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Roma, 22 aprile 2021 

Prot. n. 2021-66  

 

Spett.le 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

dott. Luigino Cornacchia 

Dirigente del Servizio 2 dell’U.C. “Segretariato Generale” 

Via IV Novembre, 119/A 

00187 ROMA 

 
OGGETTO: Contributo associativo a 

ALI Autonomie Locali 

Italiane - Lega delle 

Autonomie locali per l’anno 

2021. 

 
Egregio dottor Cornacchia, 

con la presente sono a richiederLe il pagamento della quota 

associativa alla nostra Associazione che per l’anno 2021 è confermata in € 42.800,00 

(Quarantaduemilaottocento/00) pari a quella dovuta per l’anno 2020. 

 

La suddetta quota dovrà essere versata sul conto corrente: 

IBAN: IT30 S087 8739 3500 0000 0007 504 

BANCA: BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC. COOPERATIVA 

intestato a: Lega delle Autonomie locali del Lazio – Via degli Scialoja 3 – Roma 

 

Con l’occasione mi è gradito ricordarLe che ALI Autonomie Locali Italiane – Lega 

delle Autonomiee opera sia in ambito territoriale sia nazionale per portare a compimento 



un coerente progetto politico, già ampiamente avviato e finalizzato alla costruzione di una 

Repubblica di segno federale fondata sulla parità ordinamentale tra Stato centrale, 

Regioni ed Autonomie locali e sullo sviluppo e il riequilibrio economico, sociale e 

territoriale tra aree forti e aree svantaggiate secondo i principi della cooperazione, della 

solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza e di una efficienza competitiva della 

Pubblica Amministrazione. 

 

Inoltre Le faccio presente che sono state molteplici le iniziative e le attività di 

informazione, formazione e consulenza che l’Associazione ha messo in campo, nel corso 

dell’anno appena trascorso, per supportare i propri associati nello svolgimento delle 

funzioni istituzionali nell’interesse delle popolazioni amministrate.   

 

Infatti, le sempre più complesse politiche di gestione delle comunità locali e 

l’espansione della domanda di servizi rendono necessaria, per le Amministrazioni 

territoriali, la realizzazione di una costante e continuativa attività di formazione della 

propria classe dirigente, tecnica e politica, nonché quella di adeguamento organizzativo e 

tecnologico della propria struttura operativa e dei processi decisionali e di fornitura dei 

servizi ai cittadini amministrati. 

 

Per quanto sopra, ALI, grazie anche al supporto tecnico della propria società 

partecipata LEGANET s.r.l. ha intrapreso azioni di supporto tecnico mirate a garantire ai 

propri associati gli strumenti necessari per una buona amministrazione. 

 

ALI, anche per il 2020 ha continuato a garantire agli amministratori associati 

servizi di consulenza tecnica per la progettazione e l’adeguamento dei Piani di Emergenza 

Comunali (PEC), i progetti per l’accoglienza i residenti Asilo (SPRAR), i Piani urbani 

per la mobilità sostenibile (PUMS), lo Sportello di consulenza amministrativa agli enti 

locali del Lazio per la presentazione di domande e progetti a bandi provinciali e regionali 

ed altre attività di interesse. 

 

In questa ottica e per ampliare la propria azione di supporto ai propri associati, in 

quest’ultimo anno l’Associazione ha concluso importanti Accordi di collaborazione con 

Associazioni di categoria regionali e nazionali.  

 

Con l’occasione, La saluto distintamente 

 

Il Presidente 

Matteo Ricci 


