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Deliberazione n. 310 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Anno 2005 

VERBALE N. 77 

Seduta Pubblica del 30 novembre 2005 

Presidenza: MANNINO - CIRINNA' - SABBATANI SCHIUMA 

L’anno duemilacinque, il giorno di mercoledì trenta del mese di novembre, alle ore 16,20, 
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in 
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già 
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del ventinove novembre, sciolta per mancanza del 
numero legale e per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe 

MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del 
Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 

Consiglieri: 

Argentin Ileana, Azuni Maria Gemma, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Bartolucci 
Maurizio, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Casciani Carlo Umberto, Cirinnà Monica, 
Coratti Mirko, Cosentino Lionello, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio, Gasparri Bernardino, 
Germini Ettore, Giulioli Roberto, Lovari Gian Roberto, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, 
Marsilio Marco, Nitiffi Luca, Panecaldo Fabrizio, Perifano Massimo, Piso Vincenzo, Rizzo 
Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Smedile Francesco, Spera Adriana e Vizzani 
Giacomo. 

 
ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri: 

Battaglia Giuseppe, Carli Anna Maria, Cau Giovanna, Chiolli Luciano, Cipressa 
Alessandro, Dalia Francesco, D’Erme Nunzio, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Di Stefano 
Marco, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Galeota Saverio, Galloro 
Nicola, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, Malcotti Luca, 
Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Milana Riccardo, Orneli Paolo, Poselli Donatella, 
Prestagiovanni Bruno, Salacone Simonetta, Sentinelli Patrizia, Tajani Antonio e Zambelli 
Gianfranco. 

 
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi e comunica che la Consigliera Sentinelli ha giustificato la propria 
assenza.  
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Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per l’espletamento delle 
funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Vizzani in sostituzione temporanea del Segretario 
De Lillo. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti 

Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma. 
 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Causi 

Marco, D’Alessandro Giancarlo e Minelli Claudio. 

(O M I S S I S) 
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,45 – la Vice Presidente Monica CIRINNA’ 
assume la presidenza dell’Assemblea.  

(O M I S S I S) 
 

A questo punto il Vice Presidente Fabio SABBATANI SCHIUMA assume la presidenza 
dell’Assemblea. 

(O M I S S I S) 
 

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo 
GAGLIANI CAPUTO. 

(O M I S S I S) 
 

A questo punto il Presidente MANNINO riassume la presidenza dell’Assemblea. 

(O M I S S I S) 
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 
240ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento: 
 
 

240ª Proposta (Dec. G.C. del 5 ottobre 2005 n. 195) 
 

Modifiche al Regolamento per la concessione di contributi per iniziative di 
cooperazione decentrata di cui all'art. 272 del D.Lgs. n. 267/2000 approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 228 dell'11 novembre 2003.  

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 228 dell’11 novembre 

2003 è stato approvato il “Regolamento per la concessione di contributi per iniziative di 
cooperazione decentrata di cui all’art. 272 del D.Lgs. n. 267/2000”; 

Che pertanto, la concreta attuazione del prefato Regolamento, quale è stata 
verificata, a circa due anni dalla sua ratifica, dopo una fase sperimentale di prima 
applicazione, ha evidenziato la necessità di porre mano ad una parziale revisione delle 
sue disposizioni e, segnatamente di quelle contenute negli articoli: 2, 3 e 4, unitamente a 
semplici interventi di carattere formale agli articoli: 1 e 5; 

Che tale revisione è motivata dall’esigenza di rendere il “regolamento per la 
concessione di contributi per iniziative di cooperazione decentrata di cui all’art. 272 del 
D.Lgs. n. 267/2000”, più funzionale, al fine di migliorarne l’applicabilità, nel rispetto di 
una più efficace disciplina dell’azione amministrativa; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 17 ottobre 2002, è stato 
istituito il Comitato cittadino per la cooperazione decentrata allo scopo di “stabilire un 
regolare confronto tra l’Amministrazione stessa e le forze della società civile attive sul  
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territorio cittadino nel settore della cooperazione internazionale, per individuare e 
programmare, anche a livello pluriennale, le iniziative e le attività promosse dai diversi 
soggetti operanti nel settore, anche al fine di un loro coordinamento”; 

 
Che in data 13 settembre 2005 il Direttore della U.O. “Cerimoniale e Relazioni 

Internazionali” del Gabinetto del Sindaco, quale responsabile del Servizio, ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.   

