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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Dipartimento di Economia Aziendale -  Università 
degli Studi Roma Tre, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi 
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge 
regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, 
di cui all’allegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. —  

Verbale n. 24

Componenti:

Presidente Daniele

Vice Presidente Giuseppe E.

Vice Presidente Devid

Consigliere Segretario Michela

Consigliere Segretario Daniele

Consigliere Segretario Gianluca

del

LEO D O RI

Pres.

X

Ass.

□
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DI BIASE □ 0
G IA N N IN I □ X

Q U A D R A N A X □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. G iorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati”;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche;

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive 
modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa 
Cinzia Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la propria determinazione 16 maggio 2018, n. 333 (Dott. Michele Gerace. 
Rinnovo dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Eventi, Promozioni, 
Compartecipazioni, Contributi”);

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio regionale 1 giugno 2018, n. 8 (Bilancio 
armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 e successive modifiche);

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2018-2020);

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 
2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, Tarticolo 12;

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità 
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio 
regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di 
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia 
regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. 
Disposizioni varie) e, in particolare, Tarticolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, T Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - Tarticolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:

—  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo presentata dal Dipartimento di Economia Aziendale - 
Università degli Studi Roma Tre in data 19 luglio 2018 con nota prot. RU n. 
15876 del 20 luglio 2018, integrata con nota prot. RU n. 20077 del 13 
settembre 2018, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in 
particolare, che l’iniziativa denominata “XXI IGWT Symposium 2018 - 
“Sustainability, quality and innovation: a global view of commodity Sciences”
— Rome-Gaeta”, è finalizzata alla promozione della conoscenza del territorio



laziale sia per quanto attiene al patrimonio artistico e culturale sia con 
riferimento alla produzione enogastronomica sostenibile;

TENUTO CONTO che il progetto promuove rincontro tra studiosi provenienti da tutta Europa che

CONSIDERATO

tratteranno temi di attualità quali la gestione dei rifiuti, l’etica aziendale, la 
produzione sostenibile, le certificazioni ambientali, il turismo ecocompatibile e 
gli strumenti per la valutazione degli impatti ambientali;

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dalTarticolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “...il costo
complessivo dell’iniziativa ...e ...... in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della 
stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 45.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 6.000,00;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla 
struttura competente;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2709 del 19 settembre 2018, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dalTarticolo 8 del Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti ed in seduta stante



DELIBERA

di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Dipartimento di Economia Aziendale 
- Università degli Studi Roma Tre per la realizzazione dell’iniziativa denominata “XXIIGW T 
Symposium 2018 - “Sustainability, quality and innovation: a global view of commodity 
Sciences” -  Rome-Gaeta” di importo pari a euro 3.000,00 (Tremila/00), a valere sul capitolo 
U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, 
che dispone della necessaria capienza;

di incaricare il Segretario generale a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI D ipartim ento di Econom ia Aziendale

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

OGGETTO: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del "Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all'Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto MARJSA CENCI, nella propria qualità di legale rappresentante del Dipartimento di 
Economia Aziendale — Università degli Studi Roma Tre, chiede alla S.V. la concessione di un 
contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato 
Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di . 

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caràtteri di continuità e ricorrenza;

x di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediàtica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo amico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza

Via Silvio d ’Amico, 77  -  00145 Roma -  tei. +39 06  5 7 3 3 .5 8 1 2 ^  dipartim ento.econom iaaziendale@ unirom a3.it

mailto:dipartimento.economiaaziendale@uniroma3.it


IAITRE
u n iv e r s it à  d e g l i  s t u d i  Dipartimento di Economia Aziendale

PAROMA

pubblica) e successive modifiche;

■ b) l ’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettere b, h, 1, o dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui alParticolo 4, comma 

4 del Regolamento, si svolge: Roma (20/22 settembre 2018) e Gaeta (23/25 settembre 

2018);

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica 

della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente Competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo 

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e. l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del 

Regolamento;

. e.2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto 

costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non 

ammissibili;

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che,, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da 

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90
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giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 

articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito'alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in 

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, ' risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva rAmministrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell’iniziativa; .

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia),

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è: .

