
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

- AREA TECNICA – URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE - 
 

 

ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE 

n. 09 del 23 gennaio 2014 

prot. n.  101    del  23  gennaio 2014 

 
 

 

 

OGGETTO: 

 

L.R. 40/99 – AREA INTEGRATA MONTI AUSONI “ATTUAZIONE D.G.R. N. 

544 DEL 18.08.2008” – “PIANO DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SI-

CUREZZA DEL PERCORSO VIA FRANCIGENA DEL SUD DIRETTRICE VIA 

APPIA – TRATTO FONDI, MONTE S. BIAGIO E TERRACINA; 

 
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO “PROMOZIONE 

DELLA VIA FRANCIGENA” ALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE “FERRUCCIO 

BUSONI” DI FONDI. 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di gennaio presso la sede della XXII 

COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “DEGLI AURUNCI E AUSONI” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

AREA TECNICA  -  URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITÀ MONTANA 

DEGLI AURUNCI ED AUSONI 

XXII DEL LAZIO 

(Provincia di Latina) 



La presente determinazione: 

 
 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all'albo pretorio da oggi e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
 

 non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile 

del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di 
cui all'art.183, del T.U.E.L.  

 
 comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finan-
ziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di 

cui all'art.183  del T.U.E.L. e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta atte-
stazione. 

 
 

Lenola, lì 23/01/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA URBANISTICA  

AGRICOLTURA E FORESTE 
 geom. Antonio SPIRITO 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In relazione al combinato disposto degli art. 151, 183 e 191 del Dlgs 18.08.2000 n. 
267. 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 
ATTESTA 

La copertura finanziaria della spesa. 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi soprade-

scritti.  

Lenola, lì 23/01/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 Dott. Andrea Nappi 

  

 
PROT.N  101    del registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'a-

zione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il giorno 

23/01/2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
Lenola, lì 23/01/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA URBANISTICA  

AGRICOLTURA E FORESTE 
 geom. Antonio SPIRITO 

 

 
 

 
 
 



PREMESSO  

CHE con L.R. 22.06.1999 n.9 e ss.mm.ii. sono state costituite le nuove Comunità Montane del Lazio, ed in par-

ticolare la XXII, comprendente i comuni di Terracina, Fondi, Monte San Biagio, Lenola, Campodimele, Sperlon-

ga;  

VISTA la Deliberazione dell'O.R. n.22 del 27.08.2001, con la quale viene adottato il piano di sviluppo socio-

economico della XXII Comunità Montana;  

VISTA la Deliberazione dell'Amministrazione Provinciale di Latina n.5 del 29.09.2001, con la quale viene appro-

vato il Piano di Sviluppo Socio-Economico della XXII Comunità Montana;  

ATTESA la necessità di procedere alla fase operativa delle opere previste nel Piano di Sviluppo Socio-

Economico;  

VISTA la Legge Regionale del 22/12/1999, n. 40 - Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, 

culturale e turistica del territorio;  

VISTA la Deliberazione n. 226 del 01.03.2002 della G.R.L. con la quale veniva individuata come "nuova area di 

sperimentazione"ai sensi dell'art.3 della L.R. 4O/99, l'Area Integrata MONTI AUSONI;  

VISTA la Delibera O.E. n. 32 del 22.07.02 con la quale si nominava la XXII comunità Montana di Lenola Ente Pi-

lota dell'Area Monti Ausoni per la programmazione integrata,la valorizzazione ambientale e turistica del terri-

torio, come previsto dalla L.R. 40/99  art. 3; 

VISTO l'Accordo di Programma per l'Area di Programmazione Integrata (API) denominata "Monti Ausoni", giu-

sta Deliberazione di Giunta Regionale n.869 del 19/09/03 e n.366 del 07/05/04;  

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio, n. 819 del 26 ottobre 2007, ha stanziato risorse finan-

ziarie 'alla realizzazione di progetti di valorizzazione integrata relativamente a due grandi direttrici della Via 

Francigena nel Lazio Meridionale da realizzarsi attraverso forme di cooperazione tra i popoli delle Aree di Pro-

grammazione Integrata, riconosciute ai sensi  della L. R. 40/99;  

