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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

Finanziamento di programmi relativi alle Reti di imprese tra Attività Economiche  
Avviso Pubblico della Regione Lazio DGR n.68 del 22.02.2022 

 
PREMESSO 

 
Che la Regione Lazio con propria Determinazione del 23 marzo 2022 n.G03455 ha indetto un Avviso 
pubblico finalizzato a favorire la costituzione e l’avvio di Reti di Imprese tra Attività economiche su 
strada, denominate RETI, attraverso il finanziamento di specifici “programmi di sviluppo” che ne 
garantiscano anche la sostenibilità nel tempo; 

 
Che con il suddetto provvedimento sono state emanate le disposizioni relative ai destinatari, ai 
termini, ai requisiti, all’ammontare delle spese ammissibili, alle modalità di erogazione e 
rendicontazione delle risorse, con l’obiettivo di sostenere la realizzazione di servizi e attività 
promozionali e di marketing con impatto sociale e a favore dei cittadini e delle imprese; 

 
Che il Comune di Latina, attraverso il Servizio Attività Produttive Incoming nella qualità di 
“Soggetto Beneficiario” ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico regionale intende, per mezzo della 
presente procedura di acquisizione di manifestazione di interesse: 

 
- agire quale referente amministrativo unico verso la Regione in nome e per conto della Rete, con 
i soggetti rappresentativi delle categorie coinvolte e con altri soggetti locali, pubblici e privati; 

- promuovere l'avvio di un partenariato aperto e stabile nel tempo con la Rete e favorire la 
partecipazione attiva dei cittadini, nonché condividere le proposte per il miglioramento nella 
gestione del contesto urbano e territoriale in cui opera la Rete; 
-promuovere la collaborazione con soggetti che intendano assumere il ruolo di “PROMOTORI” ai 
sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico regionale, condividere con essi progetti ed obiettivi nonché 
individuare tra le proposte, quelle più coerenti con le linee strategiche dell’Amministrazione 
Comunale e con le finalità dichiarate dall’Avviso pubblico regionale; 

 

Che il Soggetto Promotore è un ente collettivo, composto da un numero di attività economiche su 
strada che intendono aderire alla Rete non inferiore a 20 unità e dotato di un modello organizzativo 
interno che ne favorisce la sostenibilità nel tempo;  
 
Il Soggetto Promotore costituendo o costituito: 

a) Individua e delimita territorialmente la RETE; 

b) Elabora un piano di sviluppo, promozione e valorizzazione della Rete, denominato 
“PROGRAMMA DI RETE”; 

c) Attribuisce una denominazione alla RETE; 

d) Può inoltre creare un logo identificativo della RETE; 
 
Per quanto sopra rappresentato 

SI INVITANO 
 

I soggetti esercitanti attività economiche su strada, cosi come individuati nell’art. 4 dell’Avviso 
pubblico regionale, quali esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita, alimentari e 
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non, le attività artigianali e produttive, i mercati rionali giornalieri e periodici, le edicole, gli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le attività turistiche, di intrattenimento, 
sportive, culturali, quali musei, cinema, teatri, le attività professionali e di servizio, nonché le 
attività economiche svolte su aree pubbliche in generale, rientranti nell’ambito territoriale che 
delimita la rete ad esclusione dei centri commerciali e delle aree commerciali integrate e le fiere 
su aree pubbliche, che intendano costituirsi in RETE, a far pervenire, ove in possesso dei 
requisiti, proprie iniziative progettuali. 

 
1) Il Partecipante alla presente procedura di acquisizione di manifestazione di pubblico interesse 
dovrà allegare una lettera di impegno alla costituzione del Soggetto promotore e/o una 
dichiarazione che attesti il coinvolgimento nel PROGRAMMA DI RETE di un numero di attività non 
inferiore a 20 e per l'intera durata di realizzazione del programma; 

 
2) Elaborare un Documento contenente un Progetto di RETE che stabilisca i contenuti, le 
caratteristiche e le finalità della Rete specificando gli aspetti gestionali - operativi, i ruoli e le 
responsabilità, nonché l’insieme degli interventi e delle azioni coerenti con le finalità che si 
intendono perseguire. 

 
PROGRAMMA DI RETE 

e 
 TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI 

 
Il programma di Rete deve riguardare, in particolare, le seguenti linee generali di azione: 

a) l’organizzazione di un sistema locale di offerta produttiva integrata e articolata tra attività 
commerciali, artigianali, turistiche, culturali, sportive e di servizi; 

b) l'attuazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale, implementando la domanda 

turistica, la diffusione di prodotti tipici e degli eventi fieristici nei luoghi ove insiste la Rete; 

c) l’offerta di servizi e realizzazione di interventi di manutenzione, arredo e qualificazione urbana 

a favore dei territori nei quali sono localizzate le imprese della Rete ed i cittadini. 