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

“patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Roma, 18 Luglio 2018
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ALLEGATO A •

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Dipartimento di Economia Aziendale-Università degli Studi Roma Tre

l.b C.F. 04400441004 P.IVA 04400441004 ■

l.c Sede legale:

1. d Indirizzo Via Silvio d’Amico n.77 CAP 00145
Comune :Roma Provincia RM

I .e Referente responsabile delPiniziativa:

Cognome LUCCHETTI Nome MARIA CLAUDIA
Tel. 06 57335675 Fax 06 57335797
E-mail mariaclaudia.lucchetti@uniroma3.it PEC economiaaziendale@ateneo.uniroma3.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: X X IIG W T Symposium 2018 -  “Sustainability, Quality and Innovation: A
Global View of Commodity Sciences” - Rome -  Gaeta

2.b Data di avvio: 20 settembre 2018
Data di conclusione: 25 settembre 2018

/
2.c Luogo di svolgimento:

Dal 20 al 22 settembre 2018
Comune: Roma Provincia RM CAP 00145
Dal 23 al 25 settembre 2018
Comune: Gaeta Provincia: LT CAP: 04024

2.d Sintetica descrizione:
IGWT è un’associazione intemazionale che raccoglie gli studiosi di scienze merceologiche nel 
mondo. Il convegno dell’Associazione si tiene ogni due anni a turno in diversi Paesi europei ed 
extraeuropei. Questa è la 21 esima edizione, organizzata dal Dipartimento di Economia Aziendale 
dell'Università di Roma Tre. Il titolo del Convegno per questa edizione è: "Sostenibilità, qualità e 
innovazione: una visione globale delle scienze della merce il programma scientifico e culturale 
si svolgerà tra Roma e Gaeta, dal 20 al 25 settembre 2018.
II 21 ° Simposio IGWT si focalizzerà su diversi argomenti, che sono stati declinati in una vasta 
gamma di aspetti specifici, al fine di consentire una cosiddetta "visione globale" dei nostri sforzi

. di ricerca. Come è noto, il concetto di sostenibilità si basa su tre pilastri principali, quello 
economico, quello ambientale e quello sociale; quindi le aziende, pur mantenendo come 
obbiettivo principale la creazione di valore attraverso i prodotti e servizi offerti ai consumatori, 
debbono competere in un ambiente globale che comporta ogni giorno nuove sfide sempre più
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complesse e variegate. Parallelamente anche gli studiosi che si occupano delle suddette 
temàtiche hanno via via modificato il proprio ambito di interesse, allargandolo sempre più verso 
aspetti economici e sociali specifici del territorio, in un approccio integrato e multidisciplinare... 
Sostenibilità, qualità e innovazione sono fattori determinanti non soltanto per la competitività 
delle aziende per la loro capacità di migliorare prodotti e processi da diversi punti di vista, ma 
anche nell’ottica dello sviluppo del territorio. Pertanto, coerentemente con quanto sopra, il 
Convegno si propone di favorire da un lato la discussione e lo scambio di idee tra gli studiosi 

, che parteciperanno e dall’altro la conoscenza del territorio laziale sia per quanto attiene il 
patrimonio artistico e culturale che per quanto attiene le tradizioni e la cultura enogastronomica, 
argomenti questi che costituiscono uno dei principali motivi di attrazione e di crescita del 
comparto turistico del territorio.
In particolare nelle diverse sessioni scientifiche verranno approfondite le seguenti tematiche: 
Economia circolare, responsabilità sociale d'impresa ed etica aziendale; produzione sostenibile; 
Innovazione tecnologica eco-innovazione ed innovazione sociale; simbiosi industriale, strumenti 
di valutazione degli impatti ambientali; qualità, certificazioni e tutela dei consumatori, gestione 
sostenibile dei rifiuti; turismo sostenibile e valorizzazione del patrimonio culturale e dei prodotti 
tipici locali
La lingua ufficiale sarà l'inglese; è prevista la partecipazione di circa 200 tra docenti e 
ricercatori universitari, studenti, studiosi esperti delle tematiche del convegno, operatori dei 
settori interessati, oltre ai relativi accompagnatori provenienti da vari Paesi europei ed 
extraeuropei e dall' Italia.
Al fine di valorizzare appieno . il territorio e meglio promuovere la conoscenza di aree molto 
interessanti e meno conosciute rispetto alle principali città e mete turistiche e di fornire ai 
partecipanti una visione diversa della nostra regione, abbiamo deciso di dividere questa edizione 
in due parti da svolgere in due luoghi: una prima parte a Roma presso il nostro Dipartimento, una 
seconda parte a Gaeta .Per la medesima ragione in aggiunta alle sessioni scientifiche abbiamo 
organizzato una serie di visite e tour verso siti di nicchia sia a Roma (Museo Centrale 
Montemartini, Quartiere ebraico, passeggiate accompagnate tra vicoli e palazzi del centro 
storico) che a Gaeta ( complesso del santuario della SS.ma Annunziata ( sede della parte 
scientifica),Montagna Spaccata, Castello Aragonese, chiese e palazzi monumentali, spiagge e 
grotte marine)
Verranno inoltre offerti ai congressisti prodotti enogastronomici tipici laziali, quali ad 
esempio:
- Olio extra vergine di oliva della Tuscia (composizione varietale: 100% cultivar Caninense)
- Olio extra vergine di oliva Biologico della Tuscia ( cultivar Caninense, Leccino )
-Vini del territorio del Basso Lazio (Circeo DOC ,Cesanese del Piglio DOC);
-Olive di Gaeta DOP (varietà Itrana)

