione della strategia di comunicazione/animazione 

territoriale del progetto "Anticoli-Fiuggi Zero Km" ammesso a finanziamento dalla Regione Lazio, ai sensi 

dell'avviso pubblico "Lazio Street Art". F.E. prot. 9475/2021 CIG: ZA93008745”, per l’importo complessivo di 

€ 1.000,00; 

num. 195 del 14/07/2021 avente ad oggetto: “liquidazione spesa a favore della ditta Arti Grafiche Tofani 

s.n.c. di Frosinone, per la stampa di piantine, mappe e manifesti per la promozione del progetto "Anticoli-

Fiuggi Zero Km" ammesso a finanziamento dalla Regione Lazio , ai sensi dell'avviso pubblico "Lazio Street 

Art". F.E. prot. 9039/2021 CIG: ZA132279F3”, per l’importo complessivo di € 1.416,42; 

num. 200 del 15/07/2021 avente ad oggetto: “liquidazione spesa a favore dell'artista Pistone Danilo, in arte 

Neve, per un intervento artistico di esecuzione di un dipinto murale sulla facciata di un palazzo in piazza 

Castello nel Centro Storico di Fiuggi - Progetto "Anticoli-Fiuggi Zero Km", ammesso a finanziamento dalla 

Regione Lazio. fatt. prot. 9367/2021 CIG: Z62300336C”, per l’importo complessivo di € 3.500,00; 

n. 201  del 15/07/2021 avente ad oggetto: “liquidazione spesa a favore dell'artista Vera Bugatti per un 

intervento artistico di esecuzione di un dipinto murale sulla facciata di un palazzo nel centro storico di 

Fiuggi - progetto "Anticoli-Fiuggi Zero Km", ammesso a finanziamento dalla Regione Lazio. F.E. prot. 

8719/2021 CIG: ZE03007F8B”, per l’importo di € 2.824,00; 

n.  202 del 15/07/2021 avente ad oggetto: “liquidazione spesa a favore dell'Associazione Culturale 

Up2artists di Roma per interventi artistici di esecuzione di n. 5 dipinti murali figurativi e n. 3 poesie scritte 

su facciate di abitazioni del centro storico di Fiuggi. Progetto "Anticoli-Fiuggi Zero km" ammesso a 

finanziamento dalla Regione Lazio, ai sensi dell'avviso pubblico "Lazio Street Art". Ric. prot. 9619/2021 CIG: 

Z093001A74”, per l’importo complessivo di € 21.000,00; 

n. 221  del 30/07/2021 avente ad oggetto: “liquidazione spesa a favore della Cerilli & Partners Insurance 

Brokers s.r.l di Frosinone per il servizio di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi degli 

artisti del progetto "Anticoli-Fiuggi Zero Km" ammesso a finanziamento dalla Regione Lazio. F.E.  prot. 

7944/2021 CIG: Z473007D86”, per l’importo complessivo di € 1.150,00; 

 n. 222 del 30 luglio 2021avente ad oggetto : liquidazione spesa a favore dell’artista Danilo Poggioni per 

intervento artistico di esecuzione di un dipinto murale figurativo su una parete verticale di un'abitazione 

nel centro storico di Fiuggi. Ricevuta Prot. 9368 del 12/07/2021 -  CIG: ZAB322199E ” per l’importo 

complessivo di € 377,00; 

con  le quali sono state liquidate le somme spettanti agli artisti e ai  diversi fornitori di beni e servizi 

necessari per la realizzazione del progetto "Anticoli-Fiuggi Zero KM"; 

VISTA la documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui trattasi; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha già provveduto alla liquidazione del 50% di detto contributo, per un 

importo di € 12.500,00 a titolo di acconto, a seguito dell’accettazione del contributo sottoscritta dal legale 

rappresentante del Comune di Fiuggi,  

 

VISTO che al fine di ottenere l’erogazione del saldo del contributo di cui sopra è necessario trasmettere alla 

Regione Lazio - Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo il rendiconto delle spese sostenute per 

la realizzazione del progetto "Anticoli-Fiuggi Zero KM", corredato dai giustificativi di spesa; 

 

http://fiuggi.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/743D627AA7F7BE71C1258713004AA123?OpenDocument
http://fiuggi.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/743D627AA7F7BE71C1258713004AA123?OpenDocument
http://fiuggi.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/743D627AA7F7BE71C1258713004AA123?OpenDocument
http://fiuggi.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/743D627AA7F7BE71C1258713004AA123?OpenDocument
http://fiuggi.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/E2D52A3A65FCC086C12587220041E35B?OpenDocument
http://fiuggi.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/E2D52A3A65FCC086C12587220041E35B?OpenDocument
http://fiuggi.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/E2D52A3A65FCC086C12587220041E35B?OpenDocument
http://fiuggi.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/E2D52A3A65FCC086C12587220041E35B?OpenDocument


 

 

RITENUTO pertanto dover assumere la presente determinazione al fine di approvare il rendiconto delle 

spese sostenute per la realizzazione di detto progetto; 

 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 

ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti 

di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti 
 • lo Statuto Comunale; 

 • la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 • il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 • il Regolamento comunale sui controlli interni ed il vigente regolamento di contabilità;; 

 • l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le competenze proprie dei dirigenti: 

tutto quanto premesso, visto, ritenuto e accertato 

 

D E T E R M I N A 

 1. Di dare atto che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto e ne 
costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990; 
 
2. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato rendiconto delle spese sostenute 
(ALLEGATO A) per la realizzazione dell’iniziativa "Anticoli-Fiuggi Zero KM" che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
3. Di dare atto che il rendiconto di cui al precedente punto 2) è stato redatto sulla base di giustificativi di 
spesa agli atti del Comune, strettamente riferibili al conseguimento degli obiettivi di suddetto progetto; 
 
4. Di inviare alla Regione Lazio - Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo il rendiconto delle 
spese sostenute per la realizzazione del progetto "Anticoli-Fiuggi Zero KM" , corredato dai giustificativi di 
spesa al fine di ottenere l’erogazione del saldo di detto contributo. 

 5. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che la regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa è 
attestata mediante la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto 
responsabile del servizio; 
 
6. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line. 
 

 
 IL RESP.LE DEL SERVIZIO 5 - PROMOZIONE TURISTICA 

CULTURALE E SPORTIVA 
 

   Dott. Umberto  Satta     
 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).Il 
presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai sensi dell’art. 22 del 
DLgs 82/2005. 
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