
 
 

 
 
 

Consiglio Provinciale di Roma 
(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 9 marzo 2010) 

 L’anno 2010, il giorno di martedì 9 del mese di marzo nella sede dell’Amministrazione 
Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito in seconda convocazione alle ore 10,55 il Consiglio 
Provinciale fissato alle ore 10,30. 
 Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto il Consiglio è riunito in 
numero legale. Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 

P  A           P        A 
Agostini Roberta  si  Leuci Flavia  si 
Amelina Danilo si   Lobefaro Giuseppe  si 
Balloni Alvaro  si  Lucarelli Ettore si  
Battaglia Giuseppe si   Massimiliani Massimiliano si  
Bertucci Marco  si  Maturani Giuseppina si  
Bianchini Paolo si   Miccoli Marco  si 
Buontempo Teodoro  si  Minnucci Emiliano  si 
Caprari Massimo si   Onorati Ugo  si 
Carpenella Vincenzo si   Palumbo Marco si  
Cucunato Piero  si  Panella Renato si  
De Angelis Romeo  si  Peciola Gianluca  si 
De Paolis Gino si   Perandini Walter Enrico si  
Del Vecchio Edoardo si   Petrella Bruno  si 
Ercolani Enzo si   Petrocchi Francesco  si 
Ferrante Mario Sisto  si  Posa Francesco Paolo  si 
Filisio Alberto si   Ruggeri Ruggero  si 
Folgori Enrico  si  Scotto Lavina Marco  si 
Galloro Nicola si   Simonelli Andrea si  
Iadicicco  Federico si   Stefoni Fabio  si 
Lancianese  Gabriele si   Tomaino Anselmo si  
Latini Erminio si   Urilli Sergio  si 
Leodori Daniele si   Zaccai Pier Paolo  si 
Leonetti Sabatino  si  Zingaretti Nicola  si 

 Presenti    n. 22      Assenti    n. 24 

 Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Giuseppina Maturani, partecipa il Vice 
Segretario generale Vicario Dr. Pasquale Coviello. 

DELIBERAZIONE  N. 13 
 
OGGETTO: Approvazione nuovo Statuto e Regolamento d’ordine interno della Rete 

Transnazionale PARTENALIA. 



OMISSIS 
 
 
[Illustra la deliberazione, proposta dalla Giunta nella seduta del 03/02/2010 (Delib. 14/4) 
l’Assessore Cecchini. 
La presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I° Commissione Consiliare 
Permanente nella seduta del  25/02/2010]. 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
Oggetto: Approvazione nuovo Statuto e Regolamento d’ordine interno della Rete 

Transnazionale PARTENALIA. 
 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 

Premesso: 
 

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 308 del 27.11.1997 la Provincia di Roma 
ha approvato la convenzione costitutiva delle rete europea Partenalia; 
 

che Partenalia è stata creata, nel 1993, per rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali 
intermedie nel processo di integrazione europea, promuovendo e implementando le politiche 
europee a livello locale; 
 

che Partenalia - composta ad oggi da 22 membri -  è l’unica rete europea generalista 
composta da autorità locali di livello intermedio (NUTS III); 
 

che obiettivo generale della rete è di sviluppare la cooperazione territoriale europea con lo 
scopo di migliorare le politiche rivolte alle autorità locali, agendo in modo da influenzare le 
politiche europee che riguardano tali autorità;  
 

che obiettivi specifici di Partenalia sono: 
 

- favorire lo scambio di conoscenze e buone prassi fra autorità locali in settori di comune 
interesse; 

- sviluppare progetti - anche al fine di ottenere finanziamenti dell’Unione Europea - ed azioni 
comuni a livello transnazionale; 

- sostenere richieste comuni nei confronti delle istituzioni europee; 
 

considerato che al fine di adeguare la struttura della rete e le sue modalità operative alle 
nuove esigenze politiche, sociali ed economiche dell’Unione Europea a 27 Stati membri, per 
affrontare in maniera efficace le sfide che tale ampliamento comporta e per raggiungere gli obiettivi 
che la rete si è posta, i componenti di Partenalia hanno manifestato l’esigenza di apportare una 
revisione al proprio Statuto; 
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Preso atto: 
 

che il Consiglio Politico di Partenalia, organo che riunisce i rappresentanti politici di tutti i 
membri della rete, il 7 ottobre 2009 a Bruxelles ha approvato il nuovo Statuto ed il Regolamento 
d’ordine interno; 
 

