
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. ,l 6q
der Jo Íl [Qot o

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Variazione programma afferente iI Centro Commerciale Naturale

L'anno duemiladieci uaalq'&r mese di !"tlO alle ore /3 ,* nella sala delle adunanze.

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore
De Santis Onorato
Biasillo Lucio
Capasso Vincenzo
Conti Piergiorgio
Di Manno Onorato
Maschietto Beniamino
Peppe Arcangelo
Pietricola Silvio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presente

Y
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x
X
X
X
X
X X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la presidenza e

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

TL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

argomento
Loricchio



LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE:
- la Regione Lazio, in attuazione a quanto disposto dal proprio Regolamento approvato dalla Giunta
Regionale con atto n. 6 in data 23.10.2006, finanzia i programmi dei Comuni del Lazio diretti alla
valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali così come definiti all'art. l13, comma 2,
della Legge Regionale 28.04.2006 n. 4;

VISTO:
il Regolamento Regionale n. 12 dell'l I agosto 2008 "Finanziamento programmi diretti alla valorizzazione
ed al potenziamento dei centri commerciali naturali;

VISTE:
la determinazione dirigenziale n. C 1955 del 01.09.2008 del Dipartimento Economico Occupazionale -
Direzione Regionale Attività Produttive della Regione Lazio "Awiso Pubblico per il finanziamento dei
programmi dei Comuni diretti alla valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali.
Annualità 2008", rettificata con determinazione dirigenziale n.C 2370 del 7.l0.20O8,pubblicata dsul B. U. R
.L. n.39-parte terza del 21. I 0.2008;

la deliberazione della Giunta Municipale n.405 del 211012008 con la quale è stato deliberato I'atto di
indirizzo inerente la realizzazione del Centro commerciale naturale ed ,inoltre, è stata manifestata la volontà
di accettare la proposta economica presentata dalla Confcommercio al fine di redigere un progetto idoneo
all'ottenimento di un finanziamento dalla Regione Lazio diretto alla valorizzazione del centro commerciale
naturale ;

PRESO ATTO
Del progetto per la valorizzazione ed il potenziamento del centro Commerciale naturale redatto dal CAT-
Confcommercio di Latina :

della deliberazione della G.M. n.471 de\27.11.2008 con la quale sono stati approvati gli atti inerenti la
costituzione dell'Associazione denominata "Corso Appio Claudio" ed il programma per la valorizzazione ed
il potenziamento del centro commerciale naturale predisposto dal Cat- Confcommercio di Latina;

della Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale della Regione Lazio n.C
1099 del 14.5.2009 dalla quale risulta ammessa la domanda di finanziamento per un contributo di €
150.000,00 a favore del Comune di Fondi;

delle deliberazione della G.M. n.105 del 5.3.2009 avente ad oggetto" Protocollo d'intesa per larealizzazione
dell'Area Omogenea dei Centro Commerciale naturale dei Comuni di Fondi, Minturno, Roccagorga,
Castelforte, SS.Cosma e Damiano e Ventotene e per la realizzazione dell'Osservatorio sul Commercio;

della deliberazione della G.M. n.377 del 10.09.2009 relativa allavariazione al bilancio di previsione 2009
nella parte corrente della spesa con I'istituzione del cap.l647 e parte corrente dell'entrata con l'istituzione
del cap. 2094 per un importo di € 150.000,00;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 28/7 12010 di variazione di bilancio 201 0;

CONSIDERATO che:

a seguito dell'inizio dei lavori del Centro Commerciale Naturale denominato "Corso Appio Claudio" della
Citta di Fondi e sulla base delle esigenze emerse nei numerosi incontri con privati e titolari degli esercizi
commerciali ubicati all'interno dello stesso C.C.N. si è evidenziata la necessità di una rimodulazione più
efFtciente ed efficace del Piano Finanziario del programma; più precisamente è emersa, come fondamentale
e prioritaria , la necessità di migliorare una corretta informazione al consumatore, in considerazione della



estensione del C. C. N , al fine di far conoscere e meglio identificare il Cenho stesso, con le sue peculiarità e

lebellezze artistiche e architettoniche oltre a far conoscere gli esercizi commerciali e di servizio.

Tale nuova esigenza si realizzerà attraverso una implementazione della cartellonistica, della segnaletica,
della pubblicità e dei tableau informativi, con una conseguente trasformazione della voce ,{4 "Acquisto
trenino" in contratto di trasporto pubblico dedicato al servizio da e per il C.C.N., rispetto a tutto il tenitorio
del Comune di Fondi con percorsi estesi al litorale, zona appunto di maggiore afflusso e vivacità nel periodo
estivo. Tali interventi hanno lo scopo di riqualificare e rilanciare il commercio del centro storico,
incrementare lo sviluppo economico ed occupazionale degli insediamenti commerciali e di servizi esistenti
sul territorio.

