Protocollo RC n. 34276/16

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DELL’11 NOVEMBRE 2016)

L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì undici del mese di novembre, alle
ore 14,40, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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RAGGI VIRGINIA..........................................
Sindaca
FRONGIA DANIELE...................................... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA.............................. Assessora
BERDINI PAOLO........................................... Assessore
BERGAMO LUCA.........................................
Assessore
COLOMBAN MASSIMINO..........................
Assessore
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MARZANO FLAVIA......................................
MAZZILLO ANDREA...................................
MELEO LINDA..............................................
MELONI ADRIANO......................................
MURARO PAOLA.........................................

Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessora

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Bergamo, Colomban,
Marzano, Meleo, Meloni e Muraro.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi.
(O M I S S I S)
A questo punto l’Assessore Berdini entra nell’Aula.

Deliberazione n. 81
Partecipazione al finanziamento previsto dal Bando della Regione Lazio
a favore delle Reti d'Impresa tra attività economiche su strada,
approvato con propria determinazione n. G04816 del 9 maggio
2016.
Premesso che la Regione Lazio ha approvato con propria determinazione n. G04816
del 9 maggio 2016 l’Avviso Pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle
“Reti di Imprese tra attività economiche su strada”;
Che la predetta iniziativa è volta a favorire l’adesione a contratti di Rete tra imprese
nell’ottica di contenere gli svantaggi correlati alle ridotte capacità dimensionali che
possono compromettere la competitività del sistema produttivo costituendo, in taluni casi,
un limite allo sviluppo in mercati sempre più globalizzati;
Che il suddetto Avviso, pubblicato sul BURL e reso disponibile sul sito web della
Regione Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it, reca tutte le disposizioni utili alla
redazione e presentazione delle richieste di finanziamento di specifici programmi di
sviluppo che ne garantiscano anche la sostenibilità nel tempo, proposti e realizzati da Reti
d’imprese tra attività economiche su strada, all’uopo costituite ovvero costituende;
Che la Regione Lazio ha approvato con propria determinazione n. G10171 del
12 settembre 2016 la proroga dei termini di presentazione di domande di finanziamento
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sull’Avviso Pubblico “Reti di Imprese tra attività economiche su strada” fino al
15 novembre 2016;
Che l’art. 5 comma 2, dell’Avviso Pubblico regionale prevede che ai fini della
presentazione delle domande di finanziamento potranno aderire, tra l’altro, in qualità di
soggetti promotori, anche “[...] le attività economiche su strada quali gli esercizi di
vicinato, le medie e grandi strutture di vendita, alimentari e non, le attività artigianali e
produttive, i mercati rionali giornalieri e periodici, gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande … nonché le attività economiche svolte su aree pubbliche in generale,
rientranti nell’ambito territoriale che delimita la Rete, ad esclusione dei centri
commerciali e delle aree commerciali integrate [...]”;
Che il citato Avviso, all’art. 6, comma 3, precisa che ove il programma di Rete
faccia riferimento al territorio di due o più Municipi di Roma Capitale il soggetto
beneficiario è Roma Capitale;
Che Roma Capitale, ai sensi dell’art. 6 co. 4 e 5 del citato Avviso, in qualità di
soggetto beneficiario ai fini della presentazione della domanda di ammissione al
finanziamento:
a) agisce quale referente amministrativo unico verso la Regione, in nome e per conto del
soggetto promotore della Rete d’Impresa;
b) valuta e approva con atto formale il programma di Rete predisposto dal soggetto
promotore costituendo o costituito e procede all’inoltro della richiesta di
finanziamento alla Regione Lazio per la successiva valutazione ed approvazione;
Che al fine di favorire il coordinamento volto alla realizzazione del programma
presentato da Roma Capitale a favore delle Reti di Imprese tra attività economiche su
strada riferite ad un’estensione territoriale di due o più Municipi, si ritiene che referente
amministrativo verso la Regione Lazio siano le strutture dipartimentali competenti ratione
materiae in relazione ai contenuti progettuali delle domande di finanziamento presentate;
Che in virtù di quanto suesposto e, in coerenza di quanto statuito nell’Avviso
Pubblico regionale, sono pervenute le seguenti richieste:
−

al Dipartimento Attività Culturali e Turismo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
31 agosto 2016 all’ufficio protocollo, come indicato da apposita D.D. dello stesso
Dipartimento n. QD/1922 del 10 agosto 2016 la domanda di finanziamento:
−

