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L’anno duemilatre, il giorno di martedì undici del mese di novembre, alle ore 16,10, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 36, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 10 novembre 2003, 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. 24
Consiglieri:

Alagna Roberto, Baldi Michele, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni, Casciani
Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Cosentino Lionello, Dalia
Francesco, Della Portella Ivana, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo, Germini Ettore, Giansanti
Luca, Giulioli Roberto, Lovari Gian Roberto, Madia Stefano, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio,
Orneli Paolo, Sentinelli Patrizia, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

Giustificate le Consigliere Laurelli Luisa e Spera Adriana, in missione.

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

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri
Luigi Vittorio, Carli Anna Maria, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, D’Erme Nunzio, Di Francia
Silvio, Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Galeota Saverio, Galloro Nicola,
Gasparri Bernardino, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, Malcotti Luca,
Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Panecaldo
Fabrizio, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano,
Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Smedile Francesco e Tajani Antonio.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, giustifica l’assenza del Consigliere Tajani.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Minelli
Claudio, Morassut Roberto e Nieri Luigi.
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(O M I S S I S)

A questo punto la Vice Presidente Monica CIRINNA’ assume la presidenza
dell’Assemblea.

(O M I S S I S)

A questo punto la PRESIDENTE procede alla temporanea sostituzione del Segretario
Lovari con il Consigliere Vizzani.

(O M I S S I S)

101ª Proposta (Dec. G.C. del 5 giugno 2003 n. 95)

Regolamento per la concessione di contributi per iniziative di cooperazione
decentrata di cui all'art. 272 del D.Lgs. n. 267/2000.

Premesso che l’art. 2 della L. 26 febbraio 1987 n. 49, concernente la “Nuova
disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo”, prevede al
comma 4) che alcune delle attività di cooperazione allo sviluppo previste al comma 3)
dello stesso articolo di legge possano essere attuate anche utilizzando le strutture
pubbliche delle Regioni, Province autonome e degli Enti Locali;

Che l’art. 272 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
prevede, al comma 2), la possibilità, per i Comuni e le Province, di destinare “un importo
non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei
propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed
interventi di solidarietà internazionale”;

Tenuto conto che il Comune di Roma, al comma 2 dell’art. 1 dello Statuto
vigente, si impegna a “promuovere il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza
tra i popoli” e che il successivo art. 12, comma 1, dello stesso Statuto prevede la
valorizzazione di associazioni e organizzazioni del volontariato;

Visto che sul territorio cittadino sono attive numerose associazioni ed
organizzazioni non governative impegnate in attività di cooperazione internazionale, con
le quali il Comune di Roma ha spesso collaborato promuovendo e sostenendo progetti
all’estero e iniziative cittadine di informazione/educazione allo sviluppo;

Che per continuare a sostenere l’attività di tali associazioni si rende necessario, in
conformità a quanto previsto dall’art. 12 della legge n. 241/90, procedere alla
determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei suddetti vantaggi
economici proporzionati alla natura degli interventi;

Che in data 9 dicembre 2002 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. del 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore          F.to: M. Baccin”;

Che sulla 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;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto di quanto esposto in narrativa

DELIBERA

di approvare il seguente Regolamento per la concessione di contributi ad Organizzazioni
non governative, Onlus ed altre Associazioni non aventi fini di lucro per la promozione di
progetti e iniziative di cooperazione decentrata.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI
COOPERAZIONE DECENTRATA DI CUI ALL’ART. 272 DEL D.LGS. N. 267 DEL 2000.

Articolo 1 – Principi generali.

1. L’Amministrazione Comunale può concedere – nei limiti dello 0,80% delle entrate
correnti – contributi finanziari per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo
ed interventi di solidarietà internazionale:

a) ad enti, associazioni, fondazioni, onlus ed ong (organizzazioni non governative) –
successivamente indicati con il termine di “organismi” – che perseguano i fini di
interesse generale di cui al Capo 1 dello Statuto Comunale, abbiano sede legale
nella città di Roma e operino nel settore della cooperazione internazionale;

b) ad Amministrazioni locali e ad Enti Pubblici di PVS (Paesi in Via di Sviluppo),
nel rispetto delle linee generali di politica internazionale della Repubblica, come
espressione di solidarietà verso le collettività locali colpite da gravi calamità o che
versino in condizioni di particolare difficoltà.

