
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 95
del 02/08/2022

Oggetto: Approvazione programma di rete denominato “IMPRESE PER
RIANO” per la presentazione dell’istanza finalizzata alla richiesta di contributo ai
sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta Regionale: DGR n. 68 del
22/02/2022 e Det. Dir.N.G03455 del 23/03/2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di agosto alle ore 15:45, convocata nelle forme di legge, la Giunta
Municipale si è riunita con la presenza dei Sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco ABBRUZZETTI LUCA

GIOVANNI ATTILIO
Si

Vicesindaco STOICA TOADER Si
Assessore BOCCI MARCELLO Si
Assessore CIARDI SIMONA Si
Assessore CAPANNOLO LICIA Si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1

e con l'assistenza del Segretario comunale dott. FRANCESCOMENDICELLI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti nella
qualità di Sindaco.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000

A norma dell'art. 49 del Testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole stto il profilo tecnico
Riano il 01/08/2022 Responsabile SETTORE 2 - TECNICO

URBANISTICA/UFFICIO ATTIVITA'
PRODUTTIVE, SUAP E COMMERCIO

f.to COSENTINO BENEDETTO
VALERIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

_______________________________________________________________________________

A norma dell'art. 49 del testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Note:
Riano 02/08/2022 Responsabile SETTORE 4 - RAGIONERIA E

TRIBUTI
f.toMAMMOLITI SERENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



Il Responsabile del Settore SUAP, Attività Produttive, Commercio, formula la seguente proposta di
deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che

la Regione Lazio, con delibera di GR n. 68 del 22.02.2022 avente ad oggetto “Approvazione delle
disposizioni attuative dell’art. 94 della Legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 - Testo unico del
commercio - relative alle forme aggregative tra imprese commerciali – Reti di Imprese” ha approvato
l’avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività
Economiche”;

la determinazione regionale n. G03455 del 23.03.2022, pubblicata sul BURL n. 26 del 24.03.2022 –
“Approvazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra
Attività Economiche” - ha stabilito a favore dei comuni (soggetti beneficiari) la possibilità di presentare
richiesta di finanziamento, previa approvazione del programma di rete predisposto da una rete di imprese
locale (soggetto promotore), con scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al
30.06.2022.

con determinazione regionale n. G07406 del 9.06.2022 pubblicata sul BURL n. 50 del 14.06.2022, il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato prorogato al 4.08.2022.

Considerato che è volontà dell’amministrazione comunale di aderire alle opportunità offerte dall’avviso
pubblico citato in virtù della collaborazione avviata con la rete di imprese locale “RIANO IMPRESE
RIUNITE”.

Visto il programma di rete “IMPRESE PER RIANO” predisposto dalla rete di imprese “RIANO
IMPRESE RIUNITE”, pervenuto in data 29.07.2022 con prot. 9415, che è stato elaborato nel rispetto dei
canoni e dei parametri stabiliti all’art. 6 del richiamato avviso pubblico regionale.

Preso atto che occorre da parte del Comune di Riano approvare il programma di rete denominato
“IMPRESE PER RIANO” come richiesto dall’art. 5, co. 4 lett. f dell’avviso pubblico, atto necessario ai fini
della richiesta di finanziamento.

Ritenuto che la realizzazione delle attività di cui al programma di rete possono costituire un fondamentale
supporto alle decisioni in tema di rilancio e sviluppo delle attività produttive e della città stessa.

Dato atto che i costi della realizzazione delle iniziative specificate nel programma di rete sono coerenti,
adeguati e descritti nel quadro economico ivi contenuto.

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento
sono espressi i seguenti pareri favorevoli:

a) di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore SUAP, Attività Produttive, Commercio;
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario.

Visto il DLgs 267/2000.
Visto lo Statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 09.06.2022 di approvazione del bilancio di previsione

2022/2024.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Di approvare il programma di rete denominato “IMPRESE PER RIANO” allegato alla presente
deliberazione, di cui forma parte integrale e sostanziale, per l’importo complessivo di € 132.000, risultante
dal seguente quadro economico:

Finanziamento richiesto € 100.000

Contributo del Comune € 30.000
Contributo Rete Imprese € 2.000
Totale quadro economico € 132.000

Di stabilire che in caso di ottenimento del finanziamento richiesto il Comune provvederà ad una variazione
del bilancio di previsione 2022-2024 per il riconoscimento del contributo che sarà così corrisposto:
euro 10.000,00 con la fornitura di n. 2 pensiline metalliche già nella disponibilità dell’Ente, del valore di
euro 5.000,00 ciascuna
euro 5.040,00 con il risparmio dei tributi concesso in occasione della convenzione a favore dei soci della
Rete
euro 14.960,00 con contributo in denaro, finanziato dalle entrate del canone unico

Di presentare domanda di finanziamento alla Regione Lazio, secondo le metodologie stabilite dall’avviso
pubblico all’art. 9.

Di dare mandato agli uffici per gli adempimenti necessari e conseguenti e il contestuale inoltro, entro la
scadenza fissata del 4 agosto p.v., della domanda di finanziamento e della documentazione prescritta
all’indirizzo: avvisopubblicoreti2022@regione.lazio.legalmail.it.

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore SUAP, Attività Produttive,
Commercio, per gli atti di competenza.

Di dichiarare, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione unanime, la
deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

IL SINDACO
f.to Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. FRANCESCOMENDICELLI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

mailto:avvisopubblicoreti2022@regione.lazio.legalmail.it


È copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo
Data, lì 02/08/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. FRANCESCO
MENDICELLI

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che copia
della presente deliberazione viene affissa all'albo Protorio del Comune per rimanervi 15 gg. consecutivi dal
02/08/2022
NUM. ALBO 822
Riano, lì 02/08/2022

IL MESSO COMUNALE
f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

• È stata comunicata con lettera ai signori capigruppo consiliari così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267
del 18.08.2000, trattandosi di materia elencata nel comma 2;

• È stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs.n. 267/2000;

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Dalla residenza comunale, lì 02/08/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. FRANCESCO
MENDICELLI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