Rawisata la necessità di proporre una modifica al programma in parola effettuando un intervento in termini
di sostituzione dell'obbiettivo indicato al punto A) lettera a.4 del piano finanziario- costo dettagliato degli
interventi approvato con deliberazione della Giunta Municipale n.471 del27 .11.2008 con l'implementazione
di interventi come risulta dal nuovo piano finanziario allegato alla presente e contraddistinto con la lettera
A) senza alterare la funzionalità del programma;

VISTA la nota prot. n. 306451p del 26.7.2010 con la quale è stata trasmessa alla Regione Lazio -
Dipartimento Economico e Occupazionale Direzione Regionale Attivita Produttive -Area Commercio, la
proposta di variazione al progetto originario del programma di interventi inerenti il finanziamento regionale
per la valorizzazione ed il potenziamento dei centri commerciali naturali.

Vista la nota della Regione Lazio prot.n. 131185 de127.7.2010 , inviata amezzo fax , acquisita agli atti di
questo Comune col prot. n.309471A del27.l.20l0 con la quale è stato acconsentito la rimodulazione del
programma;

VISTI

Il Decreto Legislativo l8 agosto 2000, no 267 e s.m.i.;

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Lo Statuto comunale;;

La L.R. n. 4 DEL 28.4.2006 e s.m.i.;

L'art. 53 del D.Lgs.vo n. 165/2000;

Il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere tecnico favorevole reso del responsabile del settore

Con voti unanimi e favorevoli

D E LIBERA

Per quanto descritto in premessa, facente parte integrante del dispositivo, di approvare il nuovo piano
finanziario - costo dettagliato degli interventi, composto di n.3 pagine, allegato al presente prowedimento e
contraddistinto con la lettera A);

di conferire mandato al Dirigente del Settore Attività produttive di pone in essere tutti gli atti necessari
inerenti la r ealizzazione de I programma

di dichiarare il presente atto , attesa I'urgenza,immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4
comma dell'ar1.134 del D:Lvo 267/2000.
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1I) PIANO FINANZIARIO- COSTO DETTAGLIATO INTERVENTI

Piano Finanziario
Costo dettagliato degli Interventi

Spese Sostenibili
A Carico: Imprese,

Comune, OGU

Spese
Preventivate

A) Realiznazio n e infrastruttu re e s ervizi ad e gu ati
alle funzioni distributive e alle esigenze dei
consumatori, considerando I'impatto ed il
ruolo delle attività commerciali rispetto al
contesto socio-economico e territoriale
interessato

a.1 P r o se ttazione Fi delity C ar d 2.500.00
a.2 Strumentazione di supporto all'utilizzo della

Fidelin Card
15.000,00

a.3 Piano applicativo della Fidelity Card 2.500,00
a.4 Spese per trasporto pubblico limitato da e per il

CCN
4.000,00

a.5 Progettazione percorso interno per trasporto
pubblico e insesna di sosta

1.000,00

a.6
a7

Realizzazione abbonamenti gratuiti per anziani e
disabili per trasporto trenino
Accessibilitò anziani e disabili al CCN

Spesa sostenibile

a.8 Gestione organo unitario di sestione sesreteria 1.500,00
a.8.I Gestione organo unitario di gestione spese

senerali
1.500,00

a.9 Gwestione organo unitario di gestione e
Coordinamento e direzione

2.000,00

a.10 Accessibilità delle merci sostegno alle imprese
Convenzione

Spesa sostenibile

a.l1 Personale occupato su trenino elettrico sDesa sostenibile
a.I2 Trasporto pubblico elettrico a basso impatto su

area storica e suoi locali conazione di
promozione

Spesa sostenibile

a.13
a.l4

Progettazione e stampa carta dei servizi 750,00

a.l5 Personal shopper 700,00
B) Promozione evalorizzazione di uno spazio

commerciale omogeneo
b.l Creazione Fidelin News 2.000.00
b.2 Portale CCN 1.000.00
b.3 P ro ge ttaz io ne î mmagine co ordi nata-

logo, applicazioni, claim
1.500,00

b.4 Brochure istituzionale del CCN 1.500,00
b.5 Catalogo premi a punti del CCN ( Spesa

sostenibile)
Spesa sostenibile

b.6 Pubblicità interviste Radio TV 15.000,00
b.7 Itínerari turistici per la Settimana Culturale (

Spesa sostenibile)
Spesa sostenibile

b.8 Promozione pacchetto turistico " Corso Aonio Spesa sostenibile



i Claudio " per CCN
b.9 Convenzione CCN con Tour Operetor Spesa sostenibile

b.10 Creazione loso locali e botteshe storiche s00.00

b.l1 Ricerca sulle origini e tradizioni dei locali e

bottephe storiche
Spesa sostenibile

b.t2 Premio " Cultura e identità per i locali e

bottephe storiche del CCN
200,00

b.l3 trasporto pubblico conmezzi elettrici non
inquinanti

Spesa sostenibile

b.14 Piano miglioramento dellafruizione del CCN
(carico del OGN )

