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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2017) 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì quattro del mese di agosto, alle ore 
15,35, nella Sala delle Bandiere, 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 COLOMBAN MASSIMINO........................... Assessore 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….……...... Assessora 

   

8 MARZANO FLAVIA……………………… Assessora 
9 MAZZILLO ANDREA……………………… Assessore 

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

   

 
Sono presenti gli Assessori Baldassarre, Frongia, Gatta, Marzano, Mazzillo, Meleo, 
Meloni, Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 

(O M I S S I S) 

 

Deliberazione n.183 
 

Modifica dell’art.5 c.5 del Regolamento in materia di attività e procedure 
di utilizzo dei Fondi Europei approvato con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 348/2015 e sua integrale ripubblicazione. Modifica del 
punto 1 della deliberazione della Giunta Capitolina n. 21 del 24 febbraio 
2017 
 
Premesso che l’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 9 del 3 Agosto 2016 ha 
approvato le “Linee programmatiche 2016-2021 per il governo di Roma Capitale; 

che nell’ambito delle suddette linee programmatiche viene affermato che “per sviluppare 
pienamente le potenzialità per la Città della programmazione europea 2014-2020, verrà 
creata una Task force sui Fondi Comunitari, in collaborazione tra gli Assessorati, 
prestando attenzione non soltanto all’utilizzo trasparente e ponderato delle risorse 
disponibili, ma puntando anche all’efficacia degli interventi e all’impatto positivo sui 
cittadini” 

che con deliberazione di Giunta Capitolina n. 348 del 15 dicembre 2014, e s.m.i. è stato 
istituito il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei con il compito di: 



– assicurare unicità e coerenza tecnico-amministrativa delle proposte per la 
partecipazione ai programmi e progetti cofinanziati con risorse dell’Unione Europea e 
supportarne l’attuazione;

– promuovere il migliore utilizzo delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie 
disponibili per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del territorio, attivando le 
iniziative necessarie a massimizzare la capacità di accesso a queste risorse e di 
mobilitazione del capitali privati; 

– assicurare le attività di valutazione e monitoraggio su programmi e progetti che saranno 
attivati sul territorio; 

– curare le relazioni con le istituzioni comunitarie e internazionali negli ambiti di 
competenza; 

– partecipare alle attività e ai progetti di rilevante interesse per lo sviluppo di Roma 
Capitale e per l’avvio della Città metropolitana organizzati da tali Istituzioni;

che con Deliberazione di Giunta Capitolina n.348 del 28 Ottobre 2015 veniva approvato 
il Regolamento sulle attività e sulle procedure di utilizzo dei Fondi Europei, il quale 
disciplina le modalità di partecipazione di Roma Capitale alle opportunità di intervento 
cofinanziate con risorse del Bilancio Europeo; 

che il regolamento di cui alla citata Delibera, all’art.5 disciplina l’istituzione di una 
Cabina di Regia per la programmazione e progettazione degli interventi di sviluppo, i 
suoi compiti, il suo funzionamento nonché la sua composizione; 

che con Delibera di Giunta Capitolina n.21 del 24/02/2017 veniva istituita una “Task 
Force fondi europei, prevista dalle Linee programmatiche per il Governo di Roma 
Capitale 2016-2021” e ne veniva affidato il coordinamento “all’Assessore competente a 
Roma Semplice, che si avvale del Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti 
Europei, il quale assicura il raccordo con la Cabina di Regia istituita con il Regolamento 
sulle attività e procedure di utilizzo dei fondi europei, adottato con D.G.C. n. 348/2015”

che con Ordinanza della Sindaca n.73 del 23 maggio 2017 venivano assegnate le deleghe 
“Attrazione investimenti, valorizzazione partnership e Fondi Europei” e “Progetti di 
sviluppo e Finanziamenti Europei, coordinamento delle attività per le relazioni con UE” 
all’Assessorato al Bilancio e Patrimonio; 

considerato che per dare maggiore impulso alla partecipazione di Roma Capitale ai 
programmi e ai progetti finanziati dall’Unione Europea, per un migliore coordinamento 
delle connesse attività e al fine di ricondurre ad una più omogenea coerenza le linee 
generali del programma di Governo di Roma Capitale con le attività correlate al 
reperimento e all’utilizzo dei fondi Comunitari, si rende necessario modificare l’art. 5, 
comma 5 del “Regolamento sulle attività e sulle procedure di utilizzo dei Fondi Europei” 
come segue: 