Il Direttore                F.to: M. Baccin”; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, 
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Che la proposta, in data 6 ottobre 2005, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del 
parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 30 giorni; 

Che dai Municipi I, II, X, XII, XIII, XVII e XVIII non è pervenuto alcun parere; 
Che con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei 

Municipi III, IV, V,VI, VII, VIII, XI, XV, XVI, XIX e XX; 
Che, parimenti, il Consiglio del Municipio IX ha espresso parere favorevole 

approvando, contestualmente, anche un ordine del giorno con il quale ha formulato le 
seguenti richieste: 

1) tenere conto, nella stesura degli Avvisi Pubblici annuali, ai fini della individuazione 
delle priorità, delle tematiche che abbiano una correlazione e conseguente ricaduta sul 
territorio del Comune di Roma, nell’auspicio che tale indirizzo generale possa essere 
recepito ed inserito anche nel Regolamento; 

2) prevedere, tra le priorità del prossimo Avviso Pubblico relativo ai contributi, le 
“Azioni di contrasto alla mendicità infantile”; 

Che la Giunta Comunale nella seduta dell’11 novembre 2005, in merito alle 
richieste del Municipio IX, ha rappresentato quanto segue: 

1) la richiesta non è accolta, in quanto a livello generale l’indirizzo è già contenuto nello 
stesso concetto di “cooperazione decentrata”, intendendosi per essa la cooperazione 
con Paesi in via di sviluppo realizzata a livello territoriale su tematiche di comune 
interesse per i territori patner. 
A livello specifico, poiché le suddette tematiche sono numerose e molto articolate 
(dalla lotta contro la povertà allo sviluppo sostenibile, dalle pari opportunità alla 
difesa dei diritti umani, dal diritto alla salute al diritto allo studio fino al confronto 
interculturale e interreligioso), la sede migliore per definirle non è il Regolamento – 
date le sue caratteristiche di normativa “quadro”, dove, pertanto, tali tematiche non 
potranno essere inserite – ma l’annuale Avviso Pubblico che potrà  recepire tutte le 
indicazioni eventualmente espresse dai diversi soggetti, pubblici e privati, attivi sul 
territorio e impegnati nel settore. 
D’altra parte nell’Avviso Pubblico, come già in quello del 2004, è espressamente 
richiesto come requisito che le proposte di progetto presentate posseggano elementi di 
interesse per il territorio romano e di ricaduta su di esso tali da qualificare il progetto 
come intervento di cooperazione decentrata; 

2) la richiesta non può essere accolta in questa fase ma sarà tenuta in considerazione 
successivamente; 
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Che la X Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 27 ottobre 2005, 
ha espresso parere favorevole all’unanimità; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

preso atto di quanto esposto in narrativa 
DELIBERA 

di apportare al Regolamento per la concessione di contributi per iniziative di 
cooperazione decentrata, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 228 
dell’11 novembre 2003, le seguenti modifiche: 

Art. 1 – (Principi generali), al comma 1, punto a) dopo le parole “città di Roma e 
operino…” aggiungere le seguenti parole: “da almeno due anni”; 

Art. 2 – (Modalità di presentazione delle domande da parte di Organismi): 

a) sostituire il comma 2 con il seguente: 

“2. Le domande degli organismi, sottoscritte dal legale rappresentante, potranno 
riguardare sia progetti di cooperazione, sia specifiche iniziative da realizzare nell’ambito 
del programma di cooperazione internazionale del Comune di Roma. Tempi e modalità di 
presentazione delle domande saranno indicati nell’Avviso Pubblico di cui al successivo 
art. 5.”; 

b) al comma 3, 

− al 13° capoverso, dopo le parole “descrizione dettagliata” aggiungere le seguenti 
parole: “del progetto…” 
− al 15° capoverso dopo le parole “preventivo delle singole voci di spesa relative” 
aggiungere le seguenti parole “al progetto” 
− all’ultimo capoverso sostituire le parole “o da questi già concessi per la medesima 
componente di progetto…” con le parole “o da questi già concessi per il medesimo 
progetto/componente di progetto/” 

ART. 3 

All’Art. 3 – (Commissione consultiva): 

a) al comma 1: 

1) Sostituire le parole “5 membri interni” con le seguenti: “5 membri di cui quattro 
interni all’Amministrazione ed uno esterno, esperto della Direzione Generale 
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri,”; 

2) dopo le parole “le richieste pervenute” aggiungere le seguenti parole: “previa 
istruttoria effettuata dall’Ufficio per le Relazioni Internazionali della cui 
collaborazione la Commissione si avvale”; 

3) alla lettera b, prima delle parole “sulla completezza della documentazione 
presentata” aggiungere le seguenti parole: “sulla sussistenza dei requisiti e…”; 

4) alla lettera c) dopo le parole: “operate dal Comune nel settore della cooperazione 
decentrata” aggiungere le seguenti parole: “e rispetto ad eventuali priorità e criteri 
di valutazione definiti dall’Amministrazione di cui al successivo comma 1 bis; 

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: 

“1-bis Eventuali priorità geografiche e/o tematiche di intervento saranno annualmente 
definite dall’Amministrazione Comunale sentito il Comitato Cittadino per la 
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cooperazione decentrata istituito ai sensi della deliberazione C.C. n. 144/2002. Priorità e 
criteri di valutazione saranno resi noti attraverso l’Avviso Pubblico di cui al successivo 
art. 5. 

