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L’anno duemilatre, il giorno di giovedì sei del mese di novembre, alle ore 15,20, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

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.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,15 – il Presidente 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. 34
Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Carapella Giovanni,
Carli Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Coratti Mirko,
Cosentino Lionello, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, D’Erme Nunzio, Di Francia Silvio,
Di Stefano Marco, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gasparri
Bernardino, Germini Ettore, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Lorenzin Beatrice, Madia Stefano,
Mannino Giuseppe, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Rizzo Gaetano,
Smedile Francesco, Spera Adriana e Vizzani Giacomo.

Giustificato il Consigliere Mariani Maurizio, in missione.

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

Bafundi Gianfranco, Bartolucci Maurizio, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto,
Dalia Francesco, De Lillo Fabio, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Ghera Fabrizio, Giansanti
Luca, Iantosca Massimo, Lovari Gian Roberto, Malcotti Luca, Marchi Sergio, Marroni Umberto,
Marsilio Marco, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Prestagiovanni Bruno,
Sabbatani  Schiuma Fabio, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia, Tajani Antonio e Zambelli
Gianfranco.
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Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, giustifica l’assenza dei Consiglieri Bertucci e
Sabbatani Schiuma.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori D’Alessandro
Giancarlo, Esposito Dario e Morassut Roberto.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 205ª proposta
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

205ª  Proposta (di iniziativa consiliare)

presentata dai Consiglieri Mannino, Cirinnà e Sabbatani Schiuma:

Regolamento per la concessione dei contributi su proposta del Consiglio
Comunale per il perseguimento dei fini di cui Capo I ed al Capo II dello
Statuto del Comune di Roma. Revoca della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 67 del 6 maggio 1999.

Premesso che con deliberazione n. 67 del 6 maggio 1999, il Consiglio Comunale
ha approvato il Regolamento per la concessione dei contributi per il perseguimento dei
fini di cui al titolo II dello Statuto del Comune di Roma;

Che, a norma del combinato disposto degli articoli 2, 114, 118 e 119 della
Costituzione, il Comune quale fondamentale articolazione della Repubblica, è chiamato a
promuovere lo sviluppo economico, la coesione, la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona;

Che a norma del combinato disposto, degli articoli 3, 6 e 8 del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune valorizza le
libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare
all’Amministrazione locale;

Che, la fonte legittimante l’attribuzione al Consiglio Comunale della facoltà di
erogare contributi ad Enti ed Associazioni che operino senza scopo di lucro nel quadro
delle finalità individuate dallo Statuto del Comune di Roma, può essere rinvenuta nel
comma 3 dell’art. 38 del T.U.E.L. che, in combinato disposto con l’art. 42 del T.U.E.L.
stesso fissa gli ambiti e i limiti di esercizio di tale facoltà;

Che ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90 e degli artt. 1 e 2 del D.P.R.
n. 118/2000, le concessioni dei contributi a persone ed Enti Pubblici e Privati sono
subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell’Amministrazione
procedente, dei criteri e della modalità cui l’Amministrazione stessa deve attenersi;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 122 del 17 luglio 2000,
modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001, è stato
approvato il nuovo Statuto del Comune di Roma;

Che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello Statuto, il Comune di Roma, consapevole
delle responsabilità che gli derivano dalle straordinarie tradizioni e peculiarità storico-
politiche, culturali della città, si impegna a tutelarne e valorizzarne il patrimonio artistico,
storico, monumentale ed ambientale; salvaguardarne e garantirne il carattere multietnico
e le relative diversità culturali; promuovere il dialogo, la cooperazione e la pacifica
convivenza tra i popoli;
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Che ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, il Comune valorizza le associazioni e le
organizzazioni di volontariato che possono collaborare ad attività e servizi significativi
per la città, in sintonia con gli indirizzi determinati dal Comune di Roma;

Che sempre più spesso organizzazioni ed associazioni di volontariato svolgono un
ruolo di supporto correlato a quello dell’Amministrazione Comunale;

Che, pertanto, molteplici attività vengono ad assumere una particolare rilevanza
nel processo di partecipazione e snellimento della funzione amministrativa;

Che, inoltre, nell’azione di sostegno e valorizzazione della realtà associativa, il
Comune di Roma può concedere, in quanto già appositamente stanziati, contributi
finanziari a favore di enti, associazioni ed organismi che operano senza scopo di lucro
nella città e perseguono, anche con singole iniziative, finalità statutarie in coerenza con i
principi e le finalità di cui al capo I dello Statuto del Comune di Roma;

Che, pertanto, occorre procedere all’adozione di un nuovo Regolamento per la
concessione dei contributi da parte dell’Ufficio del Consiglio Comunale finalizzati alla
valorizzazione dei principi di cui al Capo I dello Statuto del Comune di Roma che tenga
conto degli aggiornamenti Legislativi, normativi e statutari intervenuti recentemente in
materia;

Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visti gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed

integrazioni;
Visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e modificato con deliberazione n. 22 del 19 gennaio
2001;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 100 del 25 luglio 2002;

Attesto che in data 9 ottobre 2003 il Direttore dell’Ufficio del Consiglio
Comunale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Il Direttore      F.to: F. Pasqualini”;

Che la proposta in data 10 ottobre 2003 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per
l’espressione del parere da parte dei Consigli Municipali entro il termine di 20 giorni,
termine fissato data l’urgenza di provvedere;

Che, con deliberazioni in atti, sono pervenuti i pareri favorevoli dei Consigli dei
Municipi III, V, IX, XI e XV e il parere favorevole del Consiglio del Municipio X con la
richiesta di aggiungere all’articolo V la seguente lettera:

“f) parere del Municipio in cui ricade l’iniziativa proposta.”;

Che dagli altri Municipi non è pervenuto alcune parere;
Che la X Commissione Consiliare Permanente in data 29 ottobre 2003 ha espresso

all’unanimità parere favorevole sulla proposta di regolamento e ha ritenuto che non possa
essere accolta la richiesta di integrazione formulata dal Consiglio del Municipio X, in
quanto non espressamente previsto dallo Statuto del Comune di Roma;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all’emendamento approvato;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa;

DELIBERA

a) di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 6 maggio 1999 recante
l’approvazione del “Regolamento per la concessione dei contributi per il
perseguimento dei fini di cui al Titolo II dello Statuto del Comune di Roma”;

b) di approvare il Regolamento per la concessione di contributi per il perseguimento dei
fini di cui al Capo I (Principi Generali) e Capo II (Partecipazione popolare e tutela dei
diritti civili) dello Statuto del Comune di Roma, allegato sub A) quale parte integrante
del presente provvedimento.
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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 29 voti favorevoli e l’astensione della
Consigliera Poselli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Baldi, Bartolucci, Berliri, Carapella, Carli, Cirinnà, Cosentino, Dalia,
Della Portella, Eckert Coen, Fayer, Foschi, Galeota, Germini, Ghera, Giansanti, Giulioli, Laurelli,
Malcotti, Mannino, Marchi, Marroni, Orneli, Panecaldo, Piso, Poselli, Smedile e Vizzani.

La presente deliberazione assume il n. 219.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA’

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
6 novembre 2003.

Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

……………...………….…………………


