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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RETE TRANSNAZIONALE METREX - RETE DELLE REGIONI E AREE
METROPOLITANE EUROPEE. RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ilaria Papa

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

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

Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni Istituzionali

Direzione - SUP0000

e-mail: ufficioeuropa



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

Visto il vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Roma, adottato con D.C.P. n. 40 del
05.10.2020;

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";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili
di cui al D.Lgs. n. 118/2011. ”.

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante “Adozione del
Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale
2021.”;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28/06/2021 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art.169 del D.Lgs. n.
267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro.”;

Vista la Legge n. 56 del 07/04/2014 recante le “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
Provincie, sulle unioni e fusioni di comuni” ed in particolare l’art. 1, comma 44, lettera e) che
attribuisce alla Città metropolitana la funzione fondamentale della “promozione e coordinamento
dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività
economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana […]”; 

Premesso che

con determinazione dirigenziale R.U. 4810 del 28/11/2019 “Adesione alla rete transnazionale
METREX - Rete delle Regioni e Aree metropolitane europee.” l’Ufficio Europa ha aderito, per
l’anno 2020, alla rete in oggetto in qualità di socio aggiuntivo senza diritto di voto;

con determinazione dirigenziale R.U. 3561 del 26/11/2020 “Rete transnazionale METREX - Rete
delle Regioni e Aree metropolitane europee. Rinnovo quota associativa per l’anno 2021.”
l’Ufficio Europa ha rinnovato l’adesione alla rete in oggetto sempre in qualità di socio aggiuntivo
senza diritto di voto;

Considerato che

le reti internazionali europee hanno sempre di più un ruolo fondamentale nella costruzione di
un’Europa più integrata rappresentando la voce delle Amministrazioni locali intermedie offrendo
loro una piattaforma di lavoro privilegiato al fine di promuovere iniziative innovative e lo scambio
di buone pratiche su scala transnazionale;



grazie alla propria partecipazione alla rete transnazionale METREX, l’Ufficio Europa, nel corso
degli anni 2020 -2021, ha potuto svolgere al meglio le attività di supporto tecnico, operativo e
gestionale per i Dipartimenti ed Uffici della Città metropolitana di Roma Capitale e degli Enti
locali del territorio metropolitano sia mediante la partecipazione alle conferenze internazionali
che con lo scambio di know-how sui temi della programmazione europea;

Preso atto che la spesa di euro € 2.000,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capitolo/Articolo 104005/5 QUOASS - TRASFERIMENTI PER QUOTE ASSOCIATIVE - MP1901

CDR 7200 SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni
Istituzionali

CCA --

Eser. Finanziario 2022 --

Numero --

Importo €
2.000,00

--

Conto Finanziario : S.1.04.01.02.999 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE
AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.

Preso atto

che l’obiettivo PEG 2021 n. 21240 dell’Ufficio Extradipartimentale “Supporto al Sindaco
metropolitano e Relazioni istituzionali" - Ufficio Europa, prevede il “Consolidamento ed
implementazione dell'attività di promozione finalizzata all'accesso ai fondi comunitari a gestione
diretta ed indiretta da parte dei Servizi, Dipartimenti ed Uffici della Città metropolitana di Roma
Capitale.”;

per l’Ente sono di fondamentale importanza i momenti di confronto e scambio di buone pratiche,
di informazioni tra vari enti italiani ed europei al fine di valutare forme di collaborazione sia per
possibili partecipazioni a progetti di interesse comune che per rafforzare il ruolo delle città
metropolitane in ambito europeo;

la METREX - Rete delle Regioni e Aree metropolitane europee con sede legale in Rue Henry
Wafelaerts, 36 - 1060 Saint-Gilles (Bruxelles) C. F. 0474.513.409 fondata nel 1996, durante la
Glasgow M Metropolitan Regions Conference anche per l’anno 2022, come da piano strategico
2018-2023 agli atti, ha i seguenti obiettivi



Esplorazione continua della dimensione metropolitana
Partecipare attivamente alla scena europea
Concentrarsi sugli associati
Immagine

la suddetta rete transnazionale, con l’adesione di più di 50 tra le 100 maggiori aree urbane e
metropolitane e con un’ampia rappresentanza di tutte le nazionalità, le caratteristiche e le
condizioni urbane d'Europa, permette di esplorare interessi e sfide condivisi a livello
metropolitano;

l’importo per di rinnovo della quota associativa per l'anno 2022, in qualità di socio aggiuntivo
senza diritto di voto, è pari a € 2.000,00 (duemila/00) come da nota della METREX - Rete delle
Regioni e Aree metropolitane europee acquisita agli atti con protocollo CMRC-2021-0180982 -
01-12-2021 e di cui si allega copia;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

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;

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 procedere al rinnovo della quota associativa per l'anno 2022, in qualità di socio aggiuntivo
senza diritto di voto, alla rete transnazionale METREX -Rete delle Regioni e Aree metropolitane
europee con sede legale in Rue Henry Wafelaerts, 36 - 1060 Saint-Gilles (Bruxelles) C.F.
0474.513.409 per un importo di € 2.000,00 (duemila/00);

di imputare la spesa di € 2.000,00 sul Capitolo 104005/5 (QUOASS) – CDR 2502 – anno 2022;



Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

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

Di imputare la spesa di euro € 2.000,00, come di seguito indicato:

Euro 2.000,00 in favore di METREX C.F 04745134091 - RUE HENRY WAFELAERTS, 36,1060
SAINT-GILLES - BRUXELLES

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

19 1 1 4 104005/5 7200 2502 2022

Motivo esclusione CIG: CONTRATTI_ASSOCIAZIONE

 

Associazione no profit dichiarata esente da IVA dall'Administration génerale de la Fiscalité -
Service Public Fédéral Finances del Belgio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ilaria Papa

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


