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CONVENZIONE  
TRA COMUNE DI RIANO E LA RETE DI IMPRESE ‘RIANO-IMPRESE RIUNITE’  

 

L’anno 2022 il giorno . . . . . . . . del mese di . . . . . . . . . . . . . nella sede del Comune di Riano 

Fra 

Il Comune di Riano con sede in Riano (RM) Largo Monte Chiara n° 1 - C.A.P. 00060, CF: 
0268220585, P.IVA: 01101431003, rappresentato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (di seguito denominato ‘Soggetto Beneficiario’) 

La Rete di Imprese “Riano Imprese Riunite”, con sede in Riano (RM) Via Rianese n°142 - 
C.A.P. 00060, rappresentato dal Sig. Alessandro Di Ambrogio, (di seguito denominato 
‘Soggetto Promotore’). 

 

Premesso che  

 La Giunta municipale ha approvato con Delibera n. 104 del 02/11/2016 il programma 
di rete “Riano Riparte”. 

 la Rete di Imprese “Riano Imprese Riunite” ha realizzato il programma di rete “Riano 
Riparte” in Convenzione, Rep. n. 213 del 01/10/2018 stipulata tra il Comune di Riano e 
la suddetta Rete di Imprese. 

 la realizzazione del programma “Riano Riparte” ha permesso l’installazione di due (2) 
pensiline di attesa autobus e di un pannello informativo a LED (all’incrocio tra via 
Flaminia e via Rianese) Determina n. 350 del 18/07/2019. 

 la realizzazione del programma “Riano Riparte” ha permesso la realizzazione di una 
rete di connessione internet ultraveloce per le sedi del Comune e della Scuola premessa 
per ulteriori strutture Determina n. 180 del 11/04/2019. 

 la piena attuazione del programma di rete è avvenuta nella piena mutualità delle parti 
Art. 1 Convenzione Rep. n. 213 del 01/10/2018. 
 La Giunta municipale, con deliberazione n. … del …2022, ha accettato la proposta di 

rinnovo della convenzione precedente, approvando lo schema di Convenzione per la 
disciplina dei rapporti tra l’Amministrazione comunale e la Rete d'imprese, "Riano 
Imprese Riunite". 

Tutto ciò premesso. 

 

LE PARTI CONVENGONO CHE 

 

Art. 1- Obiettivo 

Le parti si impegnano all’attuazioni di programmi da concordare (es. rete WiFi pubblica 
comunale, sistema di video sorveglianza …) ed a gestire la funzionalità delle strutture 
realizzate con il programma “Riano Riparte” secondo i ruoli definiti e di seguito indicati:  

a) Il Soggetto Beneficiario è il Comune di Riano, 
b) Il Soggetto Promotore è la Rete di Imprese “Riano Imprese riunite”. 

 

Art.2- Obblighi del Comune 

Il Comune di Riano: 

a) agisce quale responsabile sul piano finanziario, per tutto ciò che riguarda la gestione 
del contributo richiesto dalla Rete; 
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b) concede l’esonero per il Soggetto Promotore dal canone unico patrimoniale, in 
riferimento alla pubblicità ed all’occupazione di spazi ed aree pubbliche dovute per 
l’installazione dei mezzi pubblicitari (es. pensiline, pannello Led); 

c) concede il gratuito patrocinio alle iniziative concordate sul territorio;  

d) verifica il processo di attuazione dei programmi concordati ed elaborati dal Soggetto 
promotore e ne assicura il monitoraggio entro i termini stabiliti;  

e) promuove e cura la realizzazione degli eventuali interventi infrastrutturali di propria 
competenza finalizzati agli obiettivi previsti dai programmi;  

f) valorizza attraverso i propri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale 
la Rete di Imprese “Riano Imprese Riunite” presente sul proprio territorio;  

g) provvede alla revoca delle somme percepite dal Soggetto Promotore, relativi 
all’attuazione dei programmi finanziati, nel caso di mancato adempimento totale o 
parziale;  

h) controlla la realizzazione delle opere ammesse nei programmi approvati, nel rispetto 
delle normative specifiche vigenti al momento dell’intervento medesimo;  

i) costituisce un gruppo di lavoro per affrontare tutte le problematiche relative agli 
interventi nel territorio composto da: 

 Il Responsabile dell’Amministrazione del Comune di Riano 

 Il Responsabile della Rete 

 Il Manager della Rete 

 

Art.3- Obblighi della Rete 

La Rete di Imprese “Riano Imprese Riunite”: 

a) deve collaborare con l’Amministrazione al fine di concordare i programmi da 

realizzare; 

b) deve contribuire nella progettazione e realizzazione dei programmi; 

c) deve collaborare con l’Amministrazione negli interventi, negli acquisti e negli eventi 

attraverso la convocazione del gruppo di lavoro; 

d) deve rendere disponibili sedi e luoghi, a seguito di disponibilità dei propri Soci, per la 

realizzazione dei programmi; 

e) deve concordare eventuali modifiche o variazione, prima di effettuare gli interventi o 

gli acquisti previsti nei programmi; 

f) deve rispettare la tempistica per l’esecuzione dei programmi e la consegna delle 

relazioni al fine dell’ottenimento degli acconti e del saldo finale; 

g) deve assolvere a tutti gli obblighi fiscali e amministrativi previsti per legge, senza 

oneri aggiuntivi a carico del Comune; 

h) dovrà trasferire al Soggetto Beneficiario tutti i beni materiali installati su suolo 
pubblico oggetto dei programmi al suo scioglimento. 