−

CAT – Confcommercio Lazio, prot. n. QD/53786 del 31 agosto 2016, Librerie di
Roma LdR;

al Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura entro e non
oltre le ore 24,00 del giorno 25 ottobre 2016, come indicato da apposita D.D. dello
stesso Dipartimento n. QH/1449 del 22 settembre 2016, le sottoelencate domande di
finanziamento:
–
–
–
–
–

GI.PA. In Formazione S.r.l.s., pervenuta a mezzo pec il 24 ottobre 2016, prot.
n. QH/64068 del 25 ottobre 2016, Mercati in Rete;
Sinagi Servizi S.r.l., pervenuta a mezzo pec il 25 ottobre 2016, prot. n. QH/64296
del 25 ottobre 2016, Rete Edicole;
CSA S.c.a.r.l., pervenuta a mezzo pec il 25 ottobre 2016, prot. n. QH/64311 del
25 ottobre 2016, Rete Green Economy;
CSA S.c.a.r.l., pervenuta a mezzo pec il 25 ottobre 2016, prot. n. QH/64360 –
prot. n. QH/64506 del 26 ottobre 2016, Rete Ricettività;
CSA S.c.a.r.l., pervenuta a mezzo pec il 25 ottobre 2016, prot. n. QH/64507 del
26 ottobre 2016, Mercanti in Città;

3

Che le suddette richieste di finanziamento sono conformi alle modalità di
presentazione previste all’art. 10, co. 4 e recano, in allegato, la documentazione ivi
indicata;
Che è pervenuta al Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e
Agricoltura a mezzo pec il 28 ottobre 2016, prot. n. QH/65242 del 31 ottobre 2016, e
quindi oltre la scadenza dei termini su indicati, la domanda di partecipazione da parte di
Confartigianato e che, pertanto, non potrà essere sottoposta alla Regione Lazio per il
successivo finanziamento;
Che ai sensi e per gli effetti del citato art. 6 co. 4 lett. c) dell’Avviso Pubblico di che
trattasi, Roma Capitale, quale soggetto beneficiario, è chiamata a valutare ed approvare
con atto formale i Programmi di Rete sopra elencati predisposti dai soggetti promotori
costituendi o costituiti;
Che, valutata la coerenza con le linee strategiche dell’Amministrazione Capitolina,
è possibile procedere all’approvazione dei Programmi di Rete pervenuti e disporre in
ordine ai conseguenti adempimenti volti a favorire la trasmissione alla Regione Lazio;
Che nello specifico, ai sensi e per gli effetti del citato art. 10, co. 1, le domande di
finanziamento delle Reti di Imprese dovranno essere compilate avvalendosi del modulo
denominato nell’Avviso Pubblico regionale “allegato B)”, sottoscritte dal legale
rappresentante di Roma Capitale e inviate alla Regione Lazio entro il termine del
15 novembre 2016, ore 17,00 esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo:
retidiimprese@regione.lazio.legalmail.it;
Che conseguentemente occorre autorizzare il Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Produttive e Agricoltura a trasmettere alla Regione Lazio le domande pervenute
in coerenza con quanto statuito all’art. 10 del richiamato Avviso Pubblico regionale,
tenuto conto della prevalenza delle domande pervenute al suddetto Dipartimento;
Che, in caso di candidatura ritenuta ammissibile di finanziamento da parte della
Regione, con successiva deliberazione saranno approvate le modalità che regoleranno il
rapporto tra Roma Capitale e il soggetto promotore ivi compreso il ruolo di Roma
Capitale e della Regione Lazio in tutte le iniziative di comunicazione pubblica sulle
attività realizzate nell’ambito dei programmi finanziati;
Che l’attuazione di tali programmi, nel caso di candidatura accolta da parte della
Regione Lazio, non comporta alcun concorso di spesa da parte di Roma Capitale;
Che eventuali e documentate variazioni o modifiche al Programma di Rete saranno
prontamente comunicate alla Direzione Regionale competente purché conformi a quanto
stabilito all’art. 17 dell’Avviso Pubblico regionale;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
Che, in data 7 novembre 2016 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Attività Produttive e Agricoltura ha espresso il seguente parere: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: S. Sari”;

Che, in data 7 novembre 2016 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha
espresso il seguente parere: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: V. Vastola”;
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Che, in data 7 novembre 2016 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Attività Produttive e Agricoltura ha attestato – ai sensi dell’art. 28, co. 1, lett. i) e j) del
Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione Capitolina, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti
ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e
sull’impiego delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: S. Sari;

