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L’anno duemiladue, il giorno di lunedì quattro del mese di febbraio, alle ore 15,15, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, indetta
in seconda convocazione per i soli oggetti già iscritti all’ordine dei lavori della seduta del
28  gennaio 2002, sciolta per mancanza del numero legale e per i quali non si è fatto luogo a
deliberazioni. Si dà atto che per detta adunanza si è proceduto alla previa trasmissione degli inviti
per le ore 15 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i
numeri dal 3907 al 3966, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei
medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica
CIRINNA’, la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,20 – la Presidente CIRINNA’ dispone che si
proceda all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l’appello, la Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 37
Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci
Adalberto, Calamante Mauro, Carapella Giovanni, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna,
Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Cosentino Lionello, Dalia Francesco, Della Portella Ivana,
De Luca Pasquale, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Failla Giuseppe, Foschi Enzo, Galeota
Saverio, Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Laurelli
Luisa, Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto, Madia Stefano, Malcotti Luca, Marchi Sergio,
Marroni Umberto, Orneli Paolo, Poselli Donatella, Sabbatani Schiuma Fabio, Smedile Francesco,
Spera Adriana e Vizzani Giacomo.

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

Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Carli Anna Maria, De Lillo Fabio, D’Erme Nunzio,
Eckert Coen Franca, Fayer Carlo Antonio, Fioretti Pierluigi, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio,
Mannino Giuseppe, Mariani Maurizio, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Panecaldo
Fabrizio, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, Santini Claudio, Sentinelli
Patrizia, Tajani Antonio e Zambelli Gianfranco.
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La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza ai suddetti effetti e, giustificata
l’assenza dell’on. Sindaco e dei Consiglieri Fayer, Galloro e Sentinelli, designa, quali scrutatori
per la presente seduta, i Consiglieri Coratti, Galeota e Smedile invitandoli a non allontanarsi
dall’aula senza darne comunicazione all’Ufficio di Presidenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, gli Assessori Borgna Giovanni,
D’Alessandro Giancarlo, Esposito Dario, Minelli Claudio, Morassut Roberto, Nieri Luigi,
Pantano Pamela e Valentini Daniela.

(O M I S S I S)

104ª Proposta (Dec. G.C. del 18 settembre 2001 n. 121)

Regolamento per la concessione di contributi per iniziative o manifestazioni
rivolte a incentivare, sostenere e tutelare le attività commerciali o artigianali,
nonché le tradizioni enogastronomiche del territorio comunale.

Premesso che l’Amministrazione Comunale, in attuazione dei propri fini
istituzionali, è da tempo impegnata a favorire la diffusione di iniziative e manifestazioni
che, direttamente o indirettamente siano rivolte a stimolare, sostenere e tutelare attività
enogastronomiche, commerciali o artigianali;

Che tale azione si è, nel tempo, esplicata anche attraverso la concessione di
sostegni finanziari finalizzati alla realizzazione di manifestazioni di promozione nei
sopracitati settori;

Che, al fine di rendere efficaci gli interventi, anche in considerazione della
crescita quantitativa e qualitativa dei soggetti che operano nella città di Roma, appare
opportuno ottimizzare l’uso delle risorse economiche disponibili in bilancio, attraverso
una programmazione annuale che determini il limite di spesa da destinare ai contributi da
erogare per il sostegno di manifestazioni, convegni, progetti di promozione e per
iniziative di riqualificazione di specifiche attività o di quartiere;

Che al riguardo, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, occorre
fissare  criteri, modalità e termini per sostenere finanziariamente i soggetti promotori di
tali iniziative, inserite in un programma annuale o singole, legate ad eventi eccezionali;

Che conseguentemente occorre predisporre un apposito Regolamento nel quale
siano individuati i requisiti da richiedere ai soggetti che presentino istanza per il sostegno
economico, le modalità di accesso ai contributi e l’entità percentuale del contributo
medesimo in relazione alle caratteristiche dell’iniziativa da realizzare;