 

Art.4 -Erogazione del contributo 

Il Comune potrà decidere di contribuire all’attuazione dei programmi della Rete e alla loro 
sostenibilità, attraverso contributi in denaro e/o in natura.  

Al Soggetto Promotore verrà erogato il contributo una tantum di 1.000,00 Euro, oltre IVA, 
a seguito di rendicontazione delle attività svolte e di presentazione di fattura. 
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Il Comune potrà prevedere anche lo scorporo di quota parte degli introiti derivanti dal 
prelievo di tributi e imposte locali e la loro destinazione, volto al miglioramento e gestione 
dell’area in cui è compresa la Rete, nel rispetto delle finalità di pubblico interesse. 

 

Art. 5- Attuazione dei programmi 

Progetto Comunicazione - Il Soggetto Promotore attraverso i propri strumenti, nello 
specifico, attraverso il pannello informativo a LED (all’incrocio tra via Flaminia e via 
Rianese), le bacheche delle pensiline di attesa autobus, le pagine social e il sito web 
rianoimpreseriunite.it, e quanto in futuro verrà realizzato con le stesse finalità; attua 
l’intervento di comunicazione richiesto dal Soggetto Beneficiario: 

 comunicazione Istituzionale; 

 animazione territoriale; 

 iniziative promozionali e valorizzazione delle eccellenze;  

 eventi e notizie.  

Tale attività è realizzata a seguito della pubblicazione dei comunicati da parte del Comune 
di Riano sul proprio sito Istituzionale e/o a seguito di comunicazione del Soggetto 
Beneficiario rappresentato dal Consigliere Delegato alla Comunicazione del Comune di 
Riano, Dott.ssa Alessandra Giancola al Soggetto Promotore rappresentato dal  Manager di 
Rete, nelle modalità ritenute più opportune.  

 

INTERVENTO ATTIVITA’ COSTO ATTUATORE 

Comunicazione Istituzionale, 
animazione territoriale, 

iniziative promozionali e 
valorizzazione delle eccellenze 

- Informazione Istituzionale 
- Campagna promozionale 

(eventi, materiale, web 
marketing) 

Attività in 
esecuzione 

rete d'impresa 
"Riano – Imprese 

riunite" 

 

Progetto rete WIFI gratuita comunale - Il Soggetto Promotore, tenuto conto dell’interesse 
del Soggetto Beneficiario a favorire lo sviluppo dei servizi digitali a banda ultralarga nel suo 
territorio per i cittadini e le imprese, si impegna a collaborare nella integrazione ed 
ampliamento della rete WIFI gratuita del Comune di Riano.    

La rete WIFI del Comune integrata nel progetto wifi.italia.it può essere ampliata 
attraverso la disponibilità di hotspot Wi-Fi già realizzati o da realizzare in spazi pubblici o 
presso le sedi delle imprese retiste e partecipando all’iniziativa WiFi4EU a cui il Comune di 
Riano ha già aderito, nel rispetto delle condizioni e delle specifiche tecniche richieste dalla 
normativa europea.    

 

INTERVENTO ATTIVITA’ COSTO ATTUATORE 

Innovazione di filiera e gestione 
di servizi in comune rivolti alle 

imprese e/o ai cittadini 

WI-FI free 
Rete comunale presso sedi di 

Soci e del Comune e Scuole 

Attività 
da realizzare 

rete d'impresa 
"Riano – Imprese 

riunite" 
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Altri Interventi da programmare  

INTERVENTO ATTIVITA’ COSTO ATTUATORE 

Innovazione di filiera e 
gestione di servizi in 

comune rivolti alle imprese 
e/o ai cittadini 

-Nuova segnaletica delle attività 
di prossimità che comunichi a 

turisti ed utenti l’offerta 
commerciale e i servizi presenti 

nell’area 

Attività 
da progettare 

rete d'impresa 
"Riano – Imprese 

riunite" 

Azioni complementari alle 
politiche di mobilità 

intelligente 

- Localizzazione di spazi 
complementari per scarico e 

carico di merci 
- Realizzazione di parcheggi rosa 

Attività 
da progettare 

rete d'impresa 
"Riano – Imprese 

riunite" 

Azioni complementari alle 
politiche di sostenibilità 

energetica ed ambientale 

- Installazione banchine attesa 
autobus 

-- Installazione colonnine di 
ricarica 

Attività 
da progettare 

rete d'impresa 
"Riano – Imprese 

riunite" 

Sicurezza, legalità. 
-Installazione di un sistema di 

videosorveglianza 
Attività 

da progettare 

rete d'impresa 
"Riano – Imprese 

riunite" 

Il Soggetto Beneficiario decide, promuove e cura la realizzazione degli eventuali interventi 
infrastrutturali di propria competenza finalizzati agli obiettivi previsti dai programmi;  

Il Soggetto Beneficiario, in base agli interventi previsti nei programmi e alle relative spese 
ritenute ammissibili, trasferisce le necessarie risorse al Soggetto Promotore per l’attuazione 
del programma medesimo. 

 

Art. 6- Informativa sul trattamento dei dati personali 

Si informa che, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del 
presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento 
amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste 
dalla legge e dai regolamenti vigenti.  

 

Art. 7 - Durata, rinnovo e proroga 

La presente Convenzione ha durata di 24 mesi. Può essere rinnovata per la stessa durata a 
discrezione dell’Amministrazione comunale, tenendo conto in particolare dell’andamento 
delle attività e dei servizi oggetto della presente Convenzione. 

 

Art. 8 - Foro esclusivo 

Per ogni controversia derivante dall’interpretazione o dall’applicazione della presente 
Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Tivoli. 


