
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

C O P IA  D E L IB E R A Z IO N E  D E L L A  G IU N T A  C O M U N A L E

N. 332 del 11 .1L 2016

OGGETTO: VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI RETE “FORMIA AL 
CENTRO DELLA STORIA” PRESENTATO DA CAT LATINA CONFCOMMERCIO SCARL SU 
DELEGA DEL SOGGETTO PROMOTORE, RELATIVO ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL 
FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLE “RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITà 
ECONOMICHE SU STRADA” APPROVATO DALLA REGIONE LAZIO CON 
DETERMINAZIONE 9 MAGGIO 2016 N. G04816 LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2006 N. 4 
ART.113 -  DGR N.94 DEL 15.03.2016

L’anno duemilasedici addì 11 del mese di Novembre alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

E S A M IN A T A  l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Commercio ed Attività Produttive, Dott.ssa Tizian 
Livornese, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (Parere non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  d i  F O R M I A
(Provincia di Latina)

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

SETTORE II -  AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
Servizio Commercio ed Attività Produttive.

OGGETTO: valutazione e approvazione del programma di Rete “Formia al Centro della Storia” 
presentato da CAT Latina Confcommercio Scarl su delega del Soggetto Promotore, relativo all'Avviso 
pubblico per il finanziamento dei progranmii relativi alle "Reti di Imprese tra Attività Economiche su 
Strada" approvato dalla Regione Lazio con Deterrninazione 9 maggio 2016 n. G04816 Legge regionale 
28 Aprile 2006, n. 4, art.l 13 -  DGR n. 94 del 15.03.2016.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Regione Lazio, con propria determinazione 9 maggio 2016 n GO 4816, ha indetto un avviso 
pubblico finalizzato a favorire la costituzione e l ’avvio di Reti di Imprese tra Attività Economiche su 
Strada, denominate Reti, attraverso il finanziamento di specifici programmi di sviluppo che ne 
garantiscono anche la sostenibilità nel tempo;

- la Regione Lazio con Determinazione N. GIOIVI del 12/09/2016 ha stabilito la proroga al
15.11.2016 per la presentazione dei progetti di cui al citato Avviso pubblico;

- il suddetto provvedimento ha l’obiettivo di promuovere la fase di avvio e consolidamento delle Reti 
al fine di coordinarne l’offerta complessiva attraverso forme mirate di comunicazione e di favorire 
l ’elevazione degli standard qualitativi dei servizi da erogare al consumatore;

- il soggetto promotore di dette Reti debbano essere imprese che si impegnino a costituirsi in rete 
qualora il progetto venga approvato e finanziato dalla Regione;

- sono soggetti beneficiari dei finanziamenti regionali di cui alla Legge i comuni e/o i municipi di 
Roma Capitale in ordine alla gestione e utilizzo del finanziamento regionale, anche al fine 
dell’assunzione diretta di responsabilità da parte dell’istituzione, con particolare riferimento alla 
certificazione e rendicontazione della spesa;



- la domanda di finanziamento di una Rete deve essere compilata, sottoscritta e inviata dal soggetto 
beneficiario;

- il finanziamento regionale viene riconosciuto esclusivamente al soggetto beneficiario e consiste in un 
contributo in conto capitale. D soggetto beneficiario definirà le modalità di gestione finanziaria anche 
nei confronti del soggetto promotore;

- il soggetto beneficiario valuta e approva con atto formale il programma di Rete predisposto dal 
soggetto promotore costituendo o costituito;

- il progranmia di Rete, predisposto dal soggetto promotore e approvato formalmente dal soggetto 
beneficiario, stabilisce i contenuti, le caratteristiche e finalità della Rete specificando gli aspetti 
gestionali - operativi, i ruoli e le responsabilità, nonché l’insieme degli interventi e azioni coerenti con 
le finalità che si intendono perseguire;

- il soggetto beneficiario, ai fini della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento:

a) agisce quale referente amministrativo unico verso la Regione, in nome e per conto del soggetto 
promotore di cui all’articolo 5;

b) promuove l’avvio di un partenariato aperto ma stabile nel tempo con il soggetto promotore e con 
altri soggetti locali sostenendo, nel contempo, lo sviluppo di percorsi, metodi e regole di 
sensibihzzazione e partecipazione attiva dei cittadini, ai fini della raccolta di proposte e condivisione 
di progetti da attuare per il miglioramento nella gestione del contesto urbano e territoriale in cui è sita 
la Rete;

c) valuta e approva con atto formale il programma di Rete predisposto dal soggetto promotore 
costituendo o costituito;