 
Nel programma di Rete, le sopra indicate linee generali di azione devono essere articolate in 
singoli interventi nelle seguenti macroaree: 

 

A)  Macro area 1. Interventi di manutenzione e arredo dell’ambiente urbano e sicurezza 
 

1. interventi di manutenzione e arredo migliorativi dell'impatto visivo e della fruibilità delle aree 
pubbliche interne al perimetro che delimita la Rete, attraverso installazioni e/o opere che 
valorizzino qualitativamente lo spazio urbano interessato (es.:  installazioni artistiche e mostre su 
suolo pubblico, utilizzo di materiali di qualità con   miglioramento dell’arredo urbano, del verde 
pubblico, dell’illuminazione pubblica, realizzazione di aree attrezzate per lo svolgimento 
permanente di eventi); 

2. interventi a favore della sicurezza delle aree delle Reti, per le persone, le merci e gli immobili 
(sistemi di videosorveglianza e di allarmi elettronici, installazione di mezzi di dissuasione ed anti-
intrusione). 

 

B) Macro area 2. Azioni complementari alle politiche di mobilità intelligente, sostenibilità 
energetica e ambientale nonché al miglioramento dell’accessibilità all’area e alla fruizione degli 
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spazi pubblici interessati 
 

1. interventi coordinati con le politiche comunali di programmazione dei tempi e degli orari della 
città al fine di agevolare i consumi disincentivando l'uso del mezzo di trasporto privato per 
l'accesso alla Rete (es.: sostegno all'uso dei mezzi alternativi di trasporto, ambientalmente 
sostenibili); 

2. favorire la massima accessibilità e attrattività delle Reti, anche attraverso interventi di 
efficientamento energetico, recupero e sviluppo di parchi urbani, l'abbattimento di barriere 
architettoniche. 

 

C) Macro area 3. Comunicazione, marketing di Rete, animazione territoriale, iniziative di 
formazione, promozionali e di valorizzazione delle eccellenze 
1. sviluppo di azioni di marketing territoriale e animazione a sostegno delle attività economiche su 
strada; 
2. iniziative ed eventi ricorrenti di natura culturale svolti anche in spazi pubblici messi a 
disposizione dall'amministrazione comunale all'aperto o al chiuso; 
3. interventi innovativi finalizzati al miglioramento dei servizi legati all'accoglienza turistica, 
compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di favorire la fruizione dei luoghi di 
interesse storico, artistico, commerciale, enogastronomico. 
 

D) Macro area 4. Innovazione di filiera, gestione di servizi in comune e percorsi di formazione 
all'uso di strumenti digitali, rivolti alle imprese ed ai cittadini 

 
1. interventi per la strutturazione di servizi e sistemi comuni promossi dalla Rete (es.: gestione di 
spazi urbani, ri-disegno e gestione della segnaletica, manutenzione e decoro marciapiedi e dei 
percorsi ciclo pedonali) 
2. progettazione ed attuazione di percorsi formativi indirizzati alle imprese della rete e/o ai 
cittadini, finalizzati all'apprendimento e utilizzo di tecnologie digitali 

 

Spese ammissibili e non ammissibili 
 

1. Sono ammissibili al finanziamento regionale le seguenti spese: 
- acquisizione di nuove attrezzature per arredo urbano e illuminazione pubblica; 
- acquisizione pannelli informativi e segnaletica di coordinamento; 
- interventi di riqualificazione urbana strettamente funzionali al posizionamento strategico della 

rete; 
- acquisto di prodotti digitali per lo sviluppo di strategie di marketing, fatta eccezione per quelli 

riferiti a servizi digitali già offerti dalla Regione; 

-  acquisto delle attrezzature, impianti e strutture di videosorveglianza; 
- acquisto di mezzi per la mobilità funzionali alla Rete e nel caso di mezzi motorizzati, 

esclusivamente a metano, elettrici o ibridi; installazione di colonne di ricarica elettrica; 

- costi per l’organizzazione di iniziative di campagne di promozione anche mediante la 
pubblicazione di brochure e materiale editoriale; 

- costi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni, quali ad es.: attività sportive, visite, 
percorsi, escursioni, iniziative culturali, artistiche, sagre, cerimonie; 

- spese accessorie relative ad eventi e manifestazioni di cui sopra, fino al massimo del 6% del 
finanziamento ammesso (rimborsabili fino al massimo del 3% per le spese gastronomiche e fino 
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al massimo del 3% per pernottamenti presso strutture ricettive classificate entro le 4 stelle e/o 
spese di trasporto) 

- costi di coordinamento e gestione funzionali alla realizzazione della Rete (tra cui gli eventuali 
costi per il manager di Rete), fino ad un massimo del 20% del finanziamento ammesso. 

 

2. Non sono ammissibili al finanziamento regionale tutte le spese non espressamente previste al 
comma 1, e in particolare le seguenti: 
- acquisto di terreni e immobili; 
- acquisto di attrezzature, beni e arredi ubicati all’interno delle attività   economiche su strada e 
rifacimento impianti interni; 
- costo del personale dipendente dell’amministrazione comunale, delle attività economiche su 
strada e dei vari partners coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione del programma di Rete; 
- spese sostenute per attività avviate e/o concluse nel periodo antecedente la data di 
pubblicazione della graduatoria; spese per commissioni bancarie e per pagamento di 
ravvedimenti operosi; 
- spese di progettazione del programma di Rete, qualora non rientrino nella quota di 
finanziamento destinata al manager/Centri Servizi o necessarie alla gestione contabile e fiscale 
del soggetto promotore; 
Si considerano ammissibili al finanziamento le spese effettuate e quietanzate a decorrere dalla 

data di pubblicazione sul BURL dell'atto di ammissione al finanziamento. 

