
 

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

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

 

Originale
 

Atto n. 12 del 01-03-2021

 
OGGETTO:DISTRETTO DI ECONOMIA CIVILE E SOCIALE DEI CASTELLI ROMANI
E PRENESTINI. BANDO DI COFINANZIAMENTO, PER I COMUNI DELLA XI
COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO ADERENTI AL DISTRETTO DI ECONOMIA
CIVILE E SOCIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI, ATTRIBUZIONE DEL
PREMIO "COMUNE PER L'ECONOMIA CIVILE E SOCIALE DEI CASTELLI ROMANI
E PRENESTINI". APPROVAZIONE GRADUATORIA DI COFINANZIAMENTO.
 

 
L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di Marzo a partire dalle ore 11:00 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 l’Economia Civile si fonda sui seguenti principi:
1. La sostenibilità, intesa come capacità del sistema economico di assicurare, nella produzione di
beni e servizi, la tutela del patrimonio naturale, la riduzione del consumo di risorse e di energia, la
generazione di lavoro e l’equa distribuzione di risorse, per favorire il superamento delle
disuguaglianze sociali;
2. La reciprocità, che diversamente dallo scambio di equivalenti di valore, che connota l’economia
tradizionale, finalizzato all’efficienza e dal principio di redistribuzione, finalizzato all’equita, ha come
fine ultimo la fraternità. Una società dove la cultura della reciprocità non ha spazio, è una società
nella quale la fraternità è cancellata.
3. La fraternità, che legittima le diversità (culturali, religiose, etniche ecc.) e le rende compatibili. La
società fraterna è quella che consente a ciascuno di affermare la propria personalità e la propria
dignità, in un contesto di parità, cioè senza che questa diversità diventi elemento di conflitto, ma
viceversa di unità. La fraternità è un bene di legame, in virtù del quale gli individui liberi e uguali
diventino anche persone, cioè individui in relazione tra di loro.
4. La gratuità, da non confondersi con l’altruismo e la filantropia: la gratuità porta ad accostarsi agli
altri non in cerca di qualcuno da usare a nostro vantaggio, ma da trattare con rispetto, in un
rapporto di reciprocità.
5. La felicità pubblica. Mentre la ricerca della felicità mette al centro l’individuo, la ricerca della
felicità pubblica nasce da un’etica delle virtù civiche e del bene comune. In questi tempi di crisi
stiamo vedendo che la stessa ricerca individuale di felicità non si compie senza prendere sul serio
la dimensione sociale e relazionale. Non c’è felicità individuale senza quella pubblica.
6. La pluralità degli attori economici. L’economia civile consente di rendere più democratico il
sistema economico coinvolgendo sia imprese profit che non profit, enti pubblici e privati, superando
così il duopolio Stato – mercato. Accanto alle forme tipiche dello Stato e del mercato, le attività di
economia civile possono dar vita ad istituzioni di welfare civile che si diffondono sul territorio e a
forme di democrazia deliberativa, che consentono di ascoltare i cittadini e renderli effettivamente
partecipi delle decisioni pubbliche. L’economia civile può dunque promuovere lo sviluppo di forme
innovative di welfare e di democrazia.
 
Preso atto che:
 
-  Il Distretto dell’Economia civile è un processo finalizzato all'utilizzo del potenziale relazionale
inutilizzato (non più utilizzato o sottoutilizzato) indispensabile per implementare lo sviluppo di
contesti territoriali specifici. Uno sviluppo che riguarda contemporaneamente le dimensioni sociali,
culturali, economiche e ambientali e che si concretizza attraverso un metodo, un’infrastruttura di
relazione fra attori diversi, prassi operative e la valutazione degli impatti generati.
-  Il Distretto dell'Economia civile insiste su tre direttrici, che collegate l'una all'altra costituiscono un
processo di innovazione sociale trasformativa:

1.  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;
2.  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;
3.  costruzione di processi capaci di innescare politiche di cambiamento dei modelli
organizzativi esistenti.

 
Richiamata la deliberazione giuntale Atto n. 37 del 16-05-2019 con la quale è stato istituito il
Distretto di Economia civile e sociale dei castelli romani e prenestini
 
Richiamata la Deliberazione giuntale n. 65 del 10-09-2019 con la quale è stato approvato il
Manifesto dei Valori quale Carta d’impegno del Distretto di economia civile;
 
Considerato che l’amministrazione intende contribuire con apposite azioni progettuali 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 considerando interlocutori e attori
privilegiati tutti i cinque sistemi presenti sul territorio: Istituzioni pubbliche, Imprese economiche e no
profit, società civile, cittadini e Agenzie formative.
 
