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degli insediamenti storici della Provincia di Roma (PRO. V. I. S. ). Bando 2010. 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
Arch. Manuela MANETTI 
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Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Dr.ssa 
Maria Paola Farina e dal responsabile del procedimento Arch. Maurizio Russo;  
 

 

 

Vista la Deliberazione di C. P. n. 61 del 22/12/2010 mediante la quale e' stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2011 ed il pluriennale 2011 - 2013;  
 
Vista la Deliberazione di G. P. n. 8/2 del 16/02/2011 mediante la quale e' stato approvato il PEG 
2011;  
 

 

 

  

Visti: 
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali", che contiene 
i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali e delinea il sistema 
regionale delle autonomie locali ed in particolare gli artt. 5 e 20, ai sensi dei quali la Provincia, in 
qualità di Ente di governo degli interessi della propria comunità, è destinataria di compiti e 
funzioni in materia di pianificazione territoriale, nonché economica ed ambientale;  
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 avente ad oggetto "Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59" che in materia di urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze 
naturali ha delineato un nuovo assetto delle competenze dello Stato, della Regione e degli Enti 
Locali, attribuendo alla Regione ed agli Enti Locali le funzioni amministrative attinenti in 
particolare l'urbanistica e la pianificazione territoriale, con l'esclusione di quelle riservate allo 
Stato ed elencate all'art. 54; 
la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale 
per la realizzazione del decentramento amministrativo" che, in attuazione dell'art. 3 della legge 
142/90 (ora decreto legislativo 267/2000) e della legge 59/97, ha disciplinato l'organizzazione a 
livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo 
Stato nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, recepiti nell'art. 118 
della Costituzione; 
la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio", che costituisce 
normativa di settore nella materia della pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi degli artt. 
191, co. 2 e 194, co. 3, della legge regionale n. 14/1999; 
Visti inoltre gli art. 1, 2 , 3 e 11 dello Statuto provinciale; 
Rilevato che: 
ai sensi dell’art. 1 del vigente Statuto, la Provincia è l’istituzione rappresentativa della  comunità 
residente nel territorio provinciale, comprendente i cittadini, i cittadini dell’Unione Europea e gli 
stranieri regolarmente soggiornanti e cura gli interessi generali, promuovendo e coordinando lo 
sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, nell’ambito della Repubblica Italiana; 
ai sensi dell’art. 2 del medesimo, l’Ente promuove il rispetto dei valori culturali, etici e religiosi 
della comunità, favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale e persegue il miglioramento della qualità della vita; 
ai sensi dell’art. 3, la Provincia è l’istituzione di governo dell’area metropolitana romana, al 
servizio di tutte le comunità locali che la costituiscono. Compiti primari della Provincia sono 
l’efficace gestione delle funzioni amministrative di area vasta, il sostegno alle istituzioni locali 
secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l’integrazione funzionale 
tra la città di Roma e gli altri Comuni, nel reciproco interesse ad uno sviluppo sociale, economico 
e culturale armonico di ogni parte del territorio metropolitano; 
ai sensi dell’art. 11 dello stesso, la Provincia considera obiettivi fondamentali della propria azione 
“…la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e archeologico”; 

 



Visto: 
il vigente “Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi 
dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni”, adottato 
con deliberazione del Consiglio provinciale n. 58 del 09/12/2009; 
Premesso che: 
a partire dal 2004, al fine di promuovere interventi integrati di valorizzazione e riqualificazione 
dei centri storici, la Provincia ha promosso e finanziato un Programma di intervento che prevede 
l’erogazione di contributi per la progettazione ovvero la realizzazione interventi ed iniziative 
mirati  al recupero, alla salvaguardia, alla rivitalizzazione, alla valorizzazione ed alla 
riqualificazione dei centri storici siti nel territorio provinciale, in quanto elementi costitutivi del 
patrimonio culturale provinciale; 
l’assegnazione dei contributi alle amministrazioni comunali è disposta  previa selezione di 
proposte presentate dai comuni del territorio sulla base di un Bando pubblico;  
un primo Bando in tale senso è stato adottato nel 2004, con un investimento complessivo pari a 
8.700.000,00  Euro; un secondo Bando, adottato nel 2007, ha destinato al finanziamento di 
interventi per le finalità sopra richiamate ulteriori 2.300.000,00 Euro; 
 

 