 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
La presentazione della documentazione, corredata di fotocopia del documento di riconoscimento 
del sottoscrittore della Proposta progettuale di RETE, dovrà pervenire, a pena di esclusione  
 
  entro le ore 14.00 del 23.05.2022 
 
con le seguenti modalità alternative: 
 
Tramite Posta Elettronica Certificata PEC protocollo@pec.comune.latina.it, in  busta  chiusa  
consegnata  a  mano alla  Segreteria  del  Servizio  Attività Produttive Incoming - Piazza del Popolo 
n.14 (entrata biblioteca comunale) oppure all'Ufficio Protocollo del Comune di Latina - Piazza del 
Popolo n.12 

 
Nella PEC o sulla busta dovrà essere specificato il mittente ed i seguente oggetto: 

“ Manifestazioni di interesse per il Bando Regionale Reti di Imprese tra Attività Economiche ”. 
 

Le proposte formulate non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale a partecipare 
alla procedura di selezione. 

 
Inoltre l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare interlocuzioni tra i diversi 
soggetti promotori, tra quelli ritenuti idonei a seguito della valutazione da parte della 
Commissione, volte a verificare la possibilità di sottoporre alla procedura selettiva di competenza 
della Regione Lazio proposte che facciano riferimento a più RETI, in presenza delle necessarie 
condizioni di coerenza e affinità tematiche, qualora tale scelta sia ritenuta maggiormente 
premiante ai fini dell’esito positivo della selezione. 
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La valutazione delle proposte sarà svolta da una Commissione istituita dall’Amministrazione 
comunale, in applicazione dei criteri di seguito indicati in ordine di priorità di punteggio 
attribuibile ( Punteggio massimo 100 punti), tenuto conto di quanto previsto all’art. 11 
dell’Avviso pubblico regionale: 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MAX 

1 

Innovatività del progetto e originalità dell'offerta di servizi e 
formule commerciali realizzate anche a t t r a v e r s o   l e  
p r e s t a z i o n i e / o  c o l l a b o r a z i o n i  d i  soggetti terzi  
non aderenti alla RETE 
Accuratezza della descrizione del programma di Rete. 
Coerenza tra strategia di sviluppo, obiettivi individuati e singoli 
interventi previsti  

30 

2 

Addizionalità e sostenibilità della rete nel tempo 
Capacità del soggetto promotore di ottenere quote di 
cofinanziamento integrative (tassazione aderenti, 
crowdfunding, sponsor, ecc.) 
Convenzioni con aziende erogatrici di servizi pubblici locali, 
finalizzati alla realizzazione di specifici eventi o particolari 
servizi. 

25 

3 
Presenza  di  iniziative  finalizzate  al coinvolgimento e 
sensibilizzazione di cittadini e la connessione con punti di 
rilevanza territoriali 

20 

4 
Presenza, numero e qualità degli interventi relativi 
all'ecosostenibilità, alla riduzione degli sprechi ed all'uso più 
efficiente delle risorse in campo ambientale  

20 

5 Coinvolgimento di più  Macroaree tra quelle  indicate nel 
presente Avviso 

5 

 

Saranno considerate IDONEE le proposte progettuali che avranno ottenuto il  punteggio 
minimo di 51 punti. 

 

Dell’esito della valutazione della Commissione sarà fornita comunicazione entro il 27.05.2022 
La valutazione della Commissione è finalizzata alla ricognizione delle proposte ammissibili ai fini 
della partecipazione alla procedura di selezione dell’Avviso Regionale. 

 
I Soggetti Promotori individuati a seguito della presente attività di selezione dovranno presentare 



All. A 

i progetti definitivi entro le ore 17.30 del giorno 07.06.2022 presso la Segreteria del Servizio 
Attività Produttive Incoming, sito in Piazza del Popolo n.14, Latina al fine di permettere il successivo 
inoltro agli uffici della Regione Lazio nei termini indicati dall’Avviso pubblico regionale 
(30.06.2022).     

 
 

Il presente Avviso Pubblico è disponibile all’Albo pretorio on line del Comune di Latina e sulla 
Home page “Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Avvisi” di cui al portale 
Istituzionale  www.comune.latina.it 
 

Il Dirigente 
            Arch. Stefano Gargano 

 
Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile P.O. Suap  Attività Produttive Private Avv. 
Maria Grazia Tasciotti tel. 0773/652932 indirizzo e-mail mariagrazia.tasciotti@comune.latina.it 
oppure Istruttore direttivo Sig. Marina Gatto tel. 0773/652935 e  Istruttore amministrativo 
Dott.ssa Roberta Taddei 0773/652947 

http://www.comune.latina.it/
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