XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Originale
Atto n. 65 del 10-09-2019
OGGETTO:DISTRETTO DELL'ECONOMIA CIVILE E SOCIALE DEI CASTELLI
ROMANI E PRENESTINI. APPROVAZIONE CARTA D'IMPEGNO E MANIFESTO DEI
VALORI

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di Settembre a partire dalle ore 14:00, nella Sala
della Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.
All'appello risultano:

N.
1
2
3
4
5

Cognome Nome
SORDI DANILO
GARA SERENA
PERFILI SARA
VERGINELLI ALESSANDRO

Carica
PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenze
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 0
Il Sig. DANILO SORDI, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;

PREMESSO CHE:

-con deliberazione di Consiglio n. 14 del 28.06.2018 è stato approvato il Piano di sviluppo socio
economico dell’ente;
-all’interno del suddetto Piano alla Strategia 5- Aumento dell’efficienza del sistema territorio- Ambito
d’intervento 5.5 Distretto dell’Economia Civile è previsto l’obiettivo operativo 5.5.1 per realizzare un
contesto territoriale resiliente e collaborativo con lo scopo di:
-costruire delle precondizioni necessarie alla attivazione di processi virtuosi verso lo sviluppo del
Distretto (ovvero a titolo di esempio: le azioni che rappresentano pratiche di valore devono
prevedere la presenza di tutti e 5 i sistemi: Pubblico, Attori economici, società civile, cittadini e
scuola/università);
-definire il "vantaggio" (e/o vantaggi) per il soggetto economico (vero attore centrale e “nuovo” nel
processo di sviluppo di comunità avviato con il Distretto);
-definire e scegliere gli strumenti pubblici idonei al raggiungimento dell’obiettivo;
-definire e scegliere le azioni conseguenti;
-definire con gli attori una "carta d'impegno” finalizzata allo sviluppo del Distretto.
-con propria Deliberazione n. 37 del 16.05.2019 è stato avviato il progetto del Distretto
dell’economia civile e sociale dei castelli romani e prenestini;
RILEVATO che per costruire praticamente questo processo prima culturale e poi operativo lo
strumento necessario è rappresentato anche dalla formalizzazione di una Carta d’impegno quale
manifesto dei valori da condividere con tutti gli attori economici ed istituzionali del territorio
attraverso un cantiere permanente di lavoro e di sperimentazione che si impegna a immaginare e
costruire una realtà urbana, rurale e montana in grado di sviluppare delle risposte innovative a
bisogni sociali, economici e ambientali in uno spirito di comunità e che è in grado di costruirsi grazie
all'impegno di istituzioni, società civile e in particolar modo di quella economia "civile" che è
fondamentale per lo sviluppo e la crescita di un contesto di persone e del suo benessere;
RITENUTO dover procedere all’approvazione di un manifesto di valori/Carta d’impegno da
condividere con gli attori economici ed istituzionali del territorio;
VISTA la bozza di documento elaborato dal Direttore Generale;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo statuto comunitario;
Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di approvare la Carta d’impegno quale Manifesto dei Valori nel documento che allegato
al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
2) Di condividere il sopracitato documento con tutti gli attori economici del territorio in
incontri e tavoli di lavoro che saranno attivati nel corso dei prossimi esercizi.
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

DIREZIONE GENERALE:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del DIREZIONE GENERALE sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
DIREZIONE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

Rocca Priora, 10-09-2019

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Non
Necessario.

Rocca Priora, 10-09-2019

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
DOTT.SSA FABIOLA PIZZICONI

SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Rocca Priora, 10-09-2019

SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
DANILO SORDI

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| | per il decorso del termine di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del
07/03/2005