 Considerato che: 

la principale finalità del Programma è quella di promuovere interventi integrati che costituiscano, 
nel loro insieme, volano di crescita  e sviluppo  per le comunità locali; 
a tale fine il Programma stimola e promuove la proposta di interventi che ne prevedano 
l’attuazione da parte di più Comuni in modo coordinato tra loro, ovvero che prevedano la 
compartecipazione di altri enti o amministrazioni pubbliche e/o  soggetti privati, singoli o 
associati fra loro, mediante la costruzione di forme di partenariato; 
il Programma valorizza scelte nel senso della sostenibilità ambientale e di promozione della 
qualità della vita, in particolare privilegiando i seguenti ambiti di intervento: 
A.     Ambiente, energia e sicurezza, asse che concerne attività per il recupero  “sostenibile” dei 

centri storici e che comprende le seguenti azioni strategiche prioritarie: 
1.      Consumi energetici: interventi su beni di proprietà comunale relativamente a  

a.    ottimizzazione del rendimento energetico;  
b.    contenimento dei consumi energetici; 
c.    abbattimento delle emissioni di Co2; 
d.    sistemi innovativi di generazione del calore. 

2.      Rifiuti – predisposizione di piani, opere e programmi, anche in cooperazione congiunta 
tra più comuni, volti a: 
a.    riduzione della produzione di rifiuti; 
b.    innovativa gestione dei rifiuti.  

3.      Sicurezza - incentivazione di attività volte a garantire la maggiore sicurezza  nei centri 
storici mediante interventi di:  
a.    Illuminazione degli spazi pubblici privilegiando sistemi ad alta efficienza e con 

produzione di energia da fonti rinnovabili; 
b.    sistemi di videosorveglianza. 

B.     Rivitalizzazione economico-sociale, asse dedicato alle trasformazioni “economico-sociali” 
dei centri storici, comprende le seguenti azioni strategiche prioritarie: 

1.      attività commerciale:  realizzazione di Centri Commerciali Naturali (C.C.N.) che hanno 
l’obiettivo di valorizzare e rilanciare, promuovere e valorizzare le piccole realtà produttive 
attraverso la messa a sistema di attività di tipo commerciale, artigianale e di servizi; 

2.      turismo: realizzazione di alberghi diffusi e messa a punto di processi culturali a 
supporto della promozione territoriale; 

3.      segnaletica verticale ed orizzontale: realizzazione di un sistema di comunicazione 



nuovo, nella tecnologia e nei contenuti, anche attraverso modalità che favoriscano 
l’orientamento e la mobilità di chiunque. 

C.     Riqualificazione dei centri storici, asse dedicato alle trasformazioni “fisiche” dei centri 
storici per rilanciare l’idea del miglioramento della qualità degli edifici, mediante le seguenti 
azioni strategiche prioritarie: 

1.      Recupero degli spazi pubblici -  interventi finalizzati alla riqualificazione: 
a.    del “Verde storico urbano” tra i quali parchi e giardini storici, fontane, scale, muri, 

cancelli di ingresso; 
b.    delle piazze caratteristiche, quali luogo d’identità socio-culturale del centro storico; 
c.    di immobili, di proprietà pubblica o privata, dismessi e da destinare ad attività 

d’interesse pubblico mediante: 
i. acquisizione al patrimonio edilizio comunale; 
ii. utilizzazione, secondo le forme e modalità previste dalla normativa vigente in materia, 

del patrimonio edilizio pubblico. 
d.    di facciate prospicienti spazi pubblici di particolare pregio mediante la rimozione di 

elementi dequalificanti quali  cablaggi, vecchie insegne, apparecchi di condizionatori, 
antenne; 

e.    realizzazione di piani del colore. 
2.      Viabilità/Accessibilità - interventi per il miglioramento della mobilità mediante: 

a.    abbattimento di barriere architettoniche;  
b.    realizzazione di aree a traffico limitato; 
c.    rifacimento delle pavimentazioni di spazi pubblici, con sistemazione delle sottostanti 

reti tecnologiche ispezionabili;  
d.    arredo urbano.  