Che in data 31 luglio 2001 il Direttore del Dipartimento VIII – 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., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore            F.to: A. Autizi”;

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
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
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IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera, per i motivi espressi in narrativa, di approvare il seguente:

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE
O MANIFESTAZIONI RIVOLTE A INCENTIVARE, SOSTENERE E
TUTELARE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI O ARTIGIANALI, NONCHE’ LE
TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Articolo 1
Principi Generali

1. L’Amministrazione Comunale può concedere contributi finanziari a soggetti, o Enti,
Società ed Associazioni, legalmente costituite, che svolgono la loro attività
istituzionale nel territorio comunale, per iniziative o manifestazioni la cui valenza e
risonanza sia tale da coincidere con le finalità del Dipartimento alle Politiche
dell’Artigianato e del Commercio nell’impegno di sostegno e tutela del commercio in
tutte le sue forme e delle tradizioni artigianali ed enogastronomiche del territorio
comunale.

2. Ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la concessione del contributo è
subordinata alle norme del presente Regolamento.

Articolo 2
Richieste di contributi

La concessione di contributi di cui all’art. 1 è subordinata alla presentazione di una
richiesta sottoscritta dal soggetto interessato o dal legale rappresentante dell’Ente,
Associazione o Società richiedenti.

Articolo 3
Modalità di presentazione della domanda

1. Le richieste per la concessione di contributi per manifestazioni a carattere ricorrente
presentate da soggetti, Enti, Società ed Associazioni, sottoscritte come indicato
all’art. 2, devono pervenire al Protocollo del Dipartimento VIII – Via dei Cerchi, 6 –
00186 Roma entro il 30 giugno di ogni anno. Per i contributi finalizzati a singole
iniziative a carattere occasionale, le domande devono essere presentate almeno 60
giorni prima dell’avvio dell’iniziativa cui fanno riferimento. Nei 30 giorni successivi
alla presentazione della domanda, il Dipartimento VIII comunica l’accoglimento o la
reiezione della medesima, indicandone i motivi.

2. Le domande pervenute fuori dei termini sopra indicati possono essere
eccezionalmente accolte, previa valutazione positiva e motivata della Commissione
Tecnico-Consultiva, di cui al successivo art. 5.

3. Le domande devono contenere:

- denominazione, indirizzo, rappresentanza legale se trattasi di Società,
Associazione, Ente, codice fiscale e partita IVA;

- finalità statutarie;
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- dichiarazione di eventuali richieste di contributi avanzate ad altri Enti e da questi
concessi per la medesima iniziativa;

- dichiarazione di non avere in uso immobili o locali di proprietà comunale a titolo
gratuito, a canone ricognitivo o a canone ridotto;

- dichiarazione di non aver o aver richiesto contributi ad altri Uffici comunali per la
medesima iniziativa;

E dovranno essere corredate da:

- in caso di Enti, Società, Associazioni: copia dello statuto e dell’atto costitutivo;
- relazione sull’attività normalmente svolta;
- programma delle iniziative previste nel corso dell’anno;
- programma dettagliato dell’iniziativa per la quale viene richiesto l’intervento

finanziario dell’Amministrazione;
- preventivo complessivo della manifestazione con l’indicazione delle singole voci

di spesa e di entrata (sponsor, contributi richiesti ad altri Enti etc.);
- bilancio dell’ultimo esercizio.

Art. 4
Richieste irregolari o documentazioni carenti

Nel caso di accertata irregolarità o incompletezza della documentazione allegata alla
richiesta del contributo, il funzionario responsabile del procedimento, entro 20 giorni
dalla data di protocollazione della richiesta medesima, comunica all’interessato, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’irregolarità o la carenza riscontrata,
indicando il termine, che non potrà comunque essere superiore a 10 giorni dal
ricevimento della raccomandata, entro il quale, pena l’improcedibilità della richiesta,
dovrà essere sanata.

