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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2017) 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di lunedì sedici del mese di ottobre, alle ore 
15,25, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4 CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA................ Assessora 
5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
6 GATTA MARGHERITA….……...... Assessora 
7 GENNARO ALESSANDRO Assessore 

   

8 LEMMETTI GIANNI……………………… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 
12 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
13 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Castiglione, Gatta, Gennaro, Marzano,  
Meloni e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 
A questo punto l’Assessora Montanari entra nell’Aula. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 231 
Programmi relativi alle Reti d’Impresa tra attività economiche su 
strada. Presa d’atto del finanziamento della Regione Lazio 

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 Regione Lazio con propria Determinazione n.  G10171 del 12 settembre 2016 ha 
disposto la proroga dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento al 15 
novembre 2016; 
che con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 81 dell’11 novembre 2016 Roma 
Capitale ha approvato i seguenti Programmi di Rete, il cui contenuto progettuale risultava 
coerente con le linee strategiche dell’Amministrazione Capitolina relative alle politiche 
concernenti la crescita culturale e lo sviluppo economico: 

� CAT – CONFCOMMERCIO LAZIO, prot. QD/53786 del 31 agosto 2016, 
Librerie di Roma LdR; 

� GI.PA. IN FORMAZIONE SRLS, pervenuta a mezzo pec  il 24 ottobre 2016, 
prot. QH/64068 del 25 ottobre 2016, Mercati in Rete; 

� SINAGI SERVIZI SRL, pervenuta a mezzo pec il 25 ottobre 2016, prot. 
QH/64296 del 25 ottobre 2016, Rete Edicole; 



� CSA SCARL, pervenuta a mezzo pec il 25 ottobre 2016, prot. QH/64311 del 25 
ottobre 2016, Rete Green Economy; 

� CSA SCARL, pervenuta a mezzo pec il 25 ottobre 2016, prot. QH/64360 - prot. 
QH/64506 del 26 ottobre 2016, Rete Ricettività; 

� CSA SCARL, pervenuta a mezzo pec il 25 ottobre 2016, prot. QH/64507 del 26 
ottobre 2016, Mercanti in Città, 

individuando nel Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura e 
nel Dipartimento Attività Culturali le strutture amministrative referenti con la Regione 
Lazio, ai fini del coordinamento per la eventuale futura realizzazione dei suddetti 
Programmi di Rete; 

considerato che la Regione Lazio, con propria Determinazione n. G07999 del 7 giugno 
2017, ha approvato gli elenchi dei programmi ammessi a finanziamento e dei programmi 
non ammissibili a finanziamento, pubblicati sul B.U.R.L. n. 47 del 13 giugno 2017; 

tenuto conto che Roma Capitale risulta essere stata ammessa a finanziamento con i 
seguenti Programmi di Rete: 

� La Rete della Green Economy promossa da CSA SCARL per € 100.000,00;
� La Rete Edicole promossa da SINAGI SERVIZI SRL per € 100.000,00;
� Librerie di Roma promossa da CAT – CONFCOMMERCIO LAZIO per € 

100.000,00; 
� Mercanti in Città promossa da CSA SCARL per € 100.000,00;
� Mercati in Rete promossa da GI.PA. IN FORMAZIONE SRLS per € 100.000,00;

cui va aggiunto  

� Rete ricettività promossa da CSA SCARL per € 100.000,00
ammesso, successivamente, al finanziamento con Determinazione della Regione Lazio n. 
G12139 del 6 settembre 2017, pubblicata sul BURL  del 7 settembre 2017 n. 72; 

che l’attuazione di tali programmi non comporta alcun concorso di spesa da parte di 
Roma Capitale; 

che, limitatamente alla Rete delle Librerie di Roma, le attività del programma saranno 
monitorate e valutate dal Dipartimento Attività Culturali; 

considerato che le modalità gestionali del rapporto tra Roma Capitale ed i soggetti 
promotori saranno oggetto di una apposita convenzione, secondo i due schemi allegati e 
parti integranti del presente provvedimento, in cui sono determinati gli impegni a carico 
delle parti, comprese le garanzie per il corretto adempimento da parte dei promotori,  le 
attività di monitoraggio sullo svolgimento delle azioni previste dal Programma e di 
verifica dello stato di avanzamento degli interventi, necessari per la corretta 
rendicontazione, da sottoporre alla Regione Lazio per il successivo trasferimento delle 
risorse, nonché le  azioni di comunicazione dei risultati intermedi e di quelli finali 
raggiunti; 

