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DETERMINAZIONE N. 16
Data di registrazione 21/02/2022

AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Sportello Unico Attività Produttive, Cultura e Turismo, Amministrativo 

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
COLLABOATORI, PARTNER E SOGGETTI INTERESSATI ALLA 
PARTECIPAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI 
VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ DEI PARCHI E GIARDINI 
STORICINELL’AMBITO DEL PERTINENTE BANDO FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA PREVISTO DAL PNRR
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IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Sindaco n. 56 del 30/12/2021 sono state attribuite alla sottoscritta Arch. Annunziata 

Lanzillotta la dirigenza dell’Area Governo e Sviluppo del Territorio;

- l’Amministrazione Comunale intende partecipare al Bando per la presentazione di proposte di 

intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del 

PNRR, Missione 1- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component3-Cultura 4.0 

(M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, 

Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi:parchi e giardini storici” finanziato 

dall’Unione Europea – NextGeneration EU, pubblicato il 31 dicembre 2021 e con scadenza 15 marzo 

2022;
- l’Amministrazione comunale desidera, in tale ambito, individuare eventuali partner, collaboratori o soggetti gestori privati, 

di supporto alla realizzazione di attività culturali, alla promozione del bene e/o di strategie di co-finanziamento, tra musei, 

musei civici, fondazioni, università, centri di ricerca, associazioni aps, e tutti gli enti del terzo settore, società private, che 

possano aiutare la stessa nella gestione, nella piccola manutenzione, nella realizzazione di attività turistiche e archeologiche, 

di accoglienza, di sorveglianza, e nella realizzazione delle manifestazioni previste e progettate per il Parco Storico Sforza 

Cesarini, per avviare forme di partenariato e di collaborazione tese alla valorizzazione dello stesso e alla realizzazione del 

progetto;

Preso atto:

-delle prerogative dell’Amministrazione, tradotte nelle linee direttive di cui sopra, dettate dall’esigenza di 

creare rapporti sinergici con le realtà associative, enti, fondazioni, ecc… senza scopo di lucro e 

armonizzare tutti le proposte inserendole nell’ambito della progettazione per la partecipazione al Bando 

di cui in oggetto;

Rilevata:
-pertanto, la necessità di procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di collaboratori, 

partner e soggetti interessati alla partecipazione e alla realizzazione del progetto di valorizzazione dell’identità dei parchi e 

giardini storici nell’ambito del pertinente bando finanziato dall’unione Europea previsto dal PNRR, per avviare forme di 

partenariato e di collaborazione tese alla valorizzazione dello stesso e alla realizzazione del progetto;



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

DETERMINAZIONE NUM.16 DEL 21/02/2022
3

Atteso che il Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, la suddetta procedura;

Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 165/2001;

il D. Lgs. 50/2016;

gli articoli da 329 a 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

(Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);

la Legge 13/08/2010 n° 136 ed in particolare l’art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

l’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009;

il D. Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento Comunale di contabilità;

il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e ei servizi;

l’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L., che prevede “Il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni 

responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile 

del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto 

attestante la copertura finanziaria”;

Dato atto che la sottoscrizione con la quale è perfezionato il presente provvedimento, equivale ad 

attestazione da parte del Dirigente di Area di aver effettuato sul medesimo atto il controllo di regolarità 

amministrativa, in base a quanto stabilito dall’art. 3 del vigente regolamento comunale sui controlli 

interni e dagli artt. 174 e ss. del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L;

DETERMINA
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- di procedere, per le motivazioni esposte in premessa e alle quali integralmente si rinvia, all’approvazione dell’Avviso 

Pubblico, allegato al presente atto, finalizzato alla individuazione di eventuali partner, collaboratori o soggetti gestori privati, 

di supporto alla realizzazione di attività culturali, alla promozione del bene e/o di strategie di co-finanziamento, tra musei, 

musei civici, fondazioni, università, centri di ricerca, associazioni aps, e tutti gli enti del terzo settore, società private, che 

possano aiutare l’Amministrazione Comunale nella gestione, nella piccola manutenzione, nella realizzazione di attività 

turistiche e archeologiche, di accoglienza, di sorveglianza, e nella realizzazione delle manifestazioni previste e progettate per 

il Parco Storico Sforza Cesarini, per avviare forme di partenariato e di collaborazione tese alla valorizzazione dello stesso e 

alla realizzazione del progetto;

- di dare atto che tale procedura potrà essere interrotta in qualunque momento, per ragioni di propria 

esclusiva competenza o per ragioni di opportunità;

- di dare atto che detto Avviso, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per la durata di dieci 

giorni a partire dal 21 febbraio 2022.

 

Il Dirigente 3° Area Tecnica
ANNUNZIATA LANZILLOTTA / 
Telecom Italia Trust Technologies 

(atto sottoscritto digitalmente)


