
 

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

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

 

Originale
 

Atto n. 35 del 12-05-2020

 
OGGETTO:DISTRETTO DI ECONOMIA CIVILE. REGOLAMENTO PER LA CURA, LA
GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI COMUNITARI
 

 
L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di Maggio a partire dalle ore 10:00 nella sede dell'Ente;

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

Assistito con le funzioni di Segretario Generale dal Dott. Rodolfo Salvatori
 
 
 
VISTO il Decreto di nomina del commissario straordianrio e del sub commissario liquidatore emanato
dal Presidente della Regione Lazio n. T00322 del 30.12.2019, notificato in data 20.01.2020;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n.
51 del 25.05.2017;

VISTA la delibera di Consiglio n. 22 del 20.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020;

 



 
 
 
PREMESSO CHE:

-con deliberazione di Consiglio della XI Comunità Montana, 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 provvedimento della Giunta della XI Comunità Montana n. 37 del 16.05.2019 è stato formalmente
costituto il Distretto dell’Economia Civile e Sociale dei Castelli romani e prenestini;

-Il Distretto è un processo finalizzato all'utilizzo del potenziale relazionale inutilizzato (non più utilizzato o
sottoutilizzato) per implementare lo sviluppo di contesti   territoriali specifici. Uno sviluppo che riguarda
contemporaneamente le dimensioni sociali, culturali, economiche e ambientali. Esso si concretizza
attraverso un metodo, una infrastruttura di relazione fra attori diversi, prassi operative e la valutazione di
impatto.

-Il Distretto dell'Economia civile deve insistere su tre direttrici, che collegate l'una all'altra costituiscano un
processo di innovazione sociale trasformativa:

-connessione in termini di reciprocità permanente di alcune parti di società (amministrazioni pubbliche,
attori economici, terzo settore, cittadini, agenzie formative in senso lato) che difficilmente starebbero
insieme senza un movente produttivo riconoscibile per ognuno, ma praticabile solo se insieme agli altri;

-utilizzo del concetto di Bene comune diffuso. Il riferimento territoriale congeniale è il contesto
amministrativo locale (il Comune) e/o l’Unione dei comuni, ma non necessariamente deve essere questo
l'esclusivo modello geografico di riferimento;

-costruzione di processi capaci di innescare politiche di cambiamento dei modelli organizzativi esistenti.

- con provvedimento n. 65 del 10.09.2019   è stato approvato il Manifesto dei valori quale carta d’impegno
per tutti gli attori del territorio;

-con Legge Regione Lazio n. 10 del 26 Giugno 2019 sono indicati i processi di sviluppo territoriale che
promuovano l’amministrazione condivisa dei beni comuni, mediante forme di collaborazione tra le
amministrazione  e i cittadini le agenzie formative e le imprese profit e no-profit attivi del proprio territorio
finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa degli stessi, dandone massima diffusione e
pubblicità;
 

Rilevato che è interesse di questa amministrazione:
 
-Aumentare la conoscenza sui temi della valorizzazione e gestione del proprio patrimonio immobiliare;
 
-Migliorare la capacità di generare progettualità nella valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico,
 stimolando l’imprenditoria locale;
 
-Potenziare le proprie capacità di gestire filiere amministrative complesse, che prevedono il
coinvolgimento dei soggetti privati
 
RITENUTO dover procedere all’ approvazione di apposito Regolamento;

VISTI pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO lo statuto comunitario;

 

D E L I B E R A

 

1)     Di approvare il Regolamento per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni
comuni comunitari e che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e
sostanziale;



 
2)    Di attivare ogni utile iniziativa di comunicazione ed animazione acchè ogni comune aderente al
Distretto dell’economia civile e sociale possa adottare analogo provvedimento 

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.
 
  
 Rocca Priora, 12-05-2020 DIREZIONE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

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 Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 12-05-2020 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, 12-05-2020 SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

Commissario Straordinario Liquidatore
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

 


