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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2013) 

 
L’anno duemilatredici, il giorno di mercoledì quattro del mese di dicembre, alle 

ore 15,35, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 BARCA FLAVIA............................................. Assessore 
4 CATTOI ALESSANDRA………………….... “ 
5 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
6 CUTINI RITA……………..………………... “ 
7 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 

8 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 MORGANTE DANIELA................................ “ 
12 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
13 PANCALLI LUCA.......................................... “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Barca, Caudo, Cutini, Improta, Leonori, 

Masini, Ozzimo e Pancalli. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 414 

 
Adesione di Roma Capitale, in qualità di socio ordinario, 

all'Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la 
formazione civile contro le mafie - Anno 2013 - Euro 2.000,00.  

 
Premesso che l’Amministrazione di Roma Capitale ha come priorità il tema della 

sicurezza urbana, con il compito di attivare e coordinare specifiche politiche per la 
legalità al fine di prevenire e contrastare tutti quei comportamenti e/o azioni che possano 
creare od aumentare il senso di insicurezza e disagio sociale nella popolazione; 

Il tema della sicurezza urbana è divenuto, in questi ultimi anni, lotta contro il 
fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico 
produttivo della città, questione che si affianca alla promozione di una cultura antimafia 
da portare avanti, nella città di Roma, attraverso progetti educativi nelle scuole, eventi 
culturali e con la costruzione di reti civiche con le associazioni di volontariato, le imprese 
le parrocchie, le scuole e i sindacati; 

La criminalità organizzata rappresenta la più forte insidia alla convivenza civile, 
alla saldezza ed alla credibilità delle istituzioni democratiche ed al corretto funzionamento 
dell’economia impedendo lo sviluppo e la diffusione dei valori democratici ed il pieno 
esercizio dei diritti dei cittadini; 

Le politiche di sicurezza e di contrasto alla criminalità organizzata vedono 
impegnate, nell’azione di repressione, tutte le Forze dell’Ordine; si affianca a tale azione 
repressiva quella di prevenzione, di coordinamento e sostegno all’azione di contrasto al 
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fenomeno, che si realizza con il coinvolgimento dell’intera società civile, di tutte 
le istituzioni pubbliche e private nonché di tutte le associazioni del mondo laico e 
cattolico; 

Al centro degli interventi dell’Amministrazione Capitolina, in coerenza con le 
scelte programmatiche del mandato amministrativo 2013-2018, approvate con 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 66 del 18 luglio 2013, c’è il potenziamento 
delle attività di coordinamento delle forze in campo ed una politica integrata di sicurezza 
urbana che si realizza, anche, attraverso la partecipazione delle associazioni operanti sul 
territorio, nel loro ruolo di mediazione sociale per prevenire e dirimere i conflitti, tra le 
quali rientra l’Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione 
civile contro le mafie; 

L’Associazione Avviso Pubblico, costituitasi nel 1996, riunisce e rappresenta 
Regioni, Province e Comuni impegnati nel diffondere i valori della legalità e della 
democrazia; 

In particolare, la richiamata Associazione persegue i seguenti scopi e finalità: 

1. diffondere i valori e la cultura della legalità e della democrazia attraverso l’impegno 
concreto degli enti che vi aderiscono; 

2. mettere in rete gli enti locali e territoriali d’Italia per favorire lo scambio di esperienze 
ed informazioni socioculturali per contribuire alla crescita del singolo e delle 
comunità di cittadini; 

3. promuovere iniziative dirette allo studio di procedure che consentano agli enti di agire 
in perfetta trasparenza; 

4. svolgere ricerche e studi sui temi inerenti la criminalità organizzata, la corruzione, la 
sicurezza urbana, l’immigrazione, i mercati illeciti (traffico di droga, armi, esseri 
umani, traffico illecito di rifiuti, racket, usura, infiltrazione negli appalti, ecomafie 
ecc.) nonché sulle modalità che rendono possibile la realizzazione di interventi di 
contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della legalità democratica; 

5. organizzare la istituzione di sportelli antiusura e antiracket; 
6. realizzare campagne di comunicazione locali, nazionali, internazionali su questioni 

rilevanti per il perseguimento delle finalità associative; 
7. promuovere la nascita di una rete internazionale di Enti Locali impegnati nella 

prevenzione dei fenomeni di criminalità e illegalità e nella promozione dei diritti e 
della giustizia sociale; 