- nel caso di ammissione al finanziamento regionale, il soggetto beneficiario;

a) agisce quale responsabile sul piano finanziario, nei confronti della Regione, per tutto ciò che 
riguarda la gestione del contributo; utilizzo dei fondi, rendicontazione delle spese, rispetto della 
normativa fiscale e di tutte le disposizioni in vigore -  anche europee -  in tema di utilizzo di contributi 
pubblici;

b) verifica il processo di attuazione del programma di Rete elaborato dal soggetto promotore e ne 
assicura il monitoraggio entro i termini stabiliti dal presente avviso;

c) promuove e cura la'realizzazione degli eventuali interventi infrastrutturali di propria competenza 
finalizzati agli obiettivi previsti dal programma;

d) valorizza attraverso i propri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale le Reti 
localizzate sul proprio territorio;

e) trasmette alla Regione la rendicontazione degli interventi, delle realizzazioni e dei risultati ottenuti;

f) provvede alla revoca delle somme percepite da soggetti affidatari diretti di opere e/o servizi o dal 
soggetto promotore, relativi all’attuazione del programma finanziato, nel caso di mancato 
adempimento totale o parziale;

g) conserva e mette a disposizione della Regione, per un periodo non inferiore a cinque anni, a 
decorrere dalla data di pagamento del saldo del finanziamento, la documentazione originale di spesa;

h) assicura il coerente utilizzo del finanziamento regionale con il programma di Rete approvato nel 
pieno rispetto delle normative vigenti in fatto di erogazione di fondi alle PMI;

i) assicura la realizzazione delle opere ammesse nel programma di Rete approvato, nel rispetto delle 
normative specifiche vigenti al momento dell’intervento medesimo;

1) comunica eventuali cambiamenti nell’assetto partecipativo del soggetto promotore.



VISTA la nota prot. 49869 del 10.11.2016 con la quale il Cat di Latina Confcommercio Scarl su 
delega del Soggetto Promotore, ha presentato un programma denominato Formia al Centro della 
Storia rispondente ai requisiti previsti dall’Avviso;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Formia quale possibile soggetto beneficiario del predetto progetto, intende favorire la 
costituzione e l’avvio di Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada e promuovere l’avvio di un 
partenariato con tali “risorse” del territorio;

- la costituenda rete è inizialmente composta da i soggetti elencati nell’allegato A del progetto e che 
tale numero supera il minimo richiesto dalla Regione per l’ammissione alla richiesta di finanziamento;

- dall’esame istruttorio effettuato dagli uffici dell’Amministrazione comunale e dall’Assessore alle 
Attività Produttive il progetto è coerente con le politiche che il Comune intende portare avanti 
nell’area interessata e con le piìi generali politiche di promozione del territorio;

- la proponente costituenda Rete individua il CAT Latina Confcommercio scarl con sede in Latina in 
via dei Volsini n. 60 P.IVA 02078360597 come soggetto idoneo per dare adeguato seguito alla 
realizzazione del progetto, al quale ha collaborato per la sua definizione sin dalle analisi preliminari;

- lo stesso CAT è indicato quale soggetto referente per lo sviluppo e piena attuazione del progetto 
nonché per il coordinamento ed il monitoraggio delle attività della Rete;

DATO ATTO che la previsione di entrata e di spesa conseguente al presente provvedimento pari ad € 
100.00,00 verrà inserita sul DUP e Bilancio 2017/2019;

ACQUISITI I PARERI previsti dall’articolo 49 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 
267/2000 ess.mm.

PROPONE

Per quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato

- DI APPROVARE E FARE PROPRIO il Programma di Rete denominato “Formia al Centro della 
Storia” relativo all'Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle "Reti di Imprese 
tra Attività Economiche su Strada" approvato dalla Regione Lazio con Determinazione 9 maggio 2016 
n. G04816 Legge regionale 28 Aprile 2006, n. 4, art.113 -  DGR n. 94 del 15.03.2016 allegato alla 
presente delibera, redatto in collaborazione tra il Soggetto Promotore ed il CAT Latina 
Confcommercio Scarl di cui, in caso di ammissione a finanziamento, il soggetto promotore intende 
avvalersi anche per le attività di coordinamento e monitoraggio;

-DI INSERIRE il presente progetto nel Documento unico di Programmazione 2017/2019;

-DI DEMANDARE al dirigente del II Settore Area Economico Finanziaria, gli adempimenti 
conseguenti alla presente delibera;

-DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134/4° 
comma del Decreto Legislativo 267/2000.

Delibera G.M. Progetto reti d ’impresa Formia al Centro della Storia/del/vie



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provìncia di Latina)

Oggetto: valutazione e approvazione del programma di Rete “Formia al Centro della Storia” 
presentato da CAT Latina Confcommercio Scarl su delega del Soggetto Promotore, relativo all'Avviso 
pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle "Reti di Imprese tra Attività Economiche su 
Strada" approvato dalla Regione Lazio con Determinazione 9 maggio 2016 n. G04816 Legge regionale 
28 Aprile 2006, n. 4, art.113 -  DGR n. 94 del 15.03.2016.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: favorevole

Data

Settore

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma I, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
11.11.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 11.11.2016

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amministrativo

Formia, 11.11.2016

Dott.ssa Erireyiha Taglialatela