CHE la Regione Lazio con D.G.R. n.544 del 18.07.2008 ha stabilito nuovi criteri per elaborare e rimodulare il 

parco progetti trasversali e puntuali dell'API Monti Ausoni;  

CHE con Delibera Giunta Regionale n. 544 del 18.07.2008 la Regione Lazio ha finanziato la realizzazione del 

Progetto Via Francigena del Sud - Direttrice via Appia mediante un contributo regionale di €. 1.910.000,00 pari 

all'80% dell'investimento complessivo di €. 2.387.500,00;  

VISTA la nota prot. n. 109221/4T/01 del 23.09.2008 della Regione Lazio (ad oggetto:L.R. 40/99-Attuazione 

D.G.R. n.544/08-Piano di riparto es. fin. 2008. Tematismo Via Francigena del sud-Direttrice Via Appia.) con la 

quale veniva comunicato alla XXII Comunità Montana di Lenola,in qualità di Ente capofila dell'Area Integrata 

Monti Ausoni, interessata dai tracciati della Direttrice Via Appia,come soggetto beneficiario di un contributo 

regionale di C. 382.000,00. Il contributo concesso è pari a1l'80% dell'investimento complessivo di 

€.477.500,00.II restante 20% pari a €. 95.000,00 è la quota a carico dell’Ente beneficiario,che dovrà essere re-

perita dai Comuni interessati all'intervento; 

CONSIDERATO CHE la somma al momento indicata all'interno del Quadro Tecnico Economico di Spesa alla 

voce B, importi segnaletica e promozioni B.3 (azioni di animazione e promozione del percorso) 

del progetto Via Francigena, risulta essere di € 40.000,00 + IVA; 

 
CONSIDERATA altresì che è già stata impegnata e spesa da parte di questo Ente la somma di € 8.800,00 per azione 
di programma riguardante il progetto “Piano di Valorizzazione e Messa in Sicurezza del Percorso “via Francigena del 

Sud – Direttrice Via Appia – tratto Fondi, Monte San Biagio e Terracina” e che attualmente la somma residua a disposizione 
dell’Ente è pari ad € 31.200,00 + IVA; 

PRESO ATTO che è volontà di questo Ente valorizzare il territorio comunitario attraverso la realizzazione di 

varie manifestazioni socio – culturali volte ad incentivare il turismo religioso riscoprendo e promuovere un 



percorso che coniuga storia, religiosità e ambiente;  

PREMESSO che la XXII Comunità Montana realizza la finalità istituzionale di promuovere lo sviluppo socio - economico 

del proprio territorio e di proseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane;  

 
CONSIDERATO pertanto che nell'ambito di quanto richiamato vi rientra:  
- L' individuazione ed il sostenimento ,attraverso opportuni incentivi, ed iniziative idonee alla valorizzazione di ogni 
tipo di risorsa attuale e potenziale;  
- Il fornire alle popolazioni residenti nella zona gli strumenti necessari alla conservazione ed impedire  lo spopolamen-
to del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale, riconoscendo alle associazioni le funzioni di servizio che svolgo-
no nel comprensorio;  
- il favorire lo sviluppo democratico e socio-culturale del comprensorio montano;  

 

VISTO il progetto denominato “Promozione della Via Francigena” presentato in data 25.06.2013 prot. n. 754 

dall’Associazione Musicale “Ferruccio Busoni” Via Appia Lato Itri, 86 di Fondi che si allega alla presente determina-

zione con l’indicazione del programma economico della manifestazione dell’importo complessivo di € 39.118,00 + 

IVA al 22%; 
 
CONSIDERATO che l’Associazione Musicale “Ferruccio Busoni” è nata con lo scopo, tra gli altri, di promuovere la cultu-
ra in tutte le sue manifestazioni (musica, arte, teatro, enogastronomia e sport) e di valorizzare le numerose potenziali-
tà turistiche di Fondi, e dell’intero territorio Comunitario, facendo riferimento all'epoca in cui, grazie al mecenatismo 
dei Caetani prima e dei Gonzaga poi, la città era diventata un importante centro culturale che accoglieva artisti di ogni 
nazionalità, tanto da meritarsi l'appellativo di "piccola Atene”; 