Preso atto che 
con DGP n. 1084/48 del 1/12/2010, la Giunta Provinciale ha approvato il Bando allegato alla 
citata deliberazione, che individua i criteri e le modalità per il conferimento di contributi ai 
Comuni nel quadro del Programma per la formazione di interventi integrati di valorizzazione e 
sviluppo degli insediamenti storici della Provincia di Roma  (PRO.V.I.S.);  
che la disciplina di riferimento, per quanto non disposto dal Bando, è contenuta nel 
“Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell’art. 12 della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni”, adottato con deliberazione 
del Consiglio provinciale n. 58 del 09/12/2009; 
che  le risorse finanziarie destinate all’attuazione degli interventi previsti dal Bando sono stabilite 
nella cifra di Euro 3.500.000,00; 
che le ulteriori risorse che saranno rese disponibili nel quadro del Programma PROVIS saranno 
utilizzate per il finanziamento degli interventi selezionati sulla base del Bando mediante 
scorrimento della graduatoria a scalare, redatta secondo i criteri di cui all’art.5 – comma 5 – del 
vigente Regolamento dei contributi della Provincia di Roma; 
che è stato prenotato l’importo di Euro 3.500.000,00 come segue: 
per euro 2.100.000,00, all’intervento 2 06 02 07, C.d.R. DP0600, C.d.C. DP0600, Capitolo 
CAPCOM Art. 0004, E.F. 2010 - prenot. n. 3750/1_2010; 
per euro 1.400.000,00 all’intervento 2 06 02 07, C.d.R. DP0600, C.d.C. DP0600, Capitolo 
CAPCOM Art. 0000, E.F. 2010 - prenot. n.3751/1_2010; 
Dato atto che il Bando è stato pubblicato sull’albo pretorio e sul sito internet della Provincia di 
Roma, oltre che, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale (Il Tempo e La 
Repubblica) e che  il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato fino al 31 
maggio 2011; 

Dato atto che con DD RU n. 7103 del 4/10/2011 è stato nominato il Comitato di valutazione di 
cui all’art. 12 del Bando PROVIS 2010, che ha provveduto all'esame delle istanze di 

 



finanziamento pervenute entro il termine di scadenza del 31 maggio 2011 sopra citato, redigendo 
la relativa graduatoria di merito, come da verbali in atti; 

Preso atto che il Comitato di Valutazione: 
 - ha ritenuto di escludere dalla valutazione i progetti pervenuti al protocollo oltre il termine 
prescritto dal Bando, come indicato  - a pena di esclusione - dall’art. 10, comma 1, 
successivamente prorogato fino al 31 maggio 2011; 
 - ha ritenuto di escludere, altresì, i progetti per inosservanza dell’art. 10 comma 5 del Bando, che 
prescrive, a pena di esclusione, la presentazione della documentazione in copia cartacea 
(originale o copia conforme), nonché su supporto informatico (cd/dvd) con file in formato pdf; 
 - ha proceduto ad ammettere con riserva alla  valutazione i restanti progetti, rimettendo 
 all’Amministrazione provinciale ulteriori controlli in merito all’effettivo possesso dei requisiti 
dichiarati con riferimento all’art. 10, comma 2, 3 e 4 del Bando; 
Ritenuto di approvare i lavori del Comitato di valutazione; 
Ritenuto per quanto sopra di approvare la risultante graduatoria di merito dei progetti, con riserva 
di procedere successivamente alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti dal 
Bando prima dell’attribuzione del finanziamento; 
Dato atto che Responsabile del Procedimento  - ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241 - è 
l’Arch. Maurizio Russo, Funzionario Tecnico Laureato e incaricato di Posizione organizzativa 
presso il Servizio 2 del Dipartimento VI; 
  

 

 
Preso atto che la somma di euro 3.500.000,00 trova copertura :  
 
quanto a euro 2.100.000,00 all'intervento :  
Titolo 2 Spese in Conto Capitale   
Funzione 06 Funzioni riguardanti la gestione del territorio   
Servizio 02 Urbanistica e programmazione territoriale   
Intervento 07 Trasferimenti di capitale   
Capitolo CAPCOM Trasferimenti di capitale a comuni   
Articolo 0004 [Avanzo di Amm.vincolato applicato sp. c/capitale]  

CDR DP0600 Servizio DP0600 - Governo del territorio, della mobilita' e sicurezza 
stradale  

CDC DP0600 Governo del territorio, della mobilita' e sicurezza stradale   
Codice CCA 031903  
Obiettivo 11047  
Eser. 
finanziario 2010  

