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Complesso dell' ”Ex Mercato Ebraico del Pesce” ubicato in Via di San Teodoro, 74 Roma. 
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PREMESSO CHE 
 

 

che il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, attuativo dell'art. 1,
comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, detta le linee di indirizzo in materia di realizzazione di mercati
riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli (c.d. Farmer's Market), perseguendo l'obiettivo di soddisfare le
esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di
produzione;

che la Legge Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 28 prevede che "la Regione, al fine di contribuire al miglioramento
delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli, valorizzare le produzioni agricole regionali, stagionali e
locali, soddisfare le esigenze dei consumatori all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il
territorio di produzione e concorrere alla riduzione dei costi di distribuzione e trasporto delle merci, interviene per
promuovere i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, istituiti ai sensi del D.M. delle
politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007”;

che con deliberazione di Giunta Capitolina n. 306 del 25 ottobre 2012 è stata avviata una fase sperimentale di gestione
dei Farmer's Market di Roma Capitale;

che con deliberazione di Giunta Capitolina n. 351 del 28 ottobre 2015, Roma Capitale ha adottato la "Carta della
Filiera Corta e della Multifunzionalità Agricola", ispirata, in particolare, ai principi di tutela del territorio e
dell'ambiente, alla valorizzazione delle risorse umane, al sostegno dell'attività economica nelle zone agricole e
dell'economia del cibo locale, alla diminuzione degli sprechi, allo sviluppo dell'agricoltura sociale e dei gruppi di
acquisto solidali, all'incentivazione delle produzioni tipiche e di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, alla
promozione della cultura rurale e dell'educazione alimentare;

che Roma Capitale aderisce al "Milan Urban Food Policy Pact", patto internazionale sottoscritto con altre 140 città per
l'adozione di una strategia condivisa in materia di politiche del cibo e sicurezza alimentare;

che con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9 del 3/8/2016 sono state approvate le linee programmatiche della
Sindaca di Roma, che prevedono, tra gli obiettivi da perseguire, la valorizzazione dell'economia locale,
l'implementazione della vendita di prodotti a km. 0 e la promozione delle attività agricole nel contesto urbano;

che la Legge Regione Lazio 7 novembre 2016, n. 14 prevede disposizioni per valorizzare e sostenere il consumo dei
prodotti agricoli e alimentari di qualità provenienti da filiera corta e individua, tra i compiti dei comuni, la destinazione
di aree, nell'ambito del proprio territorio, per la realizzazione di mercati contadini da parte degli agricoltori e produttori
che esercitano la vendita diretta;

Rilevato che:
Roma Capitale è il Comune agricolo più grande d'Europa, con i suoi circa 128.500 ettari totali, di cui 57.362,27
agricoli, con 2.636 aziende agricole (dati 6° censimento Istat 2010);

è interesse di Roma Capitale sostenere e promuovere politiche del cibo attraverso la promozione di processi di
distribuzione di prodotti alimentari a "ciclo corto" che favoriscano il rapporto diretto produttore/consumatore e
garantiscano la qualità, la salubrità e l’igiene dei prodotti stessi;

i mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli possono rappresentare uno strumento importante per il
sostegno dell'economia locale nonché per favorire la valorizzazione delle risorse territoriali, la salvaguardia
dell'ambiente e la diffusione di prodotti di qualità;

nella fase sperimentale i Farmer's Market hanno riscosso un ottimo successo da parte della cittadinanza ed incontrato
l'interesse e la partecipazione dei produttori agricoli;

di conseguenza, Roma Capitale, approvando la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10 del 13 marzo 2018, si è
dotata del “Regolamento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”, che disciplina,
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nel proprio territorio, l'istituzione, la gestione ed il funzionamento di mercati riservati alla vendita diretta degli
imprenditori agricoli;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che si vuole realizzare, oltre che alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli, anche attività connesse quali
iniziative di carattere promozionale, culturale, didattico e dimostrativo, legate ai prodotti alimentari tradizionali ed
artigianali del territorio rurale di riferimento della città di Roma e della Regione Lazio, nonché di campagne di
educazione alimentare e progetti pilota di agricoltura sociale, in particolare i principali obiettivi sono:
• garantire ai cittadini l'acquisto di prodotti agricoli di qualità, di prossimità, tipici del territorio;
• diffondere e far progredire nella cittadinanza la cultura alimentare armonizzata ai cicli stagionali delle produzioni
agricole del territorio;
• sostenere le imprese agricole locali con nuove opportunità di vendita diretta e occupazionali;
• consolidare la filiera agroalimentare locale gestita direttamente dagli imprenditori agricoli.