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:
L’evento è organizzato e gestito dal Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università 
Roma Tre in collaborazione con il CRIS -  A.P.S. Centro Ricerche Innovazione e 
Sostenibilità Associazione di Promozione Sociale. Il CRIS opera con l’esclusivo intento 
del perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed esercita in via esclusiva o principale 

- una o più attività di interesse generale come previste dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 
117/2017 per il perseguimento, senza scopo di- lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di
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utilità e di interesse sociale, fornendo adeguata assistenza ai propri associati attraverso la 
promozione, la diffusione e l’esercizio di attività di utilità sociale nei vari settori della 
ricerca scientifica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale.
In tale ottica la sua azione (non esclusiva) è indirizzata alla promozione dello studio e della 
collaborazione scientifica fra gli studiosi di innovazione e sostenibilità e a “Promuovere, 
tutelare, diffondere iniziative, metodi, prodotti e sistemi di gestione pubblici o privati 
sostenibili. Inoltre, svolge finalità volte a permettere e supportare' la creazione di reti di 
collaborazione intersettoriali e tra le filiere di produzione e servizio. Tutelare gli interessi 
dei vari attori interessati e all’identificazione, promozione, diffusione e gestione di marchi e 
altri riferimenti di riconoscimento, inerenti la sostenibilità, sia da parte delle organizzazioni 
di produzione e servizio, sia da parte dei consumatori/utenti”.

La direzione scientifica del Convegno fa capo alla Prof. Maria Claudia Lucchetti, Professore 
Ordinario in Scienze Merceologiche e supportato dal gruppo di ricerca Qualità,Innovazione 
e Sostenibilità (QUIS) del Dipartimento di economia aziendale di Roma Tre e dal personale , 
Amministrativo del Dipartimento.
Verrà utilizzato il supporto di una società di servizi per le attività riguardanti la gestione e 
l’organizzazione, società di servizio esterne per il trasporto e il trasferimento e soprattutto 
per la parte dei lavori relativi a Gaeta.
Inoltre sostengono le attività le Accademia di riferimento degli studiosi delle scienze 
merceologiche a livello nazionale (Accademia italiana di scienze merceologiche -AISME) e 
intemazionale ( International Academy of Commodity Science and Technology - IGWT).
E’ patrocinata dal Comune di Gaeta, da Confcommercio Lazio Sud e dal CONI e da 
Legambiente; Verranno richiesti, inoltre, i patrocini del Comune di Roma, ISPRA, al 
Comune di Formia e di altre istituzioni interessate alle tematiche. La bozza di programma 
per l ’organizzazione delle attività previste è il seguente:

KB.:
1. è possibile affidare la gestione dèli'iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell 'iniziativa a un comitato promotore, o 
associazione senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già 
affidata agli stessi in precedenti edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli 
atti o provvedimenti amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e 
stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente 
specificato a ll’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente 
(si veda il punto 4. e). ■ .

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [_] Provinciale \ 1 Regionale [___ ] Nazionale

LX_J
2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 

richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di
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domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto a ll’economia locale ecc.):