2. La concessione dei contributi è disciplinata dal presente Regolamento.

Articolo 2 – Modalità di presentazione delle domande da parte di Organismi.

1. La concessione dei contributi di cui alla lettera “a” del precedente articolo 1 è
subordinata alla presentazione di una richiesta sottoscritta dal legale rappresentante
dell’organismo, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che
regolano la concessione dei contributi.

2. Le domande degli organismi (o di loro consorzi, purchè legalmente costituiti),
sottoscritte dal legale rappresentante, potranno riguardare sia progetti di
cooperazione, sia specifiche iniziative/interventi da realizzare nell’ambito del
programma di cooperazione internazionale del Comune di Roma. Tali domande
dovranno essere indirizzate al Comune di Roma – Ufficio per le Relazioni
Internazionali e dovranno pervenire all’Ufficio medesimo:

a) per i contributi a progetti, entro il 30 aprile di ogni anno (andrà contestualmente
dichiarato che le attività del progetto per le quali viene chiesto il contributo
saranno avviate, a pena di decadenza, entro l’anno, successivamente alla
comunicazione della concessione del finanziamento);

b) per i contributi finalizzati a singole iniziative (convegni, mostre, ecc.), le domande
andranno presentate almeno 60 giorni prima dell’avvio dell’iniziativa cui si
riferiscono.
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3. Le domande devono contenere:

– denominazione, indirizzo, rappresentanza legale dell’organismo, codice fiscale
e/o partita I.V.A.;

– finalità statutarie, da cui risulti l’attività svolta dall’organismo nel settore della
cooperazione internazionale;

– relazione sull’attività normalmente svolta nel suddetto settore;
– programma delle iniziative di solidarietà internazionale previste nel corso

dell’anno;

ed essere corredate, inderogabilmente e a pena di esclusione, dalla seguente
documentazione:

– copia dello Statuto, da cui risulti che l’organismo non persegue fini di lucro;
– copia del bilancio dell’ultimo esercizio;
– descrizione dettagliata della componente di progetto o dell’iniziativa per le quali si

chiede l’intervento finanziario dell'Amministrazione Comunale;
– preventivo delle singole voci di spesa relative alla componente di progetto/iniziativa,

I.V.A. compresa, e degli eventuali introiti di ogni tipo, compresi sponsorizzazioni e
contributi concessi da altri Enti Pubblici e Privati (con specifica dichiarazione, ai fini
dell’I.V.A., se l’organismo beneficiario del contributo sia o meno consumatore
finale);

– dichiarazione di eventuali richieste di contributi avanzate ad altri Enti o ad altri Uffici
comunali o da questi già concessi per la medesima componente di progetto/iniziativa.

Articolo 3 – Commissione consultiva.

1. Una Commissione comporta da max n. 5 membri interni, che sarà nominata con
successiva Determinazione Dirigenziale del Dirigente responsabile, esamina le
richieste pervenute e ne riferisce alla Giunta Comunale, esprimendo il parere:

a) sulla sussistenza dei fini di interesse generale e in relazione ai principi della
Costituzione, della Carta Europea dell’autonomia locale, del T.U.E.L. e dello
Statuto Comunale richiamati all’articolo 1;

b) sulla completezza della documentazione presentata;
c) sulla coerenza dei progetti/iniziative presentati rispetto alle scelte operate dal

Comune nel settore della cooperazione decentrata.

2. L’Amministrazione trasmette le proposte di contributo di cui alla lettera “b”
dell’articolo 1 al Ministero degli Affari Esteri, per opportuna conoscenza.

Articolo 4 – Modalità di erogazione dei contributi.

1. I contributi sono concessi, previa valutazione della Commissione di cui al precedente
articolo, con deliberazione della Giunta Comunale, nella quale vengono evidenziati i
motivi di interesse generale in relazione ai principi della Costituzione, della Carta
Europea dell’autonomia locale, del T.U.E.L. e dello Statuto Comunale, nei limiti delle
disponibilità del bilancio annuale.

