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Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il  presente  regolamento  disciplina,  in  attuazione  di  quanto  previsto  da  apposita 
convenzione, di seguito più brevemente denominata “Convenzione”, le modalità di 
funzionamento  della  Rete  delle  Città  Urban  Italia,  di  seguito  più  brevemente 
denominata “RETE”, costituita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai 
seguenti Comuni facenti parte dei PIC Urban I,  Urban II ed Urban Italia: Aversa; 
Bagheria;  Bari;  Bitonto;  Brindisi;  Cagliari;  Caltagirone;  Campobasso;  Carrara; 
Caserta; Catania; Catanzaro; Cava dei Tirreni; Cinisello Balsamo; Cosenza; Crotone; 
Ercolano; Foggia; Genova; Lecce; Livorno; Messina; Milano; Misterbianco; Mola di 
Bari; Napoli; Palermo; Pescara; Reggio Calabria; Roma; Rovigo; Salerno; Savona; 
Seregno;  Settimo  Torinese;  Siracusa;  Taranto;  Torino;  Trapani;  Trieste;  Venaria 
Reale; Venezia. 

2. Il  regolamento  è  improntato  al  rispetto  dei  principi  di  efficienza,  efficacia  ed 
economicità dell’azione amministrativa al fine di garantire il funzionale svolgimento 
delle  attività  della  RETE  e  per  il  raggiungimento  delle  finalità  previste  nella 
Convenzione.    

Articolo 2
Rappresentanza ed Organizzazione della RETE

1. La rappresentanza in seno alla RETE spetta al componente designato dal  Ministero delle 
infrastrutture e dei  trasporti,  che assume le funzioni  di  Presidente,  ed ai  Sindaci,  o loro 
delegati, di ognuna delle Città Urban. 

2. Ogni  componente della  RETE, fatto  salvo quanto previsto  al  successivo articolo 9,   ha 
diritto ad un voto.

3. I componenti  della RETE possono farsi rappresentare, con delega conferita per iscritto, da 
altro membro. A ciascun componente della RETE non può essere conferito un numero di 
deleghe superiore a tre. 

4. Il supporto alle attività della RETE è assicurato dalla Segreteria Tecnica di cui al successivo 
articolo 6, costituita da 9 componenti di cui due componenti designati dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e sette componenti designati dall’insieme delle Città Urban. 

Articolo 3
Attribuzioni della RETE

1. In attuazione di quanto previsto nella Convenzione, compete alla RETE assumere tutte le 
iniziative necessarie o ritenute utili ed opportune per garantire la cooperazione, lo scambio 
ed il  dialogo tra  le  Città  che  attuano o  hanno attuato programmi di  riqualificazione,  di 
rigenerazione e di sviluppo socio-economico e promuovere iniziative comuni in grado di 
dare la più ampia visibilità alle problematiche urbane. 

2. In particolare, rientra nelle attribuzioni della RETE:
a) impartire le direttive per l’attuazione degli obiettivi della RETE;
b) approvare il Programma Generale delle Attività di cui all’articolo 3 della Convenzione e 

le relative articolazioni operative semestrali;
c) approvare  il  preventivo  annuale  delle  spese  necessarie  per  il  funzionamento  e  per 

l’attuazione degli obiettivi della RETE;
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d) deliberare  la  costituzione  di  commissioni  per  selezionare  personale  esterno  o  per 
l’affidamento  di  servizi  e  forniture,  nonché  di  gruppi  di  lavoro  per  lo  studio  e 
l’approfondimento di tematiche attinenti con gli obiettivi della RETE; 

e) deliberare sulla  partecipazione della RETE ai Comitati Tecnici Internazionali;
f) approvare la relazione annuale sull’attuazione del Programma Generale delle Attività e 

sui risultati della gestione;
g) decidere l’ammissione di nuovi membri nella RETE;
h) deliberare eventuali variazioni delle  quote annuali a carico dei soggetti partecipanti alla 

RETE;
i) decidere lo scioglimento della RETE. 