L’evento e il particolare focus su caratterizzazione merceologica dei prodotti e food nonché 
gli eventi enogastronomici correlati rientrano nella Smart Spedalization Strategy della 
Regione Lazio (S3) con particolare riferimento ai settori Agrifood, Green Economy e 
Turismo. La valorizzazione dei prodotti regionali è caratterizzata dall’esperienza di assaggio 
e consumo dei prodotti alimentari che caratterizzano il territorio e dalle ricette tipiche dei 
territori provinciali.
L’evento ha oltre alla rilevanza specifica, un interesse relativo alle tematiche proprie delle 
scienze merceologiche nel mondo. Le discipline ad essa connessa infatti, le Scienze 
Merceologiche hanno l'obiettivo di raccogliere il corpo omogeneo ed unitario di campi di 
ricerca ruotanti intorno al fenomeno della produzione di merci, nell’iter che va dallo studio, 
analisi e valutazione delle risorse alle tecnologie di produzione e di trasformazione, con le 
conseguenti implicazioni sulla qualità e sull’ambiente, ivi inclusi i sistemi di gestione e 
certificazione ambientale. In questa edizione, che toma in Italia dopo 6 anni, si terranno 
delle sessioni specifiche sui prodotti tipici, la qualità dei prodotti e la valorizzazione dei 
territori. L’iniziativa avrà delle ricadute positive sul territorio laziale proprio per la 
particolare divisione dei lavori in parte su Roma e in parte a Gaeta (inusuale per queste 
iniziative congressuali).

2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni:

“ Commodity Science in a changing word” (Vama -  Bulgaria 12.09./ 16-09.2016 
•“Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future 
Challenges” - (Cracow, Poland 15.09/19.09 2014)
•“Technology and Innovation for a Sustainable Future: a Commodity Science 
Perspective” -  (Rome, Italy 24.09. -28.09 2012)
•“Facing thè Challenges of thè Future: Excellence in Business” -  (Bucharest, Romania 
21.09.-25.09.2010)
•“Achieving Commodity & Service Excellence in thè Age of Digital Convergence” -  
(Suwon, South Korea 18.08. - 22.08.2008)

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio: Bankitalia 

3 .b Conto corrente intestato a: Università Roma Tre

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia: 
ITI1S0100003245348300147227
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4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

Pindicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

4.c Crono-program ma delPiniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), 

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2.e);

4.f Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 2.6-e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografìe e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di

1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

---- il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in. misura non superiore al novanta per cento del costo
complessivo della stessa” (articolo 10, comma 1);

---- per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può
essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e 
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

---- la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro,- di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
f  aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo 
e nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

6. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: dipartimento.economiaaziendale@uniroma3.it

Roma, 16 Luglio, 2018
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“ XXIIGWT Symposium 2018 -  Rome - Gaeta 
Sustainability, Quality and Innovation: A 

Global View o f Commodity Sciences”

4.a Relazione dell’iniziativa
!

L’evento è organizzato e gestito dal Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università 
Roma Tre, con il patrocinio del l’Accademia Italiana di Scienze Merceologiche (AISME) e 
l’Accademia Internazionale di Scienze Merceologiche (IGWT), che rispettivamente 
raggruppano gli studiosi delle discipline in ambito nazionale ed intemazionale, in 
collaborazione con il CRIS -  A.P.S. Centro Ricerche Innovazione e Sostenibilità 
Associazione di Promozione Sociale.
La direzione scientifica del Convegno fa capo alla Prof. Maria Claudia Lucchetti, Professore 
Ordinario in scienze merceologiche presso il Dipartimento di Economia Aziendale 
dell’Università degli Studi Roma TRE. Il comitato scientifico ed organizzativo è formato 
dal gruppo di ricerca di scienze merceologiche del Dipartimento di Economia Aziendale. Il 
personale Amministrativo del Dipartimento supporterà l’evento suddiviso in 5 giorni, i 
primi dei quali prevedono attività da svolgersi in loco e una seconda parte a Gaeta.
E’ patrocinata dal comune di Gaeta, da Confcommercio Lazio Sud, dal CONI e da 
Legambiente. Sono stati richiesti, inoltre, i patrocini del Comune di Formia, della Regione 
Lazio, di ISPRA e di altre istituzioni interessate alle tematiche.
L’evento ha lo scopo di promuovere l’incontro di diversi studiosi (docenti e ricercatori 
universitari e non), studenti e operatori nel campo dei servizi culturali e turistici, al fine di 
favorire lo scambio reciproco delle attuali ed aggiornate ricerche sia a livello nazionale che 
internazionale e di consentire inoltre un confronto con gli operatori del settore per la 
valorizzazione del made in Italy e delle tipicità del territorio.

