Prot. N. 44885/03
Prot. Serv. Delib. N. 43/03
S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO ROMA VII
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 31 Ottobre 2003)
VERBALE N. 76
L’anno duemilatre, il giorno di venerdì trentuno del mese di Ottobre alle ore 9,45 nei locali
del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa
trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno, il Consiglio del Municipio.
Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.
Presidenza: Di Matteo Paolo (Consigliere Anziano).
Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.
Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 22 Consiglieri:
Arena Carmine
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Curi Gaetano
Di Matteo Paolo
Fabbroni Alfredo
Flamini Patrizio

Ippoliti Tommaso
Liberotti Giuseppe
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercolini Marco
Mercuri Aldo
Migliore Gabriele
Orlandi Antonio

Recine Alberto
Rossetti Alfonso
Scalia Sergio
Tassone Giuseppe
Vinzi Lorena
Volpicelli Felice

Assenti: Berchicci Armilla, Galli Leonardo,Tozzi Stefano.
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali scrutatori i Consiglieri
Tassone Giuseppe, Recine Alberto, Ippoliti Tommaso, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza
darne comunicazione alla Presidenza.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio gli Assessori
Cioffredi Gianpiero, Ferrari Alfredo e Pazzaglini Lorenzo.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,50 escono dall’aula i Consiglieri Rossetti Alfonso e Mercolini Marco ed entra il
Consigliere Galli Leonardo.
(O M I S S I S )
DELIBERAZIONE N. 40

Assegnazione di risorse ai Municipi per il conseguimento di obiettivi strategici.
Premesso che il Comune di Roma ha inteso proporre alla Regione Lazio un partenariato
istituzionale avente lo scopo di individuare un modello di assegnazione di risorse ai Municipi
per il conseguimento di obiettivi strategici;
Che a tal fine i Municipi, in collaborazione con il XV Dipartimento del Comune di Roma,
sono stati chiamati ad elaborare uno strumento utile al rafforzamento delle capacità di governo
e gestione, nonché di intervento e pianificazione da parte dei Municipi stessi, denominato
Quadro Cittadino di Sostegno;
Che con tale strumento ci si propone di avviare le procedure e le azioni di supporto ad una
progettualità diffusa e localizzata, in accordo con i bisogni e le potenzialità dei territori;
Che il Quadro Cittadino di Sostegno (QCS) si fa esplicito riferimento nel documento di
Programmazione finanziaria 2003 – 2005, al paragrafo 2.5, dove lo stesso viene definito un nuovo
strumento a sostegno del “federalismo” municipale, in grado di “promuovere il processo di
decentramento verso i Municipi, incrementando in modo finalizzato i fondi a loro disposizione
e sollecitandone contestualmente le capacità progettuali e d’iniziativa”;
Che con lettera del 23-9-03 (prot. n. 1927 ) il XV Dipartimento ha provveduto a comunicare
che il Comune di Roma e la Regione Lazio si sono reciprocamente impegnati per lo stanziamento di
un budget complessivo di € 15.000.000 (€ 7.500.000 dalla Regione Lazio e € 7.500.000 dal
Comune di Roma) sul bilancio 2004 per l’attivazione del QCS;
Che, in attesa dell’apertura di un tavolo di lavoro, che sarà impegnato nella definizione di un
sistema di indicatori per la distribuzione delle risorse tra i 19 Municipi, per questo primo anno di
sperimentazione l’80% dell’importo complessivo dei fondi che saranno stanziati per il QCS sarà
diviso in quote uguali, pari ad € 657.000 per ogni Municipio, mentre il restante 20 % andrà a
costituire una “riserva di premialità che sarà assegnata a progetti intermunicipali in grado di creare
una sinergia di più soggetti pubblici e privati;
Che il QCS si articola in cinque diversi Assi prioritari, che corrispondono alle macro aree
che si assumono come riferimento nel definire, in linea generale, le scelte di intervento da
realizzare con lo strumento in questione; tali Assi sono:
1. Sociale ed Educativo
2. Territorio
3. Cultura e Sport
4. Ambiente
5. Sistemi locali di sviluppo;
Che si concorda sulla necessità che sin da ora i Municipi individuino l’Asse o gli Assi su cui
intendono utilizzare le risorse derivanti dal QCS ed in che misura;
Visto il parere della Giunta del Municipio espresso nella seduta del 24 Ottobre 2003;
Considerato che in data 28 Ottobre 2003 il Direttore del Municipio. ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. L.gs n. 267 –
T.U., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione in oggetto”.
Il Direttore
F.to: Dr. Enzo Bernardi

Preso atto di quanto esposto in narrativa
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
DELIBERA
Di individuare come priorità i seguenti assi:
-

Socio-Educativo nella misura del 40%
Sviluppo Locale nella misura del 30%
Territorio nella misura del 30%.

(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi
dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Deliberazione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità con 8 Astenuti: Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, Arena Carmine,
Mangiola Fortunato, Flamini Patrizio, Ippoliti Tommaso, Mercuri Aldo, Vinzi Lorena.
La presente Deliberazione assume il n.40.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Di Matteo Paolo)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio
dal……………………al…………………e non sono state prodotte opposizioni.

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella seduta del
31 Ottobre 2003.

Roma, Municipio VII……………

IL SEGRETARIO

