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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 21 Febbraio  2022)

L’anno duemilaventidue il  giorno di  lunedì  21 del  mese di  Febbraio alle  ore 9,00,
previa convocazione alle ore 8,30, nell’aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 39, si  è
riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti
per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori
indicati nella convocazione.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio: David Di Cosmo  

Assolve  le  funzioni  di  Segretario  la  P.O.  Patrizia  Colantoni,  delegata  dal  Direttore
Dott. Alessandro Massimo Voglino.

Il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del numero
          dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 23 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Cammerino Eva Vittoria
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella

Liani Antonio
Marocchini Mauro
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Piattoni Fabio
Piccardi Massimo

Pietrosanti Marco
Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Caliste e Pacifici.

Il  Presidente  del  Consiglio  constatato che il  numero degli  intervenuti  è  sufficiente  per  la
validità  della  seduta  agli  effetti  deliberativi,  dichiara  aperta  l’adunanza  e  designa  quali
scrutatori  le  Consigliere Cammerino  Eva  Vittoria,  Coppola  Valentina  e  Di  Cagno  Olga,
invitandole a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Esce dall’aula il Consigliere Buttitta 
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Orlandi
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)
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Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente: la seguente Mozione  Prot. CF 18896 del 10/02/2022, a
firma  dei  Consiglieri  Mattana,  Procacci,  Riniolo,  avente  ad  oggetto:
Creazione di uno “Sportello bandi pubblici” a supporto delle realtà associative e del
terzo settore operanti nel V Municipio

PREMESSO CHE

La valorizzazione del territorio rappresenta un volano per lo sviluppo locale, sia in termini di
attrazione di flussi turistici e produzione di reddito, sia in termini di miglioramento della qualità
sociale (wellbeing) e promozione dell’inclusione.  Che nel V Municipio operano molte realtà
associative che hanno nella loro missione la promozione della cultura e la valorizzazione del
territorio.

VISTO CHE

Il comparto culturale è uno dei maggiormente colpiti dall’attuale crisi economica seguita alla
pandemia da Covid 19, con una percentuale di posti di lavoro a rischio stimata fra lo 0,8 e il
5,5% nell’area OCSE (Fonte: OECD, 2020). Che il  comparto culturale se adeguatamente
sostenuto sarebbe in grado di valorizzare il patrimonio culturale, il turismo ad esso collegato
anche con la creazione di posti di lavoro con una ricaduta per tutta la filiera collegata come il
commercio di prossimità e le strutture ricettive del V Municipio.

      CONSIDERATO CHE

Anche  in  riferimento  ai  fondi  che  saranno  messi  a  disposizione  dall’Unione  Europea
attraverso il  PNRR e i  bandi  della Regione Lazio,  si  sarebbe in condizioni  di  supportare
adeguatamente  anche  il  comparto  culturale  di  iniziativa  non  pubblica,  spesso  non  in
condizioni di predisporre, attuare, monitorare e rendicontare in proprio l’utilizzo dei suddetti
fondi “bandi”.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA

A destinare uno o più locali nella propria disponibilità ad attività di informazione e consulenza
in merito  a bandi,  avvisi  e finanza agevolata in  genere (cd. “sportello  bandi  pubblici”),  a
favore di Associazioni ed altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività sul nostro territorio.
I locali dovranno essere affidati, attraverso una manifestazione d’interesse, a realtà del terzo
settore e/o operatori di comprovata esperienza, disponibili a prestare la propria consulenza a
titolo gratuito.
Il servizio di consulenza, non dovrà comportare alcun onere economico per l’amministrazione
municipale.
Sarà inoltre compito del Municipio vigilare sul corretto svolgimento della suddetta attività di
consulenza, prevedendo adeguate forme di controllo da parte degli uffici competenti.
Il  Municipio  dovrà  infine  pubblicizzare  le  attività  del  suddetto  sportello  sul  proprio  sito  e
canali social.
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Dopodichè il  Presidente del Consiglio coadiuvato dagli  scrutatori  Cammerino Eva Vittoria,
Coppola Valentina e Di Cagno Olga invita il Consiglio a procedere alla votazione  per alzata
di mano  della suestesa Mozione.

Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama 
l’esito che è il seguente 

Presenti:      19                Votanti:   19             Maggioranza:   10
 
Favorevoli:  13

Contrari:  /

Astenuti: 6( Marocchini, Meuti, Noce, Piccardi, Platania e Rinaldi)

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Cammerino,  Di Cagno,
Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti  e Coppola.

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 14 per
il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                         David Di Cosmo

                                                                                               IL SEGRETARIO
                          P.O. Patrizia Colantoni
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