Articolo 4
Convocazione della RETE e modalità di funzionamento

1. La RETE si riunisce in via  ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, anche su 
richiesta di un solo componente. 

2. La RETE si  riunisce  in  via  straordinaria,  senza ritardo,  qualora  il  Presidente  lo  ritenga 
necessario,  quando ne  facciano  domanda  tanti  componenti  che  rappresentano almeno il 
quinto  della  totalità  dei  voti,  ovvero  su  richiesta  del  Servizio  di  Controllo  Interno.  La 
richiesta di convocazione della RETE in via straordinaria deve contenere  l’indicazione degli 
argomenti da trattare.

3. La RETE è  convocata  dal  Presidente  mediante  apposito  avviso  che  deve  essere  inviato 
almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e deve contenere l’indicazione del 
giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché  l’elenco delle questioni da trattare. 
Per motivi di urgenza, l’ordine del giorno può essere integrato all’unanimità dei presenti 
all’inizio di ciascuna seduta. 
L’eventuale   documentazione  relativa  agli  argomenti  posti  all’ordine  del  giorno  viene 
trasmessa dalla Segreteria Tecnica di cui al successivo articolo 6 a ciascun componente non 
oltre il quinto giorno precedente la riunione.   

4. Per la validità delle riunioni della RETE è necessario che siano presenti  o rappresentati 
almeno la metà più uno dei membri della RETE.

5. Le deliberazioni della RETE sono validamente adottate, in prima convocazione, con il voto 
favorevole dei due terzi dei presenti ed, in seconda convocazione, a maggioranza semplice 
dei presenti.     

6. Il voto è sempre palese; in casi motivati ed eccezionali la RETE può deliberare a scrutinio 
segreto.

Articolo 5
Funzioni del Presidente della RETE 

1. Il Presidente  rappresenta la RETE in ogni sede  e circostanza, direttamente o per il tramite 
di componenti della RETE che egli stesso può delegare. In particolare, il Presidente della 
RETE:
a) cura lo sviluppo della RETE, coordinandone le attività;
b) convoca le riunioni della RETE, stabilendone l’ordine del giorno;
c) dirige i lavori delle riunioni della RETE;
d) cura  il regolare funzionamento delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro; 
e) sovrintende alla  partecipazione della RETE ai Comitati Tecnici Internazionali;
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2. Il Presidente può nominare uno o più Vice Presidenti, indicandone i nominativi. In caso di 
non designazione, la funzione di Vice Presidenza è assunta dal Componente più anziano 
della RETE. 

Articolo 6
 Segreteria Tecnica

1. La Segreteria Tecnica garantisce lo svolgimento delle  attività di supporto necessarie per il 
funzionamento della RETE. In particolare, la Segreteria Tecnica:

a) definisce  il  Programma  Generale  delle  Attività  di  cui  all’articolo  3  della 
Convenzione, nonché le relative articolazioni operative semestrali, da sottoporre alla 
approvazione della RETE;

b) provvede  a  promuovere  e  ad  attuare,  nel  rispetto  del  Programma Generale  delle 
Attività e delle relative articolazioni semestrali, nonché delle direttive impartite dalla 
RETE, le iniziative ed i provvedimenti ritenuti utili al conseguimento degli obiettivi 
della RETE;

c) assicura  le attività di informazione, comunicazione  e raccordo tra tutti i componenti 
della RETE;

d) cura la tenuta ed il costante aggiornamento dell’elenco dei componenti della RETE e 
dei nominativi dei relativi rappresentanti;

e) cura l’attuazione delle determinazioni assunte dalla RETE;
f) redige  il  preventivo  annuale  delle  spese  necessarie  per  il  funzionamento  e  per 

l’attuazione degli obiettivi della RETE da sottoporre alla successiva approvazione 
della RETE;

g) cura la verbalizzazione delle sedute della RETE;
h) cura la tenuta dell’archivio delle deliberazioni assunte dalla RETE e dei verbali delle 

