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L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di maggio alle ore 16,15, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno alle ore 16,00 (nota IX Commissione Capitolina Permanente Commercio Prot. 
n. RQ/9721/2018), si è riunita, presso la Sala Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione 

Congiunta CCP IX Commercio con la CCP I Bilancio per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Monitoraggio sul Bando Regionale per le Reti di Impresa; 
2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P. IX Commercio: 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente 
Il Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente 

dalle ore 16,00 alle ore 17,35 
dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce R. Giachetti) dalle ore 16,00 alle ore 17,35 
Il Consigliere Francesco Ardu (sostituisce S. Seccia) dalle ore 16,00 alle ore 17,35 

Sono presenti per la C.C.P. I Bilancio: 
Il Consigliere Marco Terranova Presidente 
Il Consigliere Monica Mantella Vice Presidente 
Il Consigliere Simona Donati Componente 

dalle ore 16,00 alle ore 17,35 
dalle ore 16,00 alle ore 17,35 
dalle ore 16,00 alle ore 17,35 

Partecipano all'intera seduta di Commissione o a parte di essa: Fiammetta Curcio (Dip. Sviluppo 
Economico); Paolo Di Persia (Ragioneria Generale); Antonella Fortezza (Confcommercio Roma); Graziano Di 
Gioia (Confcommercio Roma); Szulc Borgognoni Renato (Dip. Sviluppo Economico); Francesca De Vito 
(Consigliera Regione Lazio); Roberto De Novellis (Assessore IX Municipio); Maria Cristina Restivo (Pres. 
Commercio Xl Municipio); Gianluca Martone (Cons. Xl Municipio); Mario Tredicine (UPVAD); 

Presiede la seduta il Presidente Coia che, constatata la validità della stessa ai sensi dell'art. 90 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussione, alle ore 16.15. 
Illustra ai presenti l'ordine del giorno. Precisa che la commissione è stata convocata su richiesta specifica 

del Municipio Roma Xl, per monitorare il processo che sta andando avanti presso i vari municipi ed il 
Dipartimento Sviluppo Economico relativo ai vincitori del bando regionale "Reti d'impresa", già visionato in 
due precedenti sedute. In queste ultime, è emerso che vi erano alcune vicissitudini in merito alla stipula 
delle convenzioni (municipi o dipartimento); al versamento di un acconto pari al 30%; alla rendicontazione 

relativa allo stato di avanzamento dei lavori ed infine in ordine alla sottoscrizione di fidejussiorii. Precisa che 
solo alcuni municipi (I, V, VII, Xl, Xlii, XIV, XV) hanno fatto pervenire la documentazione ed il relativo 

rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori richiesta dalla segreteria di commissione. Prima di far 
intervenire i partecipanti, rileva con dispiacere l'assenza al tavolo odierno di quasi tutti i municipi, essendo 
presenti solo i Municipi Roma IX e Xl. 

MONTELLA: interviene ed insieme al Presidente, ringrazia la Consigliera Regionale De Vito di esser essere 
presente alla seduta in qualità di Vice Presidente della Commissione Commercio, Sviluppo Economico e 

Attività Produttive della Regione Lazio. 

RESTIVO (Consigliera Mun. Xl): rappresenta che nel Municipio Roma Xl hanno vinto il bando tre reti 
d'impresa (Marconi, Trullo e Casetta Mattei) che operano in territori delicati e fragili. A tutt'oggi non è stata 

siglata la Convenzione tra municipio e Reti d'impresa, in quanto il municipio da molti mesi ha richiesto una 
fideiussione alla Banca, ovvero ancor più precisamente, un complemento di mandato irrevocabile, che il 
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Direttore del municipio ha ritenuto di non firmare. Si è creata questa situazione di blocco a ridosso della 
scadenza del 22 maggio fissata dalla Regione Lazio per la presentazione della rendicontazione da parte del 

municipio. 

CURCIO (Dip.to Sviluppo Economico): la Regione ha specificato in una apposita nota, successiva alla 

riunione tenutasi lo scorso giovedì, che la mancata presentazione del rendiconto non costituiva motivo di 

revoca del finanziamento. 