8. partecipare a programmi, progetti ed azioni della Comunità Europea, sia come 
promotori che come partner, con enti istituzionali, associazioni sia a carattere 
nazionale che europeo od extraeuropeo; 

Inoltre, l’Associazione Avviso Pubblico offre servizi agli aderenti come 
l’organizzazione di seminari, incontri, rassegne, convegni, corsi di formazione rivolti ai 
cittadini o a specifiche categorie, corsi di orientamento e/o formazione professionale 
nonché la promozione di scambi culturali e professionali tra dipendenti o di servizi dei 
vari enti per uno sviluppo uniforme e coordinato degli assetti territoriali; 

L’Amministrazione Capitolina ritiene, pertanto, opportuno aderire, ai sensi 
dell’art. 4, comma 2, dello Statuto dell’Associazione, in qualità di socio ordinario, alla 
Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le 
mafie, in considerazione delle particolari attività dalla stessa svolte nonché degli scopi 
che la stessa si prefigge quali la diffusione dei valori e della cultura della legalità 
attraverso l’impegno concreto degli enti e delle istituzioni che vi aderiscono; 

Ai sensi dell’art. 4, comma 6, i soci ordinari sono tenuti a versare una quota 
associativa annuale non inferiore ad un minimo fissato ogni anno, per ogni categoria di 
enti, dall’Ufficio di Presidenza; 
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Pertanto, si ritiene di poter autorizzare il conferimento di un contributo annuale, 
quale versamento della quota associativa di cui all’art. 4, comma 6, dello Statuto 
dell’Associazione, a decorrere dall’anno 2013, pari ad Euro 2.000,00; 

Con i successivi atti dell’Amministrazione si provvederà ad individuare le modalità 
di realizzazione delle iniziative e progetti sul lavoro e lo sviluppo, dei corsi di 
formazione, seminari, convegni ed incontri sulle politiche di legalità e giustizia ai fini 
della erogazione di specifici servizi agli utenti; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con 
deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 66 del 18 luglio 2013 di 
approvazione delle Linee programmatiche del Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino per 
il mandato amministrativo 2013-2018; 

 
Atteso che in data 4 dicembre 2013 il Direttore della II Direzione del Gabinetto del 

Sindaco, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Direttore           F.to: D. De Angelis”; 
 
Preso atto che in data 4 dicembre 2013 il Capo di Gabinetto del Sindaco, ha 

attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. h) ed i), 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, approvandola in ordine alle scelte 
di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione della struttura di supporto che 
essa comporta. 

Il Capo di Gabinetto         F.to: L. Fucito; 
 
Atteso che in data 4 dicembre 2013 il Dirigente della XVIII U.O. ha espresso il 

parere che di seguito integralmente si riporta. “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto. 

Il Dirigente              F.to: P. Di Persio”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario – Direttore 

Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, 
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi indicati nelle premesse, 

DELIBERA 

– di autorizzare l’adesione di Roma Capitale, in qualità di socio ordinario, 
all’Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile 
contro le mafie, ai sensi dell’art. 4, comma 2, dello Statuto dell’Associazione; 

– di autorizzare il conferimento di un contributo annuale, quale versamento della quota 
associativa di cui all’art. 4, comma 6, dello Statuto dell’Associazione, a decorrere 
dall’anno 2013, pari ad Euro 2.000,00. 
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All’impegno e alla liquidazione della somma necessaria all’erogazione della predetta 
quota associativa, si provvederà a cura del Gabinetto del Sindaco con successiva 
determinazione dirigenziale. 

La spesa di Euro 2.000,00 andrà a gravare il Bilancio 2013 del Centro di Costo 0OI sulla 
posizione finanziaria U1.05.0F19. Imp. n. 24278/2013. 

 
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all'unanimità. 
 
Infine la Giunta, considerata l’urgenza di provvedere, dichiara immediatamente eseguibile 

la presente deliberazione. 

 (O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
L. Nieri 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

L. Iudicello 
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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 dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
4 dicembre 2013. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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