sedute;
i) propone alla RETE l’ammissione di nuovi soggetti;
j) propone alla RETE la nomina di commissioni per selezionare personale esterno o per 

l’affidamento  di   servizi  e  forniture,  nonché  di  gruppi  di  lavoro per  lo  studio  e 
l’approfondimento di tematiche attinenti con gli obiettivi della RETE; 

k) cura la redazione della relazione annuale sull’attuazione del Programma Generale 
delle Attività e sui risultati della gestione;

l) verifica, secondo le indicazioni fornite dal Funzionario Delegato di cui al successivo 
articolo 8, il regolare versamento delle quote di contribuzione e provvede, in caso 
contrario, ad inoltrare i relativi solleciti. 

2. La Segreteria Tecnica individua al proprio interno un Segretario che assume il compito di 
coordinare le attività della Segreteria. 

3. La Segreteria Tecnica si avvale, se necessario, di personale operativo che proviene dalle 
Università attraverso contratti di tirocinio e formazione ed orientamento, o di altro personale 
esterno  alle  Amministrazioni  firmatarie  della  Convenzione,  appositamente  selezionato 
secondo le disposizioni vigenti in materia.  

Articolo 7
 Servizio di Controllo Interno

1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, viene 
costituito un Servizio di Controllo Interno, composto da  9 membri in possesso di idonee 
competenze di cui 2 componenti nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
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7 dall’insieme delle Città Urban, cui è demandata la verifica della attuazione del Programma 
e dei risultati di gestione.

2. I membri del Servizio di Controllo Interno restano in carica 12 mesi e sono rinominabili.
3. Il Servizio di Controllo Interno opera in posizione di autonomia e risponde direttamente alla 

RETE  alla quale relaziona periodicamente, e comunque almeno una volta l’anno entro il 31 
dicembre,  in ordine ai  risultati delle verifiche espletate, evidenziando – ove necessario- le 
cause del mancato o parziale conseguimento degli obiettivi fissati.

4. Il Servizio di Controllo Interno redige la relazione da allegare al rendiconto annuale della 
gestione redatto dal Funzionario Delegato di cui al successivo articolo 8.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza, il Servizio di Controllo Interno ha accesso 
ai documenti amministrativi e contabili.

Articolo 8
Gestione contabile delle risorse e Funzionario Delegato  

1. Per l’attuazione degli obiettivi fissati in Convenzione, in conformità a quanto stabilito dal 
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, viene istituita una contabilità speciale  mediante una o  più 
aperture di  credito in favore di  un Funzionario Delegato,   designato dal Ministero delle 
infrastrutture e trasporti,  titolare di pubbliche funzioni  e responsabile della attuazione della 
Convenzione e della gestione contabile delle risorse destinate alla RETE. 

2. I  soggetti  partecipanti  alla  RETE  provvedono  allo  stanziamento  delle  risorse  previste 
dall’articolo 4 della Convenzione  mediante l’emissione di appositi ordini di accreditamento 
in  favore del Funzionario Delegato. 

3. Il Funzionario Delegato provvede alla gestione unitaria delle risorse in conformità a quanto 
previsto dalla legge e dal regolamento sulla contabilità di Stato, nonché dal D.P.R. 20 aprile 
1994, n. 367 e della circolare del Ministero del tesoro prot. n. 215870 in data 28 dicembre 
1995. 

4. Il Funzionario Delegato presenta il  rendiconto annuale dell’intera gestione, corredato dei 
documenti giustificativi e della relazione redatta dal Servizio di Controllo Interno, a tutti i 
soggetti partecipanti alla RETE che provvedono alla verifica amministrativa e contabile in 
apposita Conferenza di Servizi indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il  controllo  del  rendiconto  annuale  dell’intera  gestione  da  parte  dei  competenti  organi 
avviene mediante Conferenza di Servizi indetta su iniziativa della Ragioneria Centrale dello 
Stato. 