Articolo 5
Commissione Tecnico-Consultiva

Una Commissione, da nominare con separato provvedimento, composta da funzionari
interni all’Amministrazione Comunale e presieduta da un dirigente del Dipartimento
VIII, esamina le richieste e le proposte pervenute e ne riferisce all’Assessore al
Dipartimento VIII, esprimendo il competente parere in ordine alla:

1. sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, punto 1;
2. regolarità e completezza della documentazione presentata.

Articolo 6
Erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi, sentita la commissione di cui al punto precedente, nei
limiti degli stanziamenti di Bilancio, e sono erogati con Determinazione Dirigenziale
nella quale vengono evidenziati i motivi di interesse riscontrati.

2. Qualsiasi cambiamento nello svolgimento dell’iniziativa che alteri in modo
sostanziale l’oggetto, le finalità o le modalità di svolgimento dell’iniziativa per la
quale è stato concesso il contributo, deve essere comunicato immediatamente e,
comunque non oltre 10 giorni dall’inizio della manifestazione, al Dipartimento VIII,
il quale, previa esame della Commissione Tecnico-Consultiva di cui al precedente
articolo 5, deciderà se confermare o meno il contributo concesso.
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3. L’ammontare del contributo non potrà comunque superare il 60% delle spese indicate
nel preventivo allegato alla richiesta.

4. Nel caso in cui le spese sostenute e documentate al termine dell’iniziativa finanziata
risultino inferiori rispetto a quelle preventivate, il contributo subirà una conseguente
riduzione proporzionale.

5. In ogni caso, la misura del contributo, in aggiunta alle entrate derivanti da incassi,
sponsorizzazioni, altri contributi o altre entrate comunque realizzate, non può
superare le spese sostenute e documentate.

6. La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte
dell’organismo richiedente, del rendiconto di tutte le spese sostenute e documentate,
nonché delle eventuali entrate, in relazione al preventivo proposto. Ai fini del
riscontro dei dati contabili, il soggetto interessato o il legale rappresentante dell’Ente,
Società, Associazione dovrà attestare, con dichiarazione resa ai sensi della legge
n. 127/97, che la documentazione prodotta è completa e rispondente alle reali spese
sostenute ed a tutte le entrate comunque realizzate.

Articolo 7
Pubblicità

Il Dipartimento VIII provvede annualmente a pubblicizzare le disposizioni di cui al
presente Regolamento a mezzo di apposito avviso, da affiggere nel territorio comunale,
all’Albo Pretorio del Comune di Roma e agli Albi Municipali, nonché attraverso il
notiziario comunale e la pagina di televideo del Comune di Roma.

Articolo 8
Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’erogazione di contributi i soggetti giuridici che abbiano in uso immobili
o locali di proprietà comunale a titolo gratuito, a canone ricognitivo o a canone ridotto.

Articolo 9
Albo dei soggetti beneficiari

1. Le Determinazioni Dirigenziali di concessione di contributi sono trasmesse al
Gabinetto del Sindaco per essere iscritte all’Albo dei soggetti beneficiari di contributi,
sovvenzioni 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, liberamente consultabile da
chiunque.

Articolo 10
Disposizioni diverse

1. L’erogazione dei contributi è subordinata all’acquisizione della documentazione
prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sull’ammontare dei contributi è applicata la ritenuta d’acconto di cui al comma 2
dell’art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973.
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A questo punto la presidenza viene assunta dal Vice Presidente Fabio
SABBATANI  SCHIUMA.

La Segreteria Generale comunica che la proposta in data 20 settembre 2001 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
30 giorni.

Che, con deliberazioni in atti, sono stati espressi dai Consigli dei Municipi i seguenti
pareri:

Municipio I  – Parere favorevole.

Municipio II  – Parere favorevole subordinato alle seguenti condizioni:

1) Informativa da parte dell’Amministrazione centrale circa i fondi che saranno stanziati, sia a
carattere centrale che per ogni singolo Municipio.