“La Cabina di Regia è coordinata dall’Assessore delegato ai Progetti di Sviluppo e Fondi
Europei avvalendosi del Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei che 
provvede alle convocazioni delle riunioni, anche sulla base delle segnalazioni e dei 
contributi trasmessi dalle strutture capitoline, ne predispone l’ordine del giorno, ne 
assicura la circolazione della relativa documentazione, curando altresì la preparazione e 
la diffusione degli esiti delle singole riunioni”;

Preso atto dell’Ordinanza della Sindaca succitata che assegnava le deleghe relative ai 
Fondi Europei all’Assessorato al Bilancio e Patrimonio e per gli stessi motivi già esposti 
in narrativa, occorre modificare la Delibera di G.C. 21/2017 punto 1) come segue: 
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1) “Istituzione della Task Force fondi europei, prevista dalle Linee programmatiche 
per il Governo di Roma Capitale 2016-2021. La Task Force è coordinata 
dall’Assessore competente al Bilancio e Patrimonio con delega all’”Attrazione 
investimenti, valorizzazione partnership e Fondi Europei” e ai “Progetti di 
sviluppo e Finanziamenti Europei, coordinamento delle attività per le relazioni 
con UE”, che si avvale del Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti 
Europei, il quale assicura il raccordo con la Cabina di Regia istituita con il 
Regolamento sulle attività e procedure di utilizzo dei fondi europei, adottato con 
D.G.C. n. 348/2015”

Atteso che l’adozione del presente regolamento è attribuita alla competenza della Giunta, 
ai sensi dell’art. 48 comma 3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, in quanto 
trattasi di mera organizzazione di un settore specialistico dell’ Amministrazione 
Capitolina; 

visto lo Statuto di Roma Capitale; 
visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale; 
visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e i.; 
visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.; 
vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 370 del 18 settembre 2013; 
vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 348 del 15 dicembre 2014 e s.m.i.; 
vista la deliberazione di Giunta Capitolina n.348 del 28 ottobre 2015; 
viste le “Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale approvate 
dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n.9 del 3 Agosto 2016; 
vista la deliberazione di Giunta Capitolina n.21 del 24/02/2017;  
vista l’ Ordinanza della Sindaca n.73 del 23 Maggio 2017 ; 

Atteso che, in data 20 giugno 2017 il Direttore del Dipartimento Progetti di sviluppo e 
Finanziamenti europei ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto 

Il Direttore        F.to:  S. De Luca 

Che in data 20 giugno 2017 il Direttore del Dipartimento Progetti di sviluppo e 
Finanziamenti Europei 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:S. De Luca 

Che in data 21 giugno 2017 il Dirigente della XVI U.O. della Ragioneria Generale ha 
dichiarato la non rilevanza contabile della presente proposta. 

Il Dirigente della XVI U.O. della Ragioneria Generale  F.to: S. Bilotta 

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario 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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

per i motivi espressi in narrativa 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 
 

1. di modificare l’art. 5 c. 5 del Regolamento in materia di attività e procedure di 
utilizzo dei Fondi Europei approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 
348/2015; 

2. di procedere alla ripubblicazione integrale del suddetto regolamento composto di n. 
15 (quindici) articoli che allegato alla presente deliberazione (A) ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

 
3. di modificare il punto 1 della deliberazione della Giunta Capitolina n. 21 del 24 

febbraio 2017 recante “Indirizzi programmatici per facilitare la partecipazione delle 
Strutture di Roma Capitale ai bandi di selezione per progetti da finanziare con 
risorse europee, nazionali e regionali” come segue: “Istituzione della Task Force 
fondi europei, prevista dalle Linee programmatiche per il Governo di Roma 
Capitale 2016-2021. La Task Force è coordinata dall’Assessore competente al 
Bilancio e Patrimonio con delega all’”Attrazione investimenti, valorizzazione 
partnership e Fondi Europei” e ai “Progetti di sviluppo e Finanziamenti Europei, 
coordinamento delle attività per le relazioni con UE”, che si avvale del 
Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei, il quale assicura il 
raccordo con la Cabina di Regia istituita” con il Regolamento sulle attività e 
procedure di utilizzo dei fondi europei, adottato con D.G.C. n. 348/2015”

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per l’Amministrazione Capitolina 
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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 
F. Marzano 

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 30 agosto 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 13 settembre 2017. 

Lì, 29 agosto 2017     
SEGRETARIATO GENERALE 

                                                                                   Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       p. IL DIRETTORE 
       F.to: G. Serra 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 9 settembre 2017 

Lì, 11 settembre 2017 SEGRETARIATO GENERALE 
       Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: M. D’Amanzo
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