2. I contributi erogati per la realizzazione di componenti di progetto o di specifiche
iniziative non potranno superare il 50% della spesa preventivata per l’intera
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componente/iniziativa descritta e non potranno comunque superare quanto indicato
nella richiesta.

3. Qualsiasi cambiamento che alteri in modo significativo – senza tuttavia stravolgerne
finalità o modalità di svolgimento – la componente di progetto o l’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 dell’iniziativa, l’Amministrazione si riserva la possibilità di revocare il
contributo concesso.

4. Nel caso che le spese sostenute siano inferiori a quelle indicate nel preventivo, si
procederà ad una proporzionale riduzione del contributo. In ogni caso la misura del
contributo in aggiunta alle entrate realizzate non può superare le spese sostenute e
documentate.

5. L’Amministrazione Comunale provvede a comunicare agli organismi interessati la
concessione del contributo solo dopo che la relativa deliberazione sia stata resa
esecutiva.

6. Il contributo sarà concesso con deliberazione della Giunta Comunale previo parere
espresso dalla Commissione di cui all’art. 3) e verrà erogato successivamente alla
conclusione delle attività per le quali il contributo stesso è stato richiesto, con
Determinazione del Dirigente responsabile a seguito di presentazione di una relazione
sulla componente di progetto o iniziativa realizzata con il contributo del Comune,
accompagnata dalla relativa documentazione di spesa e dalla dichiarazione che la
documentazione presentata non è stata né sarà utilizzata per richiedere ulteriori
sostegni o contributi ad altri Enti Pubblici o Privati relativamente alle
attività/iniziative indicate. Sia la documentazione di spesa che la dichiarazione
dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’organismo. Relazione e
documentazione di spesa dovranno riferirsi all’intera componente/iniziativa e non
solo alla parte realizzata con il contributo del Comune, redatti in conformità del
preventivo presentato. In ogni caso la somma del contributo e delle eventuali altre
entrate (proventi, altri contributi) risultanti dal rendiconto, non potrà essere di importo
superiore al 100% delle spese sostenute e documentate, pena la riduzione
proporzionale del contributo concesso.

7. Nel rendiconto presentato dall’organismo per l’erogazione del contributo – conforme
al preventivo di spesa presentato – dovranno essere chiaramente indicati sia l’importo
sia l’incidenza percentuale (sul costo totale della componente/iniziativa finanziata)
dei contributi concessi da altri Enti e/o da altri Uffici dell’Amministrazione Comunale
in base a regolamenti settoriali. Qualora la somma dei contributi complessivamente
concessi dall’Amministrazione Comunale risultasse superiore al 50% del costo
dell’intera iniziativa, il contributo sarà percentualmente ridotto fino al
raggiungimento del 50% del costo totale.

8. In casi specifici e in particolare per contributi superiori ai 10.000 Euro, specie se
finalizzati ad iniziative di emergenza umanitaria o di rilevante interesse per
l’Amministrazione, è facoltà dell’Amministrazione erogare – su richiesta e previa
presentazione di fideiussione da parte dell’organismo richiedente – un acconto sul
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contributo, che comunque non potrà essere superiore al 50% del contributo
complessivamente deliberato.

9. Il Comune si riserva in qualunque momento di effettuare controlli sull’effettiva
realizzazione della componente di progetto o iniziativa per la quale ha deciso di
concedere il contributo.

Articolo 5 – Pubblicità.

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento saranno pubblicizzate entro il
31 gennaio di ogni anno a mezzo di affissione di apposito avviso all’Albo Pretorio e
nelle sedi dei Municipi nonché attraverso il notiziario comunale e le pagine web del
Comune di Roma. Del Regolamento sarà inviata copia per conoscenza anche al
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo.

Articolo 6 – Albo dei soggetti beneficiari.

1. Le deliberazioni di Giunta Comunale di concessione di contributi sono iscritte
nell’Albo dei soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici
economici a carico del bilancio comunale, istituito con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 48 del 27 aprile 1993.