SZULC (Dip.to Sviluppo Economico): spiega che la Regione non chiarisce come si intende procedere 

successivamente. Attualmente vi è una situazione di stallo, malgrado la Regione Lazio abbia erogato al 
Comune di Roma il 30% ad agosto 2017 (attualmente nelle casse comunali). Il Comune dovrà attendere la 
sottoscrizione della fideiussione prima di firmare la Convenzione. Le scadenze erano fissate per il 21 

gennaio e.a., 20 marzo ed in ultimo prorogata al 21 maggio. In risposta al Presidente Terranova, che chiede 
maggiori chiarimento in merito alla mancata sottoscrizione delle fideiussioni, precisa che per il rilascio di 

quest'ultima, la Banca richiede alla rete e contemporaneamente all'Amministrazione Capitolina un 
mandato irrevocabile, aspetto puramente tecnico. 

L'Assemblea si interroga sul cosa accade se la banca, ad esempio, fallisce. 

DI PERSIO (Rag. Generale): precisa che lui si occupa del controllo degli atti municipali e a tal proposito 
riferisce l'esempio del Municipio Roma VII dove vi sono cinque progetti di Reti d'impresa; per due di essi 

sono stati già stati erogati € 30.000,00 di acconto (in quanto le reti si sono costituite entro il 31/12/17), 
mentre per una terza impresa si è verificata la problematica della fideiussione sopra rappresentata , 
superata dal fatto che si tratta di un rapporto tra banca e rete e quindi tra privati. 

L'assemblea si confronta ritenendo che essendo un rapporto tra privati, la rete potrebbe eventualmente 

rivolgersi ad altra banca. 

DE VITO (Consigliera Regione Lazio): in riferimento ai due progetti citati dal referente della Ragioneria 
Generale che sono andati a buon fine, chiede se a firmare sia stata la stessa banca o comunque quali sono 

quelle che hanno sottoscritto le fideiussioni. 

PRESIDENTE COIA: puntualizza che comunque la firma della fideiussione è un condizione prevista dal bando 
e che deve essere presentata, mentre la scelta in merito a con chi e con quali modalità stipularla rientra in 
un discorso tra privati. 

PRESIDENTE TERRANOVA: chiede al referente della ragioneria generale con quale mezzo la banca ha 
formalizzato la richiesta al Municipio di firmare. 

DI PERSIO (Rag. Generale): risponde che nel caso specifico è pervenuta tramite mail. 

CORSETII: chiede che venga data lettura della richiesta fatta dalla banca. 

RESTIVO (Consigliera Mun. Xl): dà lettura ai presenti della richiesta succitata. 

FORTEZZA (Confcommercio): è stata inserita all'interno della Convenzione la clausola che il codice IBAN 
della rete è immodificabile, a garanzia sia del Municipio sia della rete. Siccome lo schema della convenzione 

è fatto con memoria di giunta, sarebbe più opportuno che tale clausola fosse mserita nella nota con la 
quale si trasmette la convenzione, anziché direttamente in quest'ultima. 

SZULC: Ribadisce che è un rapporto tra la banca e soggetto privato. 
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DE VITO (Consigliera Regione Lazio): sostiene che il Municipio deve essere tutelato nel caso in cui la rete 
d'impresa non rispetti il progetto che ha presentato e per tale ragione pertanto il soggetto Banca o 
Assicurazione (che rilascia la fideiussione) deve garantire mediante fideiussione un ritorno economico al 
Municipio qualora la rete cambi IBAN ovvero non rispetti i parametri fissati dalla Regione Lazio. 

DI PERSIO: spiega è la stessa cosa nei rapporti con il fornitore, nel senso che la ragioneria versa quanto 
dovuto su un conto corrente che gli comunica il municipio tramite il soggetto fornitore, fin quando il 
medesimo soggetto non comunicherà l'eventuale cambio di conto. Esiste la legge sulla tracciabilità che 

impone di versare sull'IBAN comunicato dal soggetto. 

PRESIDENTE COIA: ritiene che la Commissione non sia il luogo deputato a risolvere le problematiche 
tecniche legate all'IBAN, che devono invece essere risolte presso gli uffici comunali competenti, pur 

ribadendo che l'importante sia la comunicazione dell'eventuale cambio di IBAN. 

CURCIO (Dip.to Sviluppo Economico) : chiarisce che sono allegati obbligatori alla Convenzione firmata dal 
Direttore del Municipio, dal Direttore del Dipartimento e dalla rete d'impresa; la polizza fideiussoria ed il 

modello 45. 