Che, in data 7 novembre 2016 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha
attestato – ai sensi dell’art. 28, co. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi,
come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i
documenti di programmazione dell’Amministrazione Capitolina, approvandola in ordine
alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla
funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: V. Vastola;

Che, in data 7 novembre 2016, il Dirigente della XVII U.O. della Ragioneria
Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile della proposta di
deliberazione.
Il Dirigente

F.to: V. Toma;

Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, co. 2, del D.Lgs. del
18 agosto 2000 n. 267;
LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi espressi in narrativa, delibera di:
1) prendere atto di quanto deliberato dalla Regione Lazio con le determinazioni
n. G04816 del 9 maggio 2016 avente ad oggetto “Legge Regionale 28 aprile 2006,
n. 4, art. 113 – D.G.R. n. 94 del 15 marzo 2016 – Approvazione dell’Avviso Pubblico
per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività
Economiche su Strada” e n. G10171 del 12 settembre 2016 avente ad oggetto
“Determinazione n. G04816 del 9 maggio 2016, concernente “Legge Regionale
28 aprile 2006, n. 4, art. 113 – D.G.R. n. 94 del 15 marzo 2016 – Approvazione
dell’Avviso Pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di
Imprese tra Attività Economiche su Strada” – Proroga dei termini per la
presentazione delle domande di finanziamento al 15 novembre 2016”;
2) approvare i seguenti Programmi di Rete esibiti in atti di imprese il cui contenuto
progettuale risulta coerente con le linee strategiche dell’Amministrazione Capitolina
relative alle politiche concernenti la crescita culturale e lo sviluppo economico:
−

–
–

CAT – Confcommercio Lazio, prot. n. QD/53786 del 31 agosto 2016, Librerie di
Roma – LdR;
GI.PA. In Formazione S.r.l.s., pervenuta a mezzo pec il 24 ottobre 2016, prot.
n. QH/64068 del 25 ottobre 2016, Mercati in Rete;
SINAGI SERVIZI S.r.l., pervenuta a mezzo pec il 25 ottobre 2016, prot.
n. QH/64296 del 25 ottobre 2016, Rete Edicole;
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–
–
–

CSA S.c.a.r.l., pervenuta a mezzo pec il 25 ottobre 2016, prot. n. QH/64311 del
25 ottobre 2016, Rete Green Economy;
CSA S.c.a.r.l., pervenuta a mezzo pec il 25 ottobre 2016, prot. n. QH/64360 –
prot. n. QH/64506 del 26 ottobre 2016, Rete Ricettività;
CSA S.c.a.r.l., pervenuta a mezzo pec il 25 ottobre 2016, prot. n. QH/64507 del
26 ottobre 2016, Mercanti in Città;

3) individuare nel Dipartimento Attività Culturali e nel Dipartimento Sviluppo
Economico Attività Produttive e Agricoltura le strutture organizzative per il ruolo di
referente amministrativo verso la Regione Lazio ai fini del coordinamento sulla
realizzazione dei Programmi presentati da Roma Capitale a favore delle Reti di
Imprese tra attività economiche su strada riferite ad un’estensione territoriale di due o
più Municipi;
4) autorizzare il Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura ad
inoltrare alla Regione Lazio, entro il termine del 15 novembre 2016, le suelencate
proposte di Programma di Rete di Imprese a valere sull’Avviso Pubblico regionale
approvato con determinazione n. G04816 del 9 maggio 2016, tenuto conto della
prevalenza delle domande pervenute al suddetto Dipartimento.
In caso di candidatura ritenuta ammissibile di finanziamento da parte della Regione
Lazio, con successiva deliberazione sarà precisato il ruolo di Roma Capitale che, in
qualità di soggetto beneficiario, agirà come unico responsabile sul piano finanziario nei
confronti della Regione Lazio e saranno approvate le modalità che regoleranno il rapporto
tra Roma Capitale e il soggetto promotore, ivi compreso il ruolo di Roma Capitale e della
Regione Lazio in tutte le iniziative di comunicazione pubblica sulle attività realizzate
nell’ambito dei programmi finanziati.
L’attuazione dei richiamati Programmi di Rete di Imprese, nel caso di accoglimento delle
candidature, non comporta alcun concorso di spesa da parte di Roma Capitale.
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta Capitolina, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi – D. Frongia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Turchi

6

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line
di Roma Capitale dal 18 novembre 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino
al 2 dicembre 2016.

Lì, 17 novembre 2016
p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Direttore
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di
legge, il 28 novembre 2016.

Lì, 28 novembre 2016
p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Direttore
F.to: M. D’Amanzo