Spesa sostenibile

b.15 Seminario formotivo Valorizzazione del punto
vendita

700,00

b.16 CCN News 1.000.00

b.r7 Pieshevole per offerte mensili CCN 1.000,00

b.18 Cartellonistica 33.250.00
b.l9 Sesnaletica r9.800.00
b.20 Tableau informativo CCN I 1.500.00
b.2l Mapna CCN 1.000.00
b.2l Vetrofanie s00.00
c) Integrazione delle attività commerciali anche

con eventi di interesse culturale e di soettacolo
c.1 Settimana Cultur ale Fondana 2.000.00
c.2 Mo str a dell' or ti si anato arti s tic o 500.00
c.3 Mostra dells pittura 500.00
c.4 Mostra fotosrafìca 500,00
c.5 Concerto musica popolare 500.00
c.6 Concerto musica classica 500,00
c,7 Spettacolo di danzo 500.00
c.8 Mostra antiche stamne e carte peosrafìche 500,00
c.9 Promozione Congiunta Natale (Spesa sostenibile)
c.l0 Promozione consiunta lìne estate (Spesa sostenibile)
c.1 1 Promozione consiunta Saldi (Spesa sostenib le)
c.l2 Festa dei bambini 500.00
c.l3 Forum Multimediale di rete 800,00
c.I4 Seminario idormativo logiche e modalità di

sestione del CCN
700,00

D) Yalorimazione delle attività economiche, con
priorità per le forme di innovazione dei
nrodotti e dei seruizi offerti

d.1 Tavolo creativo sui servizi e la valorizzazione del
CCN

( Spesa sostenibile)

d.2 Giornata della sualità ( Spesa sostenibile)
d.3 C ir cuito tur is tic o e no gas tr onomi c o 400.00

La giornata dei locali e botteshe storiche ( Soesa sostenibile)
E) Promozione della distribuzione commerciale

delle nroduzioni tiniche locali
e.1 Materiale promozione sulle produzioni tipiche

del CCN
1.000,00

e.2 Evenîo per la valorizzazione dei piatti îipici 1.500,00
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e.3 Evento di desustazione ( Spesa sostenibile)
e.4 Shopper e prodotto tipico 1.000,00
e.5 Evento desustazione ( Spesa sostenibile)
F) Crescita delle funzioni informative svolte dal

sistema distributivo per la promozione
turistica e culturale del territorio

f.1 Progettazione píano eventi Spesa sostenibile
f.2 Seminario informativo trasporti pubblici e

sostenibilità
Spesa sostenibile

f.3 Analisi dei llussi 500,00
f.4 Customer satisfaction Spesa sostenibile
f.5 S e minar i o fo r mat iv o - s tr ume nt i di s upp or t o all a

creazione e al trasferimento generazionale di
imoresa del CCN

600,00

f.6 Seminario informativo sistemi di integrazione tra
turismo e CCN

600,00

G) Costituzione di organismi di gestione unitaria
dei centri commerciali naturali, anche
attraverso associazioni di strada, che ne
garantiscano lo sviluppo, il potenziamento, e

I'evoluzione del tempo
g.1 Costituito organo di Gestione Unitaria "

Corso Appio Claudio " ( Spese Sostenute )
H) Crescita e associazionismo delle piccole e

medie imnrese commerciali
h.l Convenzione Organo di Gestione Unitaria con

attività artieianali e di servizio
Spesa sostenibile

h.2 Protocollo di rete tra aftività artigianali e servizi
del CCN

Spesa sostenibile

h.3 Protocollo di condivisione e interconnessione di
rete tra CCN e limitrofi

Spesa sostenibile

h.4 Convenzione tra CCN e trasporto pubblico Spesa sostenibile
I) Spese di convenzionamento centro assistenza

tecnica confcommercio Analisi
15.000,00

TOTALE

Fondi. 27.7.2010 IL SINDACO
D'ordine

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUT'TIVE

Dott.Onorato De Santis
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Il presente verbale viene così

IL
Dott.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRET GENERALE
Dott. France chio

ESECUTIVITA'
L9&resente deli berazione :

$è stata dichiarata immediatamente gsggulbllqa nqqqa dell'an. 134, comma 4o del T.tJ.267/2000
òè divenuta esecutiva il giorno .. ..1..9.0.0.0...20i0..... o""orri dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a nonna dell'art. 134, comma 3" del T.lJ . 267 /2000

p.L'UFFICIO DELIBERAZIONI

î 3 fi00, 2010

;i#i""*"ifr1ÀT{fri{à,;tr'Til:h'6rd:îiffú'a'l'A'bo 
pretorio di questo comuneper 
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