SZULC (Dip.to Sviluppo Economico): spiega che in fase di rendicontazione, l'Amministrazione è tenuta a 
verificare che le fatture pagate ed i pagamenti effettuati (bonifico) corrispondano ovverosia che il conto 
corrente dichiarato per la tracciabilità dei fluss i finanziari e quello utilizzato per la realizzazione del progetto 
sia lo stesso, rappresentando che se il numero di conto cambiasse la banca non sarebbe più garantita ma 
non lo sarebbe più neanche l' amministrazione, per cui occorrerebbe fermare tutto , procedere ad una 
riunione a tre (Banca, Rete e dipartimento o Municipio). A tal proposito fornisce copia della 

documentazione (prot. n. QH/55374 del 13/10/17). 

DE NOVELLIS (Assessore Mun . Roma IX): la problematica riscontrata è la mancanza di uniformità di 
comportamento tra i vari Municipi. Nel caso specifico, il Direttore della U.O. competente municipale, 

leggendo il mandato irrevocabile l'ha interpretato come una garanzia. Invita gli uffici competenti (Dip.to 
Sviluppo Economico) a fornire una linea omogenea ai Direttori municipali, spiegando le motivazioni 

favorevoli e quelle contrarie, in modo da non creare personali interpretazioni ed eventuali blocchi che 

comportino l'uscita della rete dal bando. 

CURCIO (D ip.to Sviluppo Economico) : personalmente non concorda con quanto richiesto dall'Assessore De 
Novellis, in quanto ritiene che su questo tema non vi è alcuna gerarchia tra il Dipartimento Sviluppo 
Economico ed i Municipi. Sconsiglierebbe pertanto al direttore di fare una nota formale di indirizzo. 

Sostiene che il Dipartimento è responsabile nei confronti della Regione Lazio dei loro progetti e che non sia 
tenuto a dettare una linea comune essendo, in questo caso, in una posizione paritetica con i municipi. 
Questi ultimi sono liberi di adottare strategie utilizzate dal Dipartimento ovvero dagli altri municipi ma in tal 

caso sarebbe comunque una loro decisione autonoma. 

RESTIVO (Consigliera Mun. Xl) : alla luce di quanto sopra rappresentato, manifesta la sua preoccupazione, in 
quanto il suo municipio rischia di perdere circa € 300.000,00 per la mancata sottoscrizione della polizza 

fideiussoria . Chiede tecnicamente come può risolversi la situazione. 

DI PERSIO (Rag. Generale): tecnicamente spiega che ai sensi del codice civile la fo;ieiussione non prevede la r 
firma preventiva del beneficiario, che è necessaria invece solamente nel momento dell'accettazione ossia 
quando diviene esecutiva . L'immodificabilità dell'IBAN è piuttosto una condizione che pone la banca per la 

stipula della fideiussione. 
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FORTEZZA (Confcommercio): precisa che i Municipi Roma IX e XIV hanno firmato il documento per "presa 

visione". 

PRESIDENTE COIA: ipotizza che questa potrebbe essere una soluzione. 

CURCIO (Dip.to Sviluppo Economico): cita la Delibera di Giunta n. 231/2017, precisa l'iter seguito dal 
dipartimento. Ribadisce che la convenzione viene firmata solo dopo stipula della fideiussione, 
successivamente viene redatta una lettera di trasmissione alla rete con la quale trasmette la convenzione e 
si sottolinea che l'IBAN dovrà essere lo stesso di quello riportato nel modello 45. 

RESTIVO (Consigliera Mun. Xl): chiede di verificare tra le varie soluzioni quali potrebbero andare bene per il 
suo Municipio. 

PRESIDENTE COIA: suggerisce alla Consigliera Restivo di vagliare con le reti d'impresa se una delle soluzioni 

adottate dal Dipartimento o dagli altri municipi, prospettate nel corso della seduta (firma per presa visione, 
fideiussione e modello 45 all'atto della stipula della convenzione, garanzia che l'IBAN rimanga invariato), 
possono aiutare a risolvere il problema. 

Si continua a discutere in ordine alle varie soluzioni, tra cui quella di inserire l'IBAN all'interno della 
Convenzione, che però non viene ritenuta percorribile. Vengono richieste, a seguire, delucidazioni in ordine 
alla tempistica inerente la tempistica e l'ordine temporale con la quale devono essere sottoscritte le 

convenzioni e le fideiussioni, sulla base del fatto che la norma non prevede per la firma della convenzione, 
la preventiva firma della fideiussione. Presidente legge che il soggetto promotore deve comunicare al 
municipio la eventuale variazione del conto corrente, ma che tale obbligo di comunicazione non sussiste 
per il municipio (o Dipartimento) nei confronti della banca. Vengono proposte altre soluzioni, come quella 
adottata dal Municipio VII, dove risulta che verrà erogato il 30% della somma previa verifica della stipula 
della fideiussione. 