 

PRESO ATTO che proprio con l'auspicio di promuovere un moderno Rinascimento fondano e di attirare nuovi flussi 

turistici da affiancare a quello esclusivamente balneare che si riversa ogni estate sul nostro litorale, l'Associazione si 

propone l’obiettivo di organizzare una serie di iniziative volte alla promozione della via Francigena, andando ad in-

centivare il turismo religioso e ponendolo in sinergia con delle iniziative culturali di assoluta valenza.  

La valorizzazione di questo itinerario rappresenta la volontà di favorire la riscoperta di un percorso che coniuga storia, 

religiosità e ambiente e in cui il viandante si trova ad ammirare e confrontarsi con un insieme di elementi che nei se-

coli hanno contribuito a forgiare la base culturale, artistica, economica e politica dell'Europa moderna, come attesta il 

riconoscimento che lo stesso Consiglio d'Europa ha attribuito a tutte le Vie Francigene.  

Questo itinerario, infatti, con i suoi monumenti, tesori d'arte e santuari, ospizi, abbazie, oratori, dove i pellegrini pote-

vano trovare ristoro alle fatiche del viaggio, fece sì che queste strade, oltre alla funzione di vie di comunicazione tra il 

Regno Pontificio e il Regno di Napoli, ne acquisissero un'altra meno percettibile ma forse più importante: costituire un 

eccezionale passaggio di segni, emblemi, culture e linguaggi dell'Occidente cristiano, favorendo il contatto e la comu-

nicazione delle diverse culture europee tra loro e influenzando profondamente anche i luoghi che attraversavano.  

La promozione e il recupero di questo percorso, dunque, può contribuire a restituire a queste vie ormai dimenticate la 

loro originaria funzione di scambio, rendendo di nuovo vitale quello straordinario ruolo di passaggio di segni, culture e 

linguaggi che rivestì tale percorso nella sua storia. Si può pensare addirittura ad un'attualizzazione di un tale itinerario 

del passato, concependolo come tramite di passaggio di altri segni, culture e linguaggi estranei alla nostra mentalità 

occidentale, ad esempio, attraverso il confronto con l'ebraismo, di cui a Fondi, una delle località lungo il percorso, re-

sta ancora conservato il quartiere abitato nel passato da una fiorente comunità ebraica, o con i «nuovi pellegrini della 

speranza» africani, asiatici che popolano le nostre strade, stavolta però alla ricerca di un lavoro e di una vita migliore.  

 

CONSIDERATO altresì, che per la promozione del progetto in parola saranno realizzati, da parte dell’Associazione mu-

sicale “Ferruccio Busoni” i seguenti interventi:  

 coinvolgimento dei comuni di Fondi, Monte San Biagio e Terracina inseriti nel comprensorio della XXII Comu-

nità Montana, in quanto interessati dal percorso di Via Francigena;  

 creazione di convenzioni ad hoc con ristoranti, alberghi e B&B che aderiscono all'iniziativa, con lo scopo di 

proporre pacchetti turistico-culturali usufruendo di una scontistica di riguardo per l'iniziativa;  

 redazione di un opuscolo informativo sulla via Francigena, con cenni storici, proposte cultuali e soprattutto 

proposte di attività commerciali locali (in ambito ricettivo e di ristorazione) che possano offrire delle soluzio-

ni vantaggiose a tutti coloro che siano interessati a questo tipo di percorso culturale-turistico-religioso. La 

nostra esperienza mostra come solo dalla sinergia tra pubblico e privato, unita all'associazionismo più virtuo-

so ed operativo, possa scaturire quel volano per la nostra economia mai cosi necessario come in questi tempi 

di profonda crisi;  



 progettazione e implementazione del sito telematico per la promozione delle culture, attività ed eventi legati 

alla via Francigena. Il progetto, per conseguire l'obiettivo sopra citato e raggiungere un'utenza più eteroge-

nea possibile, prevede lo sviluppo di servizi ottimizzati e personalizzati in base alle periferiche che si colleghe-

ranno e navigheranno all'interno dei contenuti quali: smartphone, tabphone, tablet e desktop;  

 organizzazione di una conferenza per la presentazione al pubblico di tutto il materiale tipografico, web ed 

applicativo predisposto per il progetto in questione;  

 organizzazione di visite guidate che hanno come oggetto tutti i siti di maggior pregio storico-architettonico 

presenti nei comuni coinvolti nell'iniziativa;  

 organizzazione di eventi culturali e musicali aventi come tematica quella del "viaggio" e, nello specifico, del 