2) Conoscere le attività promozionali che saranno intraprese.
3) Le attività dovranno essere tutte a carattere promozionale, con esclusione di vendita e/o

somministrazioni a pagamento.

Municipio III  – Parere favorevole sottolineando la necessità di un effettivo decentramento della
materia che si sostanzi, nel caso specifico, nel trasferimento, unitamente alle risorse necessarie,
della competenza alla ricezione delle domande al Municipio e nell’istituzione, presso il Municipio
medesimo, della Commissione di cui all’art. 5 della proposta di deliberazione in esame con le
stesse peculiarità e competenze.

Municipio V  – Parere favorevole.

Municipio VII  – Parere favorevole a condizione che venga preso in considerazione quanto segue:

1) Attuazione del decentramento per ogni iniziativa di carattere territoriale inerente alla
programmazione.

2) Intervento degli organi amministrativi del Municipio VII con specifica partecipazione alla
Commissione Tecnico-consultiva.

3) Che l’art. 5 del regolamento, dove recita: “… i funzionari interni all’Amministrazione
Comunale…” venga integrato con: “la presenza del Direttore del Municipio VII”.

Municipio IX  – Parere favorevole con proposta del seguente emendamento all’art. 5:

“Commissione Tecnico-Consultiva

Una Commissione da nominare con separato provvedimento, composta da funzionari interni
all’Amministrazione Comunale e di tutti i Municipi, presieduta da un Dirigente del
Dipartimento VIII, esamina le richieste e le proposte pervenute e ne riferisce all’Assessore, al
Dipartimento VIII e al Presidente del Municipio interessato, esprimendo il competente parere in
ordine alla:

1) Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, punto 1;
2) Regolarità e completezza della documentazione presentata.”.

Municipio XII  – Parere favorevole con proposizione del seguente emendamento all’art. 5: “Una
Commissione da nominare con separato provvedimento, composta da funzionari interni
all’Amministrazione Comunale, dal Presidente del Municipio o da un Consigliere dallo stesso
delegato nel cui territorio ricada il progetto o l’iniziativa oggetto del finanziamento e presieduta
da un Dirigente del Dipartimento VIII, esamina le richieste e le proposte pervenute e ne riferisce
all’Assessore, al Dipartimento VIII, esprimendo il competente parere in ordine alla:

1) Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, punto 1;
2) Regolarità e completezza della documentazione presentata.”.

Municipio XIII  – Parere favorevole.

Municipio XV  – Parere favorevole.
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Municipio XVI  – Parere favorevole raccomandando al Dipartimento competente il rispetto dei
criteri di autonomia e decentramento previsti dal Decreto Legislativo n. 267/2000, concordando
preventivamente con il Municipio le aree, le modalità ed i termini per lo svolgimento di tali
iniziative sul proprio territorio al fine di valorizzare le peculiarità dei quartieri che compongono il
Municipio e di permettere ai cittadini di usufruire dei benefici delle suddette iniziative.

Municipio XVII  – Parere favorevole.

Municipio XIX  – Parere favorevole subordinato all’accettazione delle sottoelencate richieste,
rispettando sia lo Statuto che la deliberazione del Regolamento del Decentramento
Amministrativo, che prevedono la competenza diretta dei Municipi nella gestione delle attività
locali:

1) all’art. 1: le iniziative per le quali le Associazioni e gli Enti chiedono i finanziamenti debbono
rientrare nei principi dello Statuto del Comune e per quelle locali nei programmi del
Municipio e non del solo Dipartimento;

2) all’art. 3: le domande relative a manifestazioni di carattere locale debbono essere indirizzate,
entro lo stesso 30 giugno, presso il Municipio nel quale gli Enti o Associazioni intendono
svolgere le iniziative;

3) all’art. 5: la Commissione deve essere istituita anche nel Municipio per quanto di competenza
territoriale;

4) all’art. 6: devono essere ricondotte al Municipio le attribuzioni non di competenza del
Dipartimento, trasferendo al Municipio stesso adeguati fondi per far fronte alle richieste;

5) all’art. 9: l’articolo deve essere riscritto tenendo conto della necessità di far svolgere questa
funzione anche al Municipio.