Preso atto:

che con determinazione dirigenziale QH/407 del 14 marzo 2017 il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività
Produttive adottava l’Avviso Pubblico per la procedura di selezione in via sperimentale di proposte progettuali
finalizzate alla gestione del Farmer’s Market nel Complesso dell' “Ex Mercato Ebraico del Pesce” ubicato in Via di
San Teodoro 74;

che la gestione dell’area mercatale terminerà  il 6 agosto 2020;

che si intende, pertanto, nel rispetto del principio di programmazione, approvare e pubblicare un nuovo Avviso
Pubblico per la presentazione di nuove proposte progettuali riguardanti l’organizzazione e la gestione dell’area
mercatale riservata alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, nonché la corretta conduzione degli spazi, le
cui aree ed immobili sono meglio identificati nella planimetria allegata;

che la Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche ha predisposto e definito i seguenti atti finalizzati alla
selezione di proposte progettuali per l’affidamento dell’organizzazione e gestione del Farmer’s Market:

• Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate all’organizzazione e la gestione del Farmer’s
Market “Ex Mercato Ebraico del Pesce” sito in Via di San Teodoro, 74;
• il Modello istanza di partecipazione,
• il Modello di dichiarazione sostitutiva,
• il modello dichiarazioni territorialità, titoli e certificazioni,
• le schede planimetriche dell’area mercatale,
• lo Schema di Convenzione, 
• il Disciplinare del Farmer’s Market,
• la scheda metodologica di valutazione;

che tali atti debbono essere debitamente pubblicizzati mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale e nel sito istituzionale di Roma Capitale nelle pagine del Dipartimento Sviluppo Economico, Attivà
Produttive;

che il Responsabile del Procedimento è l’Architetto Renato Merlino, che curerà l’attività istruttoria  prepedeutica
all’adozione del provvedimento finale.

Vista l’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento che ha attestato, come da dichiarazione in atti, la
regolarità e la correttezza della stessa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
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Preso atto della dichiarazione relativa alla insussistenza di conflitto d’interessi da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.

Visti

la legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 c. 1065;
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007;
il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10 del 13 marzo 2018, contenente  il“Regolamento dei mercati riservati
alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”,
la deliberazione della Giunta Capitolina n. 312 del 31 dicembre 2019 di determinazione della tariffa,

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa:

1. di approvare l’Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate all’affidamento dell’organizzazione
e gestione del Farmer’s Market negli spazi dell' “Ex Mercato Ebraico del Pesce”, sito in via San Teodoro, 74 con il
Modello istanza di partecipazione (allegato 1), il Modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 2), il modello
dichiarazioni territorialità, titoli e certificazioni (allegato 3), le schede planimetriche (allegato 4), lo Schema di
Convenzione (allegato 5),  il Disciplinare del Farmer’s Market (allegato 6),   la scheda metodologica di valutazione
(allegato 7);
2. di pubblicare gli atti di cui al punto 1) all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e nel sito istituzionale di Roma
Capitale nelle pagine del Dipartimento Sviluppo Economico Attivà Produttive;
3. di fissare in giorni 45 il periodo per la presentazione delle domande di partecipazione a  decorrere dalla pubblicazione
del presente Avviso all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale .

Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6
comma 2 e 7 del D.P.R 62/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta entrate e uscite per l’Amministrazione e non ha rilevanza
contabile.                            

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PASQUALE LIBERO PELUSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_0_Avviso_Pubblico.pdf 

Allegato_1_Istanza.pdf 

Allegato_2_Dich_sost_atto.pdf 

Allegato_3_Dic_Titoli_Cert__.pdf 

Allegato_4__Documentazione_informativa.pdf 

Allegato_5_Convenzione.pdf 

Allegato_6__Disciplinare.pdf 

Allegato_7_Met__Valu_.pdf 
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