CIA    
CUP    
Impegno n. 3750   
 
 
quanto a euro 1.400.000,00 all'intervento :  
Titolo 2 Spese in Conto Capitale   
Funzione 06 Funzioni riguardanti la gestione del territorio   
Servizio 02 Urbanistica e programmazione territoriale   
Intervento 07 Trasferimenti di capitale   

 



Capitolo CAPCOM Trasferimenti di capitale a comuni   
Articolo 0000 [Entrate Correnti]   

CDR DP0600 Servizio DP0600 - Governo del territorio, della mobilita' e sicurezza 
stradale  

CDC DP0600 Governo del territorio, della mobilita' e sicurezza stradale   
Codice CCA 031903  
Obiettivo 11047  
Eser. 
finanziario 2010  

CIA    
CUP    
Impegno n. 3751   

 

 
 
Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi 
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 
dicembre 2003;  
 
Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;  
 
Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;  
 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 

 

 
DETERMINA  

 
 

 

  

1.      di approvare i lavori del Comitato di valutazione, nominato ai sensi dell'art 5 del 
Regolamento dei contributi della Provincia di Roma  con DD RU n. 7103 del 4/10/2011;  

2.      di approvare la risultante graduatoria di merito dei progetti, redatta dal  Comitato di 
valutazione di cui sopra e  allegata alla presente determinazione, di cui costituisce parte 
integrante (ALL. A), con riserva di procedere successivamente alla verifica dell’effettivo 
possesso dei requisiti prescritti dal Bando, prima dell’attribuzione del finanziamento;  

3.      che la disciplina di riferimento, per quanto non disposto dal Bando, approvato con DGP n. 
1084/48 del 1/12/2010, è contenuta nel “Regolamento per la concessione di contributi, 
sussidi e ausili finanziari ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche ed integrazioni”, adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 58 del 
09/12/2009; 

4.      che le risorse finanziarie destinate all’attuazione degli interventi previsti dal Bando sono 
stabilite nella cifra di Euro 3.500.000,00, impegnata come di seguito: 

per Euro 2.100.000,00, all’intervento 2 06 02 07, C.d.R. DP0600, C.d.C. DP0600, Capitolo 
CAPCOM Art. 0004, E.F. 2010 - prenot. n. 3750/1_2010; 
per euro 1.400.000,00 all’intervento 2 06 02 07, C.d.R. DP0600, C.d.C. DP0600, Capitolo 
CAPCOM Art. 0000, E.F. 2010 - prenot. n. 3751/1_2010; 
5.      che le risorse disponibili saranno attribuite ai progetti sulla base della graduatoria, purché in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2, 3 e 4 del Bando e nella misura stabilita 



dall’Amministrazione provinciale, come disposto dall’art. 9 del Bando; 
6.      che le ulteriori risorse che saranno rese disponibili nel quadro del Programma PROVIS 

saranno utilizzate per il finanziamento degli interventi selezionati sulla base del Bando 
mediante scorrimento della graduatoria a scalare, redatta secondo i criteri di cui all’art.5 – 
comma 5 – del vigente Regolamento dei contributi della Provincia di Roma; 

  
 
 
 

 

Di imputare la somma di euro 3.500.000,00 come segue:  
 
euro 2.100.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE  
 
Tit Fun Ser Int Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento 
2 06 02 07 CAPCOM 0004 DP0600 DP0600 031903  11047  2010 3750/2  
 
 
euro 1.400.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE  
 
Tit Fun Ser Int Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento 
2 06 02 07 CAPCOM 0000 DP0600 DP0600 031903  11047  2010 3751/2  
 

 

  

7.      di procedere alla liquidazione contributi assegnati in base agli art. 12 e 13 del 
Regolamento dei contributi della Provincia di Roma;  

8.    di stabilire sin d’ora che i pagamenti derivanti dal presente provvedimento saranno 
effettuati mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento e 
compatibilmente con gli stanziamenti di cassa che si renderanno disponibili nel rispetto 
delle vigenti norme di finanza pubblica ed in particolare dell’art. 9 co. 2 del DL 78/2009 
conv con L. 102/2009; 

9. di dare atto che la scadenza del debito derivante dal presente procedimento è 
programmabile nel triennio 2013-2014-2015 come di seguito: 

 
 
 

ANNO 
2013 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 TOTALE 

€�1.050.000,00 €�1.050.000,00 €�1.400.000,00 €�3.500.000,00 

 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

 Arch. Manuela MANETTI  