ART. 4 

All’Art. 4 (Modalità di erogazione dei contributi): 

a) al comma 1, sopprimere le parole “nei limiti delle disponibilità di bilancio annuale”; 
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

“1.bis I contributi sono concessi nei limiti dello stanziamento annuale che sarà 
indicato nell’Avviso Pubblico di cui al successivo art. 5. Se nel corso dell’anno a cui 
l’Avviso Pubblico è riferito si rendessero disponibili ulteriori fondi specificamente 
destinati, la Giunta Comunale procederà nella concessione dei contributi sulla base 
delle richieste già pervenute ed esaminate dalla Commissione consultiva”; 

c) al comma 2: 

1) dopo le parole: “I contributi erogati per la realizzazione…” aggiungere le parole: 
“di progetti,” 

2) modificare le parole “della spesa preventivata per l’intera componente/iniziativa 
descritta” con le parole “della spesa preventivata per l’intero progetto/componente 
di progetto/iniziativa descritti”;  

d) sostituire il testo del comma 3 con il seguente: 

“Qualsiasi cambiamento del progetto, della componente di progetto o dell’iniziativa, 
di cui ai precedenti primo e secondo comma, deve essere tempestivamente 
comunicato all’Amministrazione. 
Qualora il cambiamento comportasse l’alterazione sostanziale di finalità o modalità di 
svolgimento del progetto, della componente di progetto, dell’iniziativa, 
l’Amministrazione, sentita la Commissione consultiva, si riserva la possibilità di 
revocare il contributo concesso.”; 

e) eliminare il comma 5; 
f) al comma 6: 

1) dopo le parole “presentazione di una relazione…” aggiungere le seguenti: “di fine 
lavori sul progetto,…”; 

2) dopo le parole “dichiarazione che la documentazione presentata “ aggiungere le 
seguenti: “afferente alla parte di progetto realizzata con il contributo del 
Comune”; 

3) all’11° capoverso, dopo le parole “Relazione e documentazione di spesa dovranno 
riferirsi…” sostituire le parole “all’intera componente/iniziativa…” con le 
seguenti: “… all’intero progetto/componente/iniziativa…”; 

g) al comma 7, al 3° capoverso, dopo le parole “… sul costo totale” aggiungere le 
parole: “… del progetto…”; 

h) al comma 9, dopo le parole “… sull’effettiva realizzazione” aggiungere le seguenti: 
“del progetto…”; 

ART. 5 

All’Art. 5 – (Pubblicità): 

sostituire le parole “entro il 31 gennaio di ogni anno” con le seguenti: “con cadenza 
annuale”. 

Le restanti parti del Regolamento restano invariate. 
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In virtù di tali  modifiche il Regolamento per la concessione di contributi per iniziative di 
cooperazione decentrata, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 228 
dell’11 novembre 2003, risulta pertanto così modificato: 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli e l’astensione dei 
Consiglieri De Luca, Failla, Malcotti e Marchi. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Argentin, Azuni, Bartolucci, Berliri, Carli, Cau, Chiolli, Cipressa, Cosentino, De Luca, 
Della Portella, Di Francia, Failla, Fayer, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Malcotti, Mannino, 
Marchi, Mariani, Marroni, Milana, Nitiffi, Panecaldo, Perifano, Salacone e Smedile. 

 
La presente deliberazione assume il n. 310. 
 
Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara 

all’unanimità, con 34 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi di legge. 

 
 
 
Hanno partecipato a detta votazione i sottoriportati Consiglieri: 

Argentin, Azuni, Baldi, Bartolucci, Berliri, Bertucci, Carli, Cau, Chiolli, Cipressa, 
Coratti, Cosentino, De Luca, Della Portella, Di Francia, Failla, Fayer, Gasparri, Ghera, Giansanti, 
Giulioli, Malcotti, Mannino, Marchi, Mariani, Milana, Nitiffi, Panecaldo, Perifano, Piso, 
Salacone, Santini, Smedile e Zambelli. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
G. MANNINO – M. CIRINNA’ – F. SABBATANI SCHIUMA 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO 

 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 
30 novembre 2005. 
Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 