Municipio XX  – Parere favorevole con proposta delle seguenti integrazioni:

1) all’art. 3, IV riga del comma 1, inserire dopo “00186 Roma” le parole “e al Municipio
competente per territorio”;

2) all’art. 5, aggiungere il seguente punto: “3) Raccoglie il parere vincolante del Municipio
competente, in merito agli aspetti territoriali e temporali.”;

3) eliminare il comma 2 dell’art. 3 perché in contrasto con il comma 1 (perentorietà dei termini)
perché non contiene sufficienti notizie in merito all’utilizzo ed alla disponibilità delle
risorse.”.

Che dai Municipi IV, VI, VIII, X, XI e XVIII non è pervenuta alcuna comunicazione in
ordine alla proposta.

Che la VIII Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 2 ottobre 2001 ha
espresso in ordine alla proposta parere favorevole.

Che la Giunta Comunale nella seduta del 17 gennaio 2002 in merito alle suddette
proposte dei Municipi si è espressa come appresso specificato:

1) quanto proposto dai Consigli dei Municipi III, VII, IX, XII, XVI, XIX, dal Consiglio del
Municipio II con l’emendamento n. 1) e dal Consiglio del Municipio XX con gli
emendamenti nn. 1) e 2), non può essere accolto in quanto trattandosi di contributi diretti ad
“iniziative o manifestazioni rivolte ad incentivare, sostenere e tutelare le attività commerciali
o artigianali, nonché le tradizioni enogastronomiche del territorio comunale”, rientrano,
indipendentemente dalla località ove sono realizzate, nei compiti di programmazione e di
indirizzo di esclusiva competenza dipartimentale;

2) per quanto attiene agli emendamenti nn. 2) e 3) proposti dal Consiglio del Municipio II si fa
presente che:

a) è interesse dell’Amministrazione pubblicizzare al massimo le iniziative per le quali viene
erogato un contributo;

b) il regolamento prevede che le attività possano avere un carattere commerciale; in tal caso
gli incassi dovranno essere rendicontati al termine della manifestazione in quanto il
contributo subirà una riduzione in percentuale;
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3) quanto proposto con l’emendamento del Consiglio del Municipio XV e con l’emendamento
n. 3) del Consiglio del Municipio XX non può essere accolto in quanto il punto 2) dell’art. 3
si richiama ad altri Regolamenti già approvati ed in particolare alla deliberazione consiliare
n. 13/95 relativa ai contributi di competenza del Gabinetto del Sindaco. L’assunto del citato
punto 2) – art. 3 lascia la possibilità all’Amministrazione, valutata positivamente
l’importanza di una manifestazione e il notevole ritorno di immagine che ne deriva, di
autorizzare il contributo anche per avvenimenti programmati ed organizzati in coincidenza
con eventi non prevedibili nel termine annuale fissato per la presentazione delle istanze.

(O M I S S I S)

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

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 43 voti favorevoli e l’astensione
della Consigliera Spera.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Baldi, Battaglia, Berliri, Bertucci, Calamante, Carapella, Carli, Casciani, Cau,
Coratti, Cosentino, Dalia, De Lillo, De Luca, Della Portella, Di Francia, Di Stefano, Eckert Coen,
Failla, Fioretti, Foschi, Galeota, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Laurelli, Lorenzin, Lovari, Madia,
Malcotti, Marchi, Marroni, Marsilio, Milana, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Piso, Poselli,
Sabbatani Schiuma, Smedile, Spera e Vizzani.

La presente deliberazione assume il n. 19.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA’  – F. SABBATANI  SCHIUMA

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI  CAPUTO

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
4 febbraio 2002.

Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

………………….………………………