2. L’Albo è tenuto presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco ed è liberamente
consultabile da chiunque.

Articolo 7 – Altre disposizioni.

1. La concessione del contributo non autorizza l’organismo beneficiario all’uso dello
stemma comunale, salvo che nei casi di patrocinio comunale e di iniziative realizzate
in collaborazione con l’Amministrazione.

2. L’organismo beneficiario del contributo è altresì tenuto ad apporre la dicitura “con il
contributo del Comune di Roma” su volantini, inviti, manifesti e messaggi
pubblicitari.

Articolo 8 – Deroghe.

In casi di documentata o notoria emergenza umanitaria o di eventi di eccezionale
rilievo internazionale i contributi potranno essere erogati con deliberazione della Giunta
Comunale o con provvedimento del Sindaco, in deroga a quanto stabilito all’art. 1
(organismo con sede legale a Roma) e all’art. 2 (tempi di presentazione della domanda)
del presente Regolamento. Le motivazioni relative alla deroga dovranno essere
esplicitamente indicate dalla Commissione al momento della formulazione del parere e
riportate  nell’atto di impegno fondi.

In tale regime di deroga rientrano le richieste di contributi effettuate da
Amministrazioni Locali e PVS (Paesi in Via di Sviluppo) citate nell’art. 1, comma 1,
lettera b) del presente Regolamento.

La Segreteria Generale comunica che la proposta in data 6 giugno 2003 è stata trasmessa,
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei
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Municipi per l’espressione del parere da parte del Consiglio Municipale entro il termine di
30 giorni.

Che, con deliberazioni in atti, sono pervenuti i seguenti pareri:

– Municipi I, III, V, VII, VIII, IX, XII, XIII, XVII, XIX e XX: parere favorevole;
– Municipio IV: parere favorevole con richiesta di integrare l’art. 7 con l’aggiunta del seguente

punto:

“3. I Municipi possono prevede nel proprio Regolamento di cui all’art. 27, comma 5, dello
Statuto del Comune di Roma, erogazione di contributi per iniziative di cooperazione
decentrata di cui all’art. 272 del D.Lgs. n. 267/2000 nell’ambito delle disponibilità dei singoli
Municipi, fermo restando che i progetti municipali saranno esaminati dalla Commissione
Consultiva di cui all’art. 3 del presente Regolamento”;

– Municipio X: parere contrario;
– Municipio XV: parere favorevole con richiesta di modificare, all’art. 2 – punto a), la data

“30 aprile” con “28 febbraio”.

Che dagli altri Municipi non è pervenuto alcun parere.

Che la Giunta Comunale nella seduta del 9 settembre 2003 in relazione ai pareri dei
Municipi IV, X e XV ha rilevato quanto segue:

– Municipio IV: non si ritiene di poter aderire alla richiesta di integrazione dell’art. 7, in quanto
non risulta che l’attività di cooperazione di cui all’oggetto sia affidata, a norma del vigente
Regolamento in materia di decentramento, ai Municipi o da questi formalmente
compartecipata;

– Municipio X: non si ritiene di controdedurre al parere contrario del Consiglio del Municipio
in quanto le argomentazioni addotte non esprimono motivi afferenti né la legittimità né il
merito della proposta di deliberazione, ma riguardano unicamente aspetti editoriali e grafici
della stessa;

– Municipio XV: l’emendamento proposto dal Consiglio del Municipio non è accoglibile non
potendolo valutare in quanto carente di motivazione;

Che la X Commissione Consiliare Permanente, in data 7 luglio 2003, ha espresso
all’unanimità parere favorevole.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della
surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, la Presidente, con
l’assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 23 voti
favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Bartolucci, Battaglia, Carapella, Carli, Cau, Cirinnà, Cosentino, Dalia,
Della Portella, Di Francia, Fayer, Foschi, Galeota, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Madia, Marroni,
Orneli, Panecaldo, Sentinelli e Vizzani.

La presente deliberazione assume il n. 228.

(O M I S S I S)
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IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA’

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

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
dell’11 novembre 2003.

Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

……………...………….…………………