"pellegrinaggio", con particolare riferimento a tutti quei compositori che furono loro stessi pellegrini sulla via 

Francigena;  

 organizzazione di appuntamenti speciali che ruoteranno intorno alle celebrazione delle feste religiose più 

rappresentative di ciascun paese (feste Patronali) compreso nell' ambito territoriale scelto.  

 

CONSIDERATO che il progetto presentato dalla medesima Associazione Musicale “Ferruccio Busoni” è meritevole 

di accoglienza da parte di questo Ente in quanto raggiunge gli obiettivi prefissati dallo stesso, circa la valorizzazione e 

la promozione della via Francigena; 

 

CONSIDERATO che la somma a disposizione dell’Ente per il progetto denominato “Promozione della Via Franci-

gena” ammonta ad € 31.200,00 + IVA al 22%; 
 
VISTA  la delibera dell’O.E. n. 117 del 11.12.2013 con la quale si approvava il progetto denominato “Promozione del-
la Via Francigena  e si affidava alla Associazione Musicale “Ferruccio Busoni” di Fondi la realizzazione dello stesso per 
l’importo massimo consentito di €.31.200,00 + IVA al 22%; 
 
VISTO lo schema di convenzione tra l’Associazione Musicale “Ferruccio Busoni” di Fondi e la XXII Comunità Montana 
di Lenola, allegato alla presente determinazione; 
 
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al comma 8, dell’art.125 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. per 
detti lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Proce-
dimento ad operatore in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – 
finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente; 
 
ATTESA la necessità del provvedimento; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., il D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii ; 

 
DETERMINA 

 
CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

DI APPROVARE il progetto denominato  “Promozione della Via Francigena” allegato alla presente determina, tra-

smesso a questo Ente dall’ Associazione Musicale “Ferruccio Busoni” via Appia Lato Itri, 86 di Fondi , fino all’importo 

massimo consentito  di € 31.200,00 + IVA al 22%; 

 

DI AFFIDARE all’Associazione Musicale “Ferruccio Busoni” di Fondi la realizzazione del progetto denominato  “Pro-

mozione della Via Francigena” per la somma complessiva di € 31.200,00 più IVA al 22% ; 

 

DI APPROVARE lo schema di convenzione tra l’Associazione Musicale “Ferruccio Busoni” di Fondi e la XXII Comunità 

Montana di Lenola, allegato alla presente determinazione; 

 

DARE ATTO che la somma di € 31.200,00 più IVA al 22% graverà sul capitolo 820 “Via Francigena del Sud – Quo-

ta Regionale”  del bilancio di previsione 2014  in corso di elaborazione; 

 
DI STABILIRE altresì, di anticipare e liquidare all’ Associazione in parola il 30% della somma di cui sopra  e il resto del 
70% al completamento del lavoro svolto a presentazione della rendicontazione finale di spesa; 
 



DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’ufficio Economico e Finanziario di procedere alla liquidazione di che trattasi, die-
tro presentazione di regolare fattura senza ulteriore determinazione; 

DI TRASMETTERE il presente atto per i successivi adempimenti di competenza alla Regione Lazio, Direzione Re-

gionale Cultura, Arte e Sport, Area Valorizzazione del Territorio e del Patrimonio Culturale Via del Serafico, 127 

– 00142 ROMA;  
 
DI DARE compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; 

 
LA PRESENTE determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
TECNICA URBANISTICA  

AGRICOLTURA E FORESTE 
 geom. Antonio SPIRITO 






