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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO N 31 DEL 23
MAGGIO 2016 - GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI - QUOTA
STRAORDINARIA 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rosanna Capone

Viste le risultanze dell’istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i. da Gaspare
Nardella e dal responsabile del procedimento Silvia Pasquali;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
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dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Roma, adottato con D.C.P. n. 161
del 12/07/1996;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 17/04/2019 mediante la quale è stato
approvato il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019 - art. 169 del d. Lgs.
267/2000;

vista la delliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 27/07/2020 mediante la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

considerato che il Servizio promuove azioni finalizzate a favorire "un coordinato sviluppo
economico del territorio, promosso anche in forma indiretta attraverso la partecipazione ad Enti
ed Associazioni impegnati, a vario titolo, nello sviluppo locale (Gruppi di Azione Locale (G.A.L.),
Associazione Strade dei Vini e dell’Olio ecc.)”;

visto che, la Città metropolitana di Roma Capitale, con Deliberazione del Consiglio Metropolitano
n. 31 del 23 maggio 2016 ha stabilito:
1. “di rinnovare la propria partecipazione al Gruppo di Azione Locale Castelli Romani e Monti
Prenestini, prendendo atto del nuovo scopo sociale, che integra e non sostituisce quelli già
esistenti, consistente nel dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla
Regione Lazio, come previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio
2014/2020;”
2. (…);
3. “di prendere atto che rinnovare la partecipazione al GAL Castelli Romani e Monti Prenestini
per la programmazione 2014/2020 comporta un impegno di risorse finanziarie al momento non
individuabile in quanto, oltre alla quota di adesione, fissata dall’art. 14 dello Statuto del GAL in
euro 20.000,00, l’art. 15 dello Statuto medesimo prevede che “L’Assemblea dei soci stabilisce,
su proposta del Consiglio di Amministrazione, che i singoli soci concorrano alla copertura di
spese per attività istituzionali e straordinarie mediante quote annuali, per ciascun esercizio
sociale, ripartite secondo ed in proporzione alle quote di adesione di cui al precedente articolo”;
4. (…);
5. (…);
6. “di limitare ad euro 10.000,00 l’importo complessivo massimo annuale, fatta esclusione per
l’annualità 2016 di cui sopra, che questa amministrazione può assumere per la partecipazione al
GAL Castelli Romani e Monti Prenestini nell’ambito della programmazione di Sviluppo Rurale
del Lazio 2014 – 2020, stante l’indeterminatezza della quota annuale a carico della Città
metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell’art. 15 (Quota annuale) dello Statuto allegato al
presente provvedimento”;



7. “di stabilire che la somma sarà impegnata, per ogni esercizio, con Determinazione
Dirigenziale a valere sul PEG del Servizio 1, Dipartimento V”;
8. (…);
9. (…);
10. (…);

visto l'art.15 (QUOTE ANNUALI) dello Statuto che dispone che “L'Assemblea dei soci stabilisce,
su proposta del Consiglio di Amministrazione, che i singoli soci concorrano alla copertura di
spese per attività istituzionali e straordinarie mediante quote annuali, per ciascun esercizio
sociale, ripartite secondo ed in proporzione alle quote di adesione di cui al precedente articolo”;

visto il verbale dell’Assemblea dei soci del 16 novembre 2018, allegato, che approva
all’unanimità la proposta di quote straordinarie presentata nell’allegato B, da cui deriva per la
Città metropolitana di Roma Capitale l’obbligo al versamento di una quota annuale pari a euro
6.666,67, per tre annualità;

vista la nota del GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI, prot. n. 282 dell’8 maggio
2020 (acquisita al protocollo metropolitano n.0076598/2020 e agli atti del Servizio) con cui si
comunica che “l’assemblea dei soci del 16 novembre 2018, ha deliberato il versamento di quote
associative straordinarie per tre annualità, 2019/2020/2021, per un importo annuo pari ad 1/3
della quota versata in sede di adesione alla Programmazione 2014/2020 da ciascun socio, così
come previsto dall’art. 15 dello Statuto del GAL. La quota annuale straordinaria di competenza
2020 per la Città Metropolitana di Roma Capitale è pari ad € 6.666,67”;

considerato che la quota straordinaria richiesta di euro 6.666,67 è inferiore ad euro 10.000,00,
importo complessivo massimo annuale che questa Amministrazione può assumere per la
partecipazione al GAL Castelli Romani e Monti Prenestini nell’ambito della programmazione di
Sviluppo Rurale del Lazio 2014 – 2020, secondo quanto stabilito dalla sopraddetta
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 23 maggio 2016;

ritenuto di dover impegnare la somma di euro 6.666,67 quale quota straordinaria 2020 a favore
del GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI con sede in via della Pineta n. 117, 00040
Rocca Priora (RM);

ritenuto di dover liquidare la somma di euro 6.666,67 quale quota straordinaria 2020, a seguito di
formale richiesta da parte del GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI C.F.
10704061000;

Preso atto che la spesa di euro € 6.666,67 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA

Programma 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Capitolo/Articolo 104015/18 TRAALT - Trasferimenti e contributi ad altri enti, associazioni
culturali e ad altri soggetti - MP1401

CDR 1510 DIP0501-SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE



CCA -- 070603

Eser. Finanziario 2020 --

Numero --

Importo € 6.666,67 --

Conto Finanziario : S.1.04.04.01.001 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

Dato atto di avere proceduto alla verifica dell'assenza di relazioni di parentela o di affinità del
Responsabile del procedimento con i destinatari della presente Determinazione;

preso atto che il sottoscritto Dirigente del Servizio 1 - Dipartimento V attesta l'assenza di proprie
relazioni di parentela o di affinità con i destinatari della presente Determinazione;

preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23
dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

di impegnare € 6.666,67 quale quota straordinaria per l’annualità 2020, prevista dall’art. 15 dello
Statuto del suddetto GAL e come deliberato dall'Assemblea dello stesso del 16 novembre 2018,
a favore Gruppo di Azione Locale (GAL) Castelli Romani e Monti Prenestini C.F. 10704061000
– Via della Pineta n.117, Rocca Priora (RM) Cap. 00040;

Di imputare la spesa di euro € 6.666,67, come di seguito indicato:



Euro 6.666,67 in favore di GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI C.F 10704061000 -
VIA DELLA PINETA, 117,ROCCA PRIORA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

14 1 1 4 104015/18 1510 19139 2020 102047/0

 

di liquidare al Gruppo di Azione Locale (GAL) Castelli Romani e Monti Prenestini C.F.
10704061000 – Via della Pineta n.117, Rocca Priora (RM) Cap. 00040, la somma di € 6.666,67
quale quota straordinaria per l’annualità 2020, tramite bonifico bancario, avendo cura di indicare
come causale la dicitura "Quota straordinaria 2020".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rosanna Capone

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