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

Viste le determinazioni della Regione Lazio n.  G04816 del 9 maggio 2016, n. G10171 
del 12 settembre 2016, Determinazione n. G07999 del 7 giugno 2017, n. G12139 del 6 
settembre 2017; 

preso atto che, in data 2 ottobre 2017  il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, 
Attività Produttive e Agricoltura ha espresso il seguente parere : “Ai sensi e per gli effetti 
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dell’art. 49 del D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000  esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica - amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.”

Il Direttore        F.to:  L. Maggio  

che in data 2 ottobre 2017  il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività 
Produttive e Agricoltura ha attestato - ai sensi dell’art. 28, c. 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, 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:  L. Maggio 

preso atto che, in data 2 ottobre 2017. 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 
18/8/2000  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - amministrativa 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto.”

Il Direttore        F.to:  V. Vastola 

che in data 2 ottobre 2017 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha attestato - ai 
sensi dell’art. 28, c. 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, 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 

preso atto che in data 3 ottobre 2017, il Dirigente della XVII U.O. della Ragioneria 
Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta. 

Il Dirigente         F.to: V. Toma 

che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato Generale la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267; 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa: 

1. di prendere atto del  finanziamento da parte della Regione Lazio per i seguenti 
programmi relativi alle “Reti di Imprese tra attività economiche su strada”, approvati 
con deliberazione della Giunta capitolina n. 81 dell’11 novembre 2016: 

� La Rete della Green Economy promossa da CSA SCARL per € 100.000,00

� La Rete Edicole promossa da SINAGI SERVIZI SRL per € 100.000,00

� Librerie di Roma promossa da CAT – CONFCOMMERCIO LAZIO per € 
100.000,00

� Mercanti in Città promossa da CSA SCARL per € 100.000,00

� Mercati in Rete promossa da GI.PA. IN FORMAZIONE SRLS per € 100.000,00
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� Rete ricettività promossa da CSA SCARL per € 100.000,00
2. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Attività 

Produttive e Agricoltura di provvedere ai successivi adempimenti, con particolare 
riguardo alla sottoscrizione delle convenzioni che disciplinano le modalità gestionali 
del rapporto tra Roma Capitale e soggetti promotori, secondo i due schemi allegati 
quali parti integranti del presente provvedimento ed in cui sono determinati gli 
impegni a carico delle parti, comprese le garanzie per il corretto adempimento da 
parte dei promotori,  le attività di monitoraggio sullo svolgimento delle azioni 
previste dal Programma e di verifica dello stato di avanzamento degli interventi, 
necessari per la corretta rendicontazione, da sottoporre alla Regione Lazio per il 
successivo trasferimento delle risorse, nonché le  azioni di comunicazione dei 
risultati intermedi e di quelli finali raggiunti; 

3. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Attività Culturali, limitatamente al  
programma della Rete delle librerie di Roma, di monitorare e valutare le relative 
attività nonché di trasmettere al Dipartimento Sviluppo Economico Attività 
Produttive e Agricoltura la documentazione necessaria per la corretta rendicontazione 
alla Regione Lazio. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE 
L. Bergamo 

IL SEGRETARIO GENERALE 
P.P. Mileti 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                      M. Turchi 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 21 ottobre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 4 novembre 2017. 

Lì, 20 ottobre 2017      
          SEGRETARIATO GENERALE 

                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: M. D’Amanzo
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