MARTONE (Mun. Xl): propone di instaurare un procedimento amministrativo che possa essere applicato dal 
Municipio Xl e da tutti gli altri municipi, previo indirizzo dell'organo politico, affinché non si perdano i 
finanziamenti erogati dalla Regione Lazio per le Reti d'Impresa. 

PRESIDENTE COIA: rammenta che sono state fatte già altre commissioni proprio al fine di evitare i problemi 
che oggi ci si trova a discutere. Ribadisce che ogni Municipio è libero di prendere le decisioni tra le varie 
soluzioni prospettate anche nella seduta odierna. I Pareri tecnici sono stati dati sia dal Dipartimento che 
dalla ragioneria. 

CORSETII : ritiene che dovremmo porre attenzione alla problematica sollevata, visto l'ammontare dei 

finanziamenti, a fronte di diverse interpretazioni legittime da parte degli uffici comunali, sllggerisce alla 
Commissione di scrivere al Segretariato Generale ed all'Avvocatura affinché possa dirimere la questione, 
chiedendo al contempo l'iter corretto da intraprendere, lettera che può essere fatta comunque anche dagli 
stessi Municipi . 

PRESIDENTE COIA: accoglie la richiesta del consigliere Corsetti, con l'auspicio di avere una risposta al 
quesito in tempi brevi, verrà predisposta una nota per il Segretariato Generale. 

SZULC (Dip.to Sviluppo Economico): per il proseguimento dei progetti, sottolinea che la nota della Regione 

Lazio è interlocutoria e che non si è a conoscenza di quello che accadrà prossimamente, anche in 
considerazione del fatto che due Municipi hanno invero rispettato le scadenze fissate a differenza di altri. 

~ Pl:TE COIA: vuole capire bene se il motivo dell: proroghe è dovuto unicamente alla fideiussione. 
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CURCIO (Dip.to Sviluppo Economico): spiega che la problematica diffusa è il fallimento delle imprese, la rete 
deve essere composta da almeno trenta soggetti, nel corso del tempo, data la crisi, molte imprese nel 
frattempo sono fallite, la sostituzione è difficile e crea una disgregazione delle reti. 

DE NOVELLIS (Assessore Mun. Roma IX): vi sono delle difficolta oggettive, ovvero di capire la normativa, 

costituire la rete in quanto al suo interno vi sono delle micro imprese. 

FORTEZZA (Confcommercio): la filosofia di queste reti nasce sostanzialmente per promuovere il territorio, 
in un momento di difficoltà delle imprese, le risorse non vanno a sostenere le singole aziende, trattandosi 
di un processo partecipativo di valorizzazione del tessuto nel suo insieme, il singolo imprenditore deve 
garantire l'indotto di tutti con la propria azienda. 

TREDICINE (UPVAD): chiede di conoscere quali sono le reti d'impresa che hanno rispettato le prescrizioni 
del bando entro il 2017 nel VII Municipio. 

Viene precisato che nel Municipio Roma VII, Rete Mercato Latino e Rete Mandriane District, hanno firmato 
la convenzione entro il 31 dicembre 2017 e nel mese di marzo 2018 hanno ottenuto il finanziamento dei€ 
30.000,00. 

Si continua a discutere su cosa potrebbe accadere ora che è scaduto il termine prorogato più volte dalla 
Regione. Viene riportato che in merito il dipartimento Sviluppo Economico ha posto un quesito alla 
Regione. Si concorda sul fatto che di dovrà interloquire con la Regione Lazio. 

Il Presidente Coia conclude dicendo che dovrà essere chiarito con il Segretariato e/o Avvocatura quale sia il 

prosieguo del procedimento ora che sono scaduti i termini di proroga. Ritiene che la regione per evitare che 

vengano sprecati gli stanziamenti, dovrebbe far decadere gli attuali aggiudicatari e procedere ad assegnare 

ai successivi in graduatoria. Ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 17:35. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

~ 

Presidente CCP IX Commercio 
Andrea Coia 

Presidente CCP I Bilancio 
Marco Terranova 

Il prese ~te verbale, composto di n. 5 pagine, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del 
.... $0t6..}..t.2 ...... . 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

~; 
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Il Segretario 

~~ 

Presidente CCP IX Còmmercio 

~ 
di n. 5 pagine, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del 

Presidente CCP I Bilancio 
,.Marco Terranova 
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