Gli argomenti trattati al convegno saranno:

• Economia circolare
• Qualità, certificazioni e tutela dei consumatori,
• Gestione sostenibile dei rifiuti
• Responsabilità sociale d'impresa ed etica aziendale
• Produzione Sostenibile
• ’ Certificazioni ambientali ed ecoetichette
• Simbiosi industriale
• Innovazione tecnologica ed ecoinnovazione
• Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari
• Turismo sostenibile e patrimonio culturale
• Strumenti e indicatori per la valutazione degli impatti ambientali

i • r

L'International Advisory Board è formata da Professori provenienti da paesi europei ed 
extraeuropei:
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• Prof. Sabka Pashova, Bulgaria, President
• Prof. Maria Claudia Lucchetti, Italy
• Prof. Andrzej Chochól, Poland
• Prof. Rodica Pamfilie, Romania
• Prof. Gerhard Vogel, Austria
• Prof. Dea Ki Kim, South Korea
• Prof. Mitsuharu Mitsui, Japan
• Prof. Marta Karkaliko'va, Slovakia
• Prof. Renata Salerno-Kochan, Poland
• Prof. Zenon Foltynowicz, Poland
• Prof. Riccardo Beltramo, Italy
• Prof. Mihaela Dragan, Romania
• Prof. Ludmila Eliseeva, Russia
• Prof. Daniela Ivanova, Bulgaria
• Prof. Jong Soon Kim, Korea
• , Prof. Yong Hak Lee, Korea
• Prof. Giovanni Lagioia, Italy
• Prof. Reinhard Lobbert, Germany
• Prof. Anatolii Mazaraki, Ukraine
• Prof. Bruno Notamicola, Italy
• Prof. Cristian Bogdan Onete, Romania
• Prof. Natalia Prytulska, Ukraine
• Prof. Gregor Radonjic, Slovenia
• Prof. Alessandro Ruggieri, Italy
• Prof. Juozas Ruzevicius, Lithuania
• Prof. Silvia Sahradyan, Armenia
• Prof. Eberhard K. Seifert, Germany .
• Prof. Èva Waginger, Austria
• Prof. Tomasz Wasilewski, Poland
• Prof. Jerzy Zuchowski, Poland
• Dr. Susanne Gruber, Poland

A questi si aggiungo i componenti del comitato scientifico:

• Prof. Maria Claudia Lucchetti, President
• Prof. Rodica Pamfilie
• Prof. Sabka Pashova
• Prof. Zenon Foltynowicz
• Prof. Dea Ki Kim
• Prof. Marta Karkalikova
• Prof. Taras Karavayev
• Prof. Riccardo Beltramo
• Prof. Fabrizio D’Ascenzo
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Verbale CdD n. ..3. del .Ala,02$/.
Quadro previsionale di spesa

1. PIANO DELLE ENTRATE PREVISTE

Fonti di finanziamento Importo
Euro

1. Richiedente 3.000,00

2. Sponsor privati 6 .0 0 0 ,0 0

(AISME E IGWT)

3 Altre fonti 30.000,00
(CRIS: quote di partecipazione alle sessioni scientifiche)

4 Contributo richiesto alla Regione Lazio 6 .0 0 0 ,0 0

(CRIS: quote di partecipazione alle sessioni scientifiche)

TOTALE 45.000,00

2. Budget analitico di spesa

DETTAGLIO COSTI

ARTICOLO COSTO TOTALE

Cibi e bevande € 25.000,00

Affìtto Sale €  900,00

Trasporti €  6.000,0.0

SITO , € 2.000,00

SHOPPER, PENNE, BLOCCHI, USB, e  2.000,00

BADGE, CARTELLI, BROCHURE, ALTRE STAMPE e  1.000,00

Spese vitto e alloggio ospiti (x 5 giorni) . € 4 .3 0 0 ,0 0

Altro €3 .8 0 0 ,0 0

Totale € 45.000,00
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La direzione scientifica del Convegno fa capo alla Prof. Maria Claudia Lucchetti, Professore
Ordinario in Scienze Merceologiche e supportato dal gruppo di ricerca di scienze merceologiche
del Dip. di economia aziendale di Roma Tre. Il personale Amministrativo, del Dipartimento
supporterà l ’evento suddiviso in 5 giorni, i primi dei quali prevedono attività da svolgersi in loco e 0
una seconda parte a Gaeta. Verrà utilizzato il supporto di una società di servizi per le attività
riguardanti la gestione e l’organizzazione, società di servizio esterne per il trasporto e il
trasferimento e soprattutto per la parte dei lavori relativi a Gaeta. iij:i
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CRONOPROGRAMMA

ATTIVITÀ 
Prima; dell'evento
Realizzazione sito IGWT
Procedure di predisposizione per la ricezione
degli abstract e full paper
Attività di revisione dei lavori inviati dai
congressisti