che il nuovo Statuto prevede, tra l’altro, che Partenalia assuma la forma giuridica di 
Associazione Internazionale senza fini di lucro, registrata in Belgio e disciplinata dal diritto di tale 
Paese; 
 

che lo Statuto specifica che scopo di Partenalia è sviluppare la cooperazione territoriale 
europea al fine di migliorare le politiche locali e le politiche europee che hanno un impatto sulle 
autorità locali intermedie e le altre istituzioni sovra-locali; 
 

che, al fine di realizzare tale obiettivo, i membri di Partenalia organizzeranno le loro attività 
in Aree Tematiche, per lavorare su soggetti di interesse comune, individuando da subito le seguenti 
tre aree tematiche d’intervento: economia ed innovazione, affari sociali e sviluppo territoriale; 
 

che il Regolamento interno d’ordine disciplina la gestione della rete e stabilisce: 
 
• le lingue ufficiali; 
• il logo; 
• le modalità di partecipazione;  
• gli organi; 
• il sistema economico; 
• il funzionamento delle Aree tematiche; 
• le modalità di arbitrato; 

 
che per adottare il nuovo Statuto è necessario che i singoli membri di  Partenalia lo 

approvino; 
 

che la Provincia di Roma - anche alla luce del rilancio delle attività europee correntemente 
perseguito e dell’importanza, in questo contesto, dell’approfondimento delle sue forme di 
partecipazione alle reti transanazionali - ritiene opportuno approvare lo Statuto ed il Regolamento 
d’ordine interno di Partenalia al fine di dotare la rete di una struttura e degli strumenti operativi 
adeguati per raggiungere l’obiettivo sopra specificato e perseguire le priorità e le sfide politiche, 
sociali ed economiche nella nuova Unione Europea a 27 Stati membri; 
 

che, inoltre, le aree tematiche d’intervento già individuate corrispondono a settori di attività 
di fondamentale interesse strategico per l’Amministrazione Provinciale e per la sua comunità 
amministrata e che, quindi, sono ipotizzabili collaborazioni su di esse con i diversi componenti delle 
reti; 
 

Preso atto: 
 
 che il Capo di Gabinetto, Dott. Maurizio Venafro, in data 03.02.2010 ha espresso parere 
favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.); 
 
 che il Ragioniere Generale del Dipartimento II, Dott. Marco Iacobucci, ha “preso nota” che 
la proposta di deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile, non comportando 
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impegno di spesa o diminuzione di entrata (art. 49, comma 1, D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii.); 
 
 che il Capo di Gabinetto,Dott. Maurizio Venafro, in data 03.02.2010 ha apposto il visto di 
conformità ai programmi ed agli indirizzi dell’Amministrazione con riferimento all’attività del 
Dipartimento (art. 16 comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi); 

 
 che il Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 267/2000 
e ss.mm.ii. e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 
esprime parere favorevole in data 03.02.2010; 
 

con il seguente esito di votazione proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
(Urilli, Massimiliani): presenti 22 – votanti 22  – favorevoli 22; 

 
 

DELIBERA 

 
 

- di prendere atto della decisione assunta dal Consiglio Politico di Partenalia nella riunione 
del 07.10.2009 a Bruxelles di adottare il nuovo Statuto ed il Regolamento d’ordine interno 
della rete transnazionale; 

 

- di approvare il nuovo Statuto ed il Regolamento d’ordine interno di Partenalia nel testo 
allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante del medesimo, dando 
atto che sostituisce quello approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 308 del 
27.11.1997; 

 

- di dare atto che la quota associativa di cui all’art. 10 del Regolamento d’ordine interno pari 
ad € 3.500,00 non è mutata e che è già prevista negli stanziamenti di bilancio e nella 
programmazione; gli atti di gestione susseguenti saranno assunti dal servizio competente. 
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     IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO    IL PRESIDENTE 
 
              F.TO PASQUALE COVIELLO    F.TO  GIUSEPPINA MATURANI 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio dell’Amministrazione 

Provinciale di Roma in data …………….……………………………..  e vi rimarrà per 15 giorni. 

 
 
 

      IL SEGRETARIO GENERALE 
 
            F.TO ……………………………………. 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 
 
134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il  ………………………………………. 
 
 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
       …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale dell’atto sopra trascritto. 
 
Roma, lì…………………. 
 
 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
       …………….…………………………………… 
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