Articolo 9  
Ammissione soggetti 

1. Possono far parte della RETE, oltre ai rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e delle  42 Città di cui all'art. 1,  altri soggetti sia pubblici (Ministeri, Regioni a Statuto 
ordinario e Speciale, Province, Comuni ed altri Enti Locali, Enti Pubblici)  che privati ( imprese 
e persone giuridiche a carattere scientifico culturale, esperti nelle materie connesse con l'attività 
della RETE delle Città Urban) a condizione che agiscano in favore o siano interessati, sotto 
l'aspetto tecnico, amministrativo e scientifico economico,  alle attività della RETE.

2. Il  provvedimento con cui  la  RETE delibera l’ammissione dei  soggetti  di  cui  al  precedente 
comma 1 stabilisce la misura della quota di contribuzione posta a loro carico. La RETE può, 
altresì, deliberare in presenza di motivate circostanze l’ammissione di soggetti senza porre a 
loro carico alcun onere economico. Tali ultimi soggetti non hanno diritto di voto.    
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Articolo 10 
Obblighi derivanti dalla adesione alla RETE 

1. L'adesione alla RETE comporta l'obbligo di osservanza della Convenzione, del  presente 
Regolamento,  nonché  delle  determinazioni  e  degli  ulteriori  provvedimenti  che  saranno 
adottati dalla RETE.

2. L'adesione  alla  RETE ha  la  durata  di  un  triennio  a  decorrere  dalla  sottoscrizione  della 
Convenzione e si intenderà tacitamente rinnovata, nell’ipotesi di  eventuale proroga della 
durata della Convenzione, se non verrà data disdetta con lettera raccomandata A.R. ricevuta 
dalla RETE almeno sei mesi prima della  suddetta scadenza.

3. I soggetti aderenti alla RETE  hanno diritto a partecipare alle attività ed a ricevere eventuali 
pubblicazioni che verranno prodotte o finanziate dalla RETE.

Articolo 11
Perdita della qualità di partecipante alla RETE

1. La qualità di partecipante si perde:
a) per disdetta presentata nei limiti e nei modi indicati al precedente articolo 10;
b) per esclusione deliberata dalla RETE con il voto favorevole della maggioranza dei 

due terzi dei componenti della RETE nei confronti di quei soggetti che siano incorsi 
nell'inosservanza  degli  obblighi  previsti  dalla  Convenzione,  dal  presente 
Regolamento o da successive deliberazioni o provvedimenti assunti dalla RETE;

c) per  esclusione  deliberata  dalla  RETE  con  il  voto  favorevole  della  maggioranza 
semplice dei  componenti della RETE nei confronti di quei soggetti  che comunque 
non abbiano più interesse ai problemi che costituiscono lo scopo della RETE. 

2. La  perdita  della  qualità  di  partecipante  alla  RETE,  qualunque  sia  la  causa  che  l’abbia 
determinata, non comporta in alcun caso il diritto al rimborso delle quote di contribuzione 
versate  o  da  versare  con  riferimento  al  periodo  precedente  alla  assunzione  del  formale 
provvedimento di esclusione.

 

Articolo 12
Risorse finanziarie

1. Tutte  le  quote  vanno versate  direttamente sulla  contabilità  speciale  di  cui  al  precedente 
articolo 8 entro il  31 gennaio di ogni anno. La relativa quietanza verrà rilasciata,  dietro 
disposizione del Funzionario Delegato, dalla Segreteria Tecnica. 

Articolo 13
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha  decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre successivo. 
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Articolo 14
Scioglimento della RETE

1. Lo scioglimento della RETE deve essere disposto con il voto favorevole di almeno due terzi 
dei  soggetti firmatari della Convenzione.

2. La decisione di scioglimento disciplinerà anche la riattribuzione delle eventuali somme non 
spese giacenti sulla contabilità speciale. 

Articolo 15
Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento non potrà essere modificato se non con le maggioranze previste 
dall’articolo 2 della Convenzione.
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