Progettazione o ricerca sponsor e patrocini
Individuazione sale e predisposizione accordi
Scelta Catering e Menù
Promozione e pubblicizzazione evento
Durante l'evento
Allestimenti
Attività di welcoming e registrazione partecipanti 
Avvio inizio attività
Gestione sessioni scientifiche congressuali 
Organizzazione cene 
Organizzazione attività di degustazione 
Organizzazione visite guidate
Dopo l’evento
Attività di segreteria 
Realizzazione attività di follow-up 
Redazione rendicontazione 
Pubblicazione atti di convegno
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La bozza di programma per l’organizzazione delle attività previste è il seguente:
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Tentativi program Settembre 20-25, 201S
Giovedì. SEPT 20 pomeriggio REGISTRATICENE E WELCOME COCKTAIL'

ROMA sera
@ROMA TRE Dipartimento di Economia Aziendale

Venerdì. SEPT 21 mattina
OPENENG CEREMONY

(SROMA TRE Dipartimento di Economia Aziendale

ROMA pomeriggio
WORKING SESSIONS

@ROMA TRE Dipartimento di Economia Aziendale

sera LIGHT DINNER

Sabato. SEPT 22 mattina
WORKING SESSIONS

v @ROMA TRE Dipartimento di Economia Aziendale

ROMA pomerìggio
IGWT ASSEMBLY

©ROMA TRE Dipartimento di Economia Aziendale

sera FREE TIME IN ROMA
Domenica, SEPT 

23 mattina FREE TIME IN ROMA

ROMA / 
GAETA pomerìggio TRANS FERIMENTO DA ROMA A GAETA

sera
GALA DINNER 

@HOTEL MIRASOLE 
INTERNATIONAL mirasoleinternational.com

Lunedi ..SEPT 24 mattina WORKING SESSIONS 
f©CONI FORMIA http://formia.coni.it/

GAETA pomeriggio
WORKING SESSIONS 

f3>.CONI FORMIA http://formia.coni.it/
VISIT TO THE “SPLIT MOUNTAIN"-VIA 

CRUCIS http://www.orolocoRacta.it/documenti.aspx?IDDoc=81
sera SOCIAL DINNER IN GAETA

Martedì, SEPT 25 mattina WORKING SESSIONS

GAETA pomeriggio
CLOSING CEREMONY 

GAETA TOUR

sera BUS TO ROMA (OR OPTIONAL PROGRAM)
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA DI R IF E R IM E N TO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- l.r. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

in

;c
oc
0
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1

CNo
C''

et;

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G IA  DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PR ES EN TA TA  AI SENSI DEL 
R E G O L A M E N T O  E 
R I C O N D U C IB IL IT A ’ AGLI 
A M B IT I  IN TER V EN TO  PREVISTI

SI X (la domanda, presentata in data 19 luglio 2018 con nota prot. 
RU n. 15876 del 20 luglio 2018, è stata integrata con nota 
prot. RU 20077 del 13 settembre 2018).

□

S O G G E T T O  RIC H IED E N T E DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE - UNIVERSITÀ’ 
DEGLI STUDI ROMA TRE

T I T O L O  D E L L ’INIZIATIVA
XXIIGWT SYMPOSIUM 2018 - “SUSTAINABELITY, 
QUALITY AND INNOVATION: A GLOBAL VIEW OF 
COMMODITY SCIENCES” -  ROME-GAETA

BREVE D ES CR IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione della conoscenza del 
territorio laziale sia per quanto attiene al patrimonio artistico e 
culturale sia con riferimento alla produzione enogastronomica 
sostenibile.
Il progetto promuove l’incontro tra studiosi provenienti da tutta 
Europa che tratteranno temi di attualità quali la gestione dei rifiuti, 
l’etica aziendale, la produzione sostenibile, le certificazioni 
ambientali, il turismo ecocompatibile e gli strumenti per la 
valutazione degli impatti ambientali.

LUOGO DI SVOLG IM EN TO COMUNE DI ROMA E COMUNE DI GAETA

DATA O PE RIO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 20 SETTEMBRE 2018-25 SETTEMBRE 2018

SPESA C O M PLESSIVAM ENTE 
PREVISTA Euro 45.000,00

C ONTRIBUTO R IC H IES TO Euro 6.000,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL. LAZIO

O SSER V A Z IO N I IN  SEDE 
IS T R U T T O R IA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il resmnsabife dafprocedMiento 
D^tt.Andre/a Ciccolim
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