Per conseguire efficacemente tale obiettivo vengono attivate azioni di divulgazione e mobilitazione



dei cittadini e degli attori del territorio per:
a)  promuovere e diffondere nel tessuto economico una nuova logica/cultura della
sostenibilità;
b)  favorire l’adozione di strategie di sostenibilità socio-ambientale da parte delle aziende;
c)  valorizzare il comportamento delle imprese che intraprendono un percorso coerente
verso la sostenibilità sociale ed ambientale;
d)  sensibilizzare, attivare e sostenere i cittadini verso il consumo e il risparmio responsabile
sulla base dei flussi informativi disponibili in relazione alla sostenibilità aziendale;
e)  creare un accesso agevole, rapido e facilmente comprensibile alle informazioni sulla
sostenibilità;
f)  sviluppare campagne mirate, momenti di elaborazione e di mobilitazione dei cittadini;
g)  innescare un ampio dialogo sulla sostenibilità tra cittadini ed imprese promuovendo
anche attraverso l’autovalutazione delle strategie aziendali sulla sostenibilità, l’intervento dal
basso dei cittadini;
h)  favorire un’alleanza dei cittadini consum-attori per una Nuova economia per tutti con lo
scopo di aiutare società civile, attori economici e istituzioni a gettare le basi per un
cambiamento negli obiettivi dell’attuale economia, per creare le condizioni per un benessere
economicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibile, poiché siamo ben lungi dal
soddisfare i nostri bisogni primari e ben lontani da una “felicità sostenibile”;
i)  ripensare il nostro sistema economico territoriale arricchendolo degli ingredienti necessari
a rispondere ai bisogni di tutti e far fiorire le nostre esistenze, valorizzando la dimensione
etica e sociale del nostro agire affinché si possano conciliare interesse personale e
benessere altrui;
l)  innescare un processo virtuoso per la ricerca del bene comune e dell’interesse generale,
per la priorità alla dignità della persona da porre al centro dell’economia, nonché per
politiche di sostenibilità coerenti, attente alla giustizia sociale ed alla solidarietà, nel rispetto
anche delle generazioni future.

 
Vista la deliberazione n. 35 del 12-05-2020 con la quale veniva adottato il Regolamento per la cura,
la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni comunitari;
 
Vista la deliberazione commissariale n. 76 del 21.10.2020 con la quale venivano dettate linee
d’indirizzo per l’attivazione di iniziative di animazione territoriale 2020-2021 relative allo sviluppo del
distretto di economia civile dei castelli romani e prenestini.
 
Considerato che:
-  Per costruire praticamente questo processo prima culturale e poi operativo, l’Amministrazione
comunitaria intende sperimentare e verificare sul territorio la reale adesione degli attori preposti allo
sviluppo socio economico dello stesso a partecipare alla costruzione di un percorso condiviso
attraverso nuove modalità di cooperazione ispirata ai principi dell’Economia Civile;
-  L’azione del bando in oggetto risponde all’obiettivo di promuovere i principi dell’Economia Civile
tra i comuni della XI Comunità montana del Lazio attraverso il sostegno economico a progettualità
sviluppate in maniera tale da divenire anche fattore di sviluppo locale nell’ambito territoriale della
Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini.
-  Nell’attuale quadro socio-economico determinato dalla pandemia da COVID-19, la XI Comunità
Montana del Lazio ha ritenuto opportuno potenziare il sostegno ai propri comuni per stimolare la
loro capacità di proporre soluzioni originali alle sfide -anche sociali- poste dal COVID-19,
scommettendo sulla loro naturale vocazione di innovatori, capaci dunque di immaginare modalità di
fruizione diverse e adeguate alle misure sociali e sanitarie di contenimento in vigore.
 
Visto il bando di cofinanziamento riservato ai comuni della XI Comunità Montana aderenti al
Distretto predisposto dalla Direzione Generale e approvato con deliberazione Commissariale n. 87
del 01.12.2020;
 
Considerato che alla scadenza del Bando sono pervenute n. 7 domande di partecipazione;
 
Vista l’istruttoria di valutazione svolta dalla Commissione di valutazione nominata con
determinazione dirigenziale n. 46 del 02-02-2021;
 
Visti i verbali di esame delle domande, di ammissione, attribuzione dei punteggi e formazione della
graduatoria finale riportata di seguito, redatti dalla Commissione di valutazione e conservati agli atti
dell’Ente:
 

  Comune proponente Denominazione progetto Punteggio
totale



1° FRASCATI GIARDINO NEL BOSCO 92
2° GENAZZANO ImmginARTI 90
3° GALLICANO NEL LAZIO LAVORO BENE COMUNE 79
4° CAVE Cave900 – Un’economia che ha fatto

la storia
72

5° GROTTAFERRATA Mobilità dolce per un’integrazione
socio-ambientale

70

6° COLONNA ColonnArt 61
7° ROCCA PRIORA Beni comuni: un patrimonio di qualità

sostenibile
60

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

Delibera
 

1)      Di approvare la graduatoria finale dei progetti dei comuni cofinanziati per l’importo di €.
25.000,00 ciascuno di seguito riportata:
 

  Comune proponente Denominazione progetto Punteggio
totale

1° FRASCATI GIARDINO NEL BOSCO 92
2° GENAZZANO ImmginARTI 90
3° GALLICANO NEL

LAZIO
LAVORO BENE COMUNE 79

4° CAVE Cave900 – Un’economia che ha fatto la storia 72
5° GROTTAFERRATA Mobilità dolce per un’integrazione socio-

ambientale
70

6° COLONNA ColonnArt 61
7° ROCCA PRIORA Beni comuni: un patrimonio di qualità

sostenibile
60

 
2)      Di ammettere a cofinanziamento tutti i progetti dei comuni partecipanti al bando per
l’importo massimo cofinanziabile;
 
3)      di approvare la bozza di convenzione da sottoporre alla sottoscrizione dei comuni
finanziati che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
 
4)      Di dare atto che i fondi finanziari necessari pari ad € 175.000,00, sono allocati al capitolo
20554 nel Bilancio di previsione 2021 RR.PP 2020;
 
5)      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, 25-02-2021 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, 01-03-2021 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, 01-03-2021 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
 


