
                                                                                                    
 

 

Protocollo d’Intesa 
 

Provincia di Roma - Leg@utonomie 
 

Premesso,  

con riferimento a Lega delle Autonomie 

che la Lega delle Autonomie locali è un’associazione senza fini di lucro di comuni, 
province, regioni, città metropolitane, comunità montane ed unioni di comuni; 

che tra le “attività”  previste dall’art. 8 dello Statuto di Lega delle Autonomie è 
contemplata “l’elaborazione, la promozione e la realizzazione di iniziative di 
qualificazione della Pubblica Amministrazione”; 

che la Lega delle Autonomie per lo svolgimento delle “attività” descritte all’art. 8 del 
proprio Statuto contempla la possibilità di sottoscrivere specifiche forme di 
collaborazione con le Istituzioni; 

 

Premesso,  

con riferimento alla Provincia di Roma, 

che l’art. 19 comma 1 lett. l) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 attribuisce 
alle Amministrazioni Provinciali la finzione di assistenza tecnico/amministrativa degli 
enti locali; 

che lo Statuto dell’Amministrazione Provinciale di Roma all’art. 2 comma 1 lett. h) 
contempla, tra i principi fondamentali ispiratori, pone “l’associazionismo tra enti 
territoriali, anche di diverso livello”; 

che all’art. 6 comma 2 dello Statuto dell’Amministrazione Provinciale di Roma 
prevede la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, quale 
strumento per la “valorizzazione della concertazione interistituzionale” ; 

 

Considerato, 

che la Provincia di Roma è, da molti anni, ente aderente alla Lega delle Autonomie, 
come risulta da Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 247 del 14.03.1997 avente ad 
oggetto il “Rinnovo di adesione all’associazione Lega delle Autonomie” e che versa 
ogni anno la propria quota di adesione, così come definita dagli organi associativi 
competenti; 

che la Ragioneria Generale della Provincia di Roma ha elaborato sviluppato e applicato 
soluzioni gestionali procedurali e tecnologiche, anche mediante software di cui è 
proprietaria, inerenti i procedimenti amministrativi per le deliberazioni degli organi 
collegiali, per le determinazioni dirigenziali, con e senza rilevanza contabile, per la 
liquidazione delle spese, per l’attuazione del controllo sull’attività delle società 
partecipate; 

che la Provincia di Roma, in ottica di confronto dinamico con altre amministrazioni 
rende disponibili le soluzioni tecnologiche richiamate mediante la pratica del “riuso”, 



                                                                                                    
 

 

prevista e disciplinata dall’art. 25 della Legge 24 novembre 2000 n. 340 e dall’art. 69 
del Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

 

Tenuto conto 

che Provincia di Roma e Lega delle Autonomie con la stipula del presente Protocollo 
d’Intesa intendono promuovere le soluzioni gestionali maggiormente avanzate, 
concorrendo così alla crescita della cultura amministrativa; 

che, oltre a quanto elaborato ed applicato all’interno della Ragioneria Generale 
dell’Amministrazione Provinciale, le parti potranno condurre all’interno del presente 
accordo di diffusione ulteriori esperienze maturate in altre unità organizzative 
dell’Ente, senza ulteriori formalità; 

Le parti sottoscrivono il seguente articolato del Protocollo d’Intesa 

 

Art. 1 

(Premessa) 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo 
d’Intesa 

 

Art. 2 

(Finalità) 

 

Il presente Protocollo d’Intesa è finalizzato al confronto dinamico tra amministrazioni 
locali, nonché alla applicazione di soluzioni tecnologiche e modelli 
organizzativo/procedurali connessi. 

 

Art. 3 

(Impegni di Lega delle Autonomie) 

 

La Lega delle Autonomie si impegna a diffondere la conoscenza delle soluzioni 
tecnologiche, elaborate ed applicate dalla Provincia di Roma ed in particolare di 
quanto realizzato all’interno della Ragioneria Generale. 

 

Art. 4 

(Impegni della Provincia di Roma) 

 

La Provincia di Roma e per essa la Ragioneria Generale, si impegna a trasmettere la 
conoscenza delle soluzioni tecnologiche mediante la pratica del “riuso” prevista e 



                                                                                                    
 

 

disciplinata dall’art. 25 della Legge 24 novembre 2000 n. 340 e dall’art. 69 del Decreto 
Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

La Provincia di Roma, senza ulteriori formalità, si impegna altresì a mettere a 
disposizione del presente accordo ulteriori esperienze maturate in altre unità 
organizzative dell’Ente. 

 

Art. 5 

(Oneri Finanziari) 

 

Il presente Protocollo d’Intesa non comporta per le parti alcun impegno finanziario. 

 

 

Viareggio, 01 ottobre 2009 

 

 

Per la Provincia di Roma 

L’Assessore alle politiche finanziarie e di bilancio 

On. Antonio Rosati 

 

 

 

Per Lega delle Autonomie 

Il Presidente 

On. Oriano Givannelli 

 

 

 


