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OGGETTO: approvazione schema di protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e Roma Capitale per 

il “Completamento delle Opere di urbanizzazione nei Piani di Zona del II PEEP di 

Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7387 del 1° 

dicembre 1987”. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di 

trattamento, smaltimento e recupero;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche e integrazioni;  

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA 

la Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i., “Norme per l’edilizia residenziale”; 

la Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e s.m.i., “Norme per l’edilizia residenziale pubblica”;  

la Legge 4 dicembre 1993 n. 493, “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 

1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno 

dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia”; 

la Legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 e s.m.i. “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e 

locali in materia di edilizia residenziale pubblica”; 

la legge 8 febbraio 2001, n. 21 “Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare 

l'offerta di alloggi in locazione”, ed in particolare l’articolo 3 “Programma sperimentale per la 

riduzione del disagio abitativo”; 

la legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002 (legge 

regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11)”; 

la D.G.R. 30 aprile 2004, n. 355 “legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 – Articolo 82. Bando di 

concorso per l’assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese 

di costruzione e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle Province di Roma (escluso 

il Comune di Roma), Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e per il Comune di Roma”; 

la D.G.R. 18 luglio 2008, n. 533 “Lr 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per 

l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione 

e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle Province di Roma (escluso il Comune di 

Roma). Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e del Comune di Roma. Approvazione delle graduatorie 

delle domande ammissibili presentate dalle COOPERATIVE EDILIZIE: ambito territoriale 

Comune di ROMA”; 

la D.G.R. 18 luglio 2008, n. 534 “Lr 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per 

l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione 

e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle Province di Roma (escluso il Comune di 
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Roma). Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e del Comune di Roma. Approvazione delle graduatorie 

delle domande ammissibili presentate dalle IMPRESE di COSTRUZIONE: ambito territoriale del 

Comune di ROMA”;   

la D.G.R. 20 marzo 2009, n. 164 “l.r. 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per 

l’assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione 

e delle cooperative edilizie. Individuazione degli operatori beneficiari del finanziamento regionale 

per l’ambito territoriale del Comune di Roma - COOPERATIVE EDILIZIE”; 

la D.G.R. 20 marzo 2009, n. 165 “l.r. 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per 

l’assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione 

e delle cooperative edilizie. Individuazione degli operatori beneficiari del finanziamento regionale 

per l’ambito territoriale del Comune di Roma - IMPRESE DI COSTRUZIONE”; 

la D.G.R. 19 febbraio 2010, n. 98 “Direttive e indirizzi per l’attuazione dei programmi di edilizia 

residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dall'art. 82 della L.r.16 aprile 2002 n. 8, di cui 

alla D.G.R. 30 aprile 2004, n. 355 da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e 

relativi consorzi, localizzati esclusivamente nel Comune di Roma”; 

la Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale 

per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”; 

la Legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della 

Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché 

interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”; 

la D.G.R. 4 agosto 2015, n. 411 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 98/2010 concernente 

"Direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei 

contributi previsti dall'art. 82 della l.r. 16 aprile 2002 n. 8, di cui alla D.G.R.L. 30 aprile 2004 n. 

355 da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi, localizzati 

esclusivamente nel Comune di Roma"; 

D.G.R. 15 marzo 2016, n. 95 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 99/2010, come modificata e 

integrata dalla D.G.R. n. 56/2012, concernente direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi 

di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dall'art. 82 della L.R. 16 aprile 2002 

n. 8, di cui alla D.G.R.L. 30 aprile 2004 n. 355”; 

la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della regione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi 

applicativi, e successive modifiche; 

 

VISTA 

la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28, “Legge di Stabilità regionale 2020”; 

la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”; 
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PREMESSO che 

con D.G.R. 30 aprile 2004, n. 355 è prevista la concessione di finanziamenti per la costruzione di 

alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali 

delle province di Roma (esclusa Roma), Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e per il Comune di Roma; 

 

la predetta Delibera procedeva all’approvazione, oltre che delle modalità di gestione della 

procedura, anche: 

- dell’allegato A - “Bando di concorso per l’assegnazione di mutui agevolati per la 

costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie negli 

ambiti territoriali delle Province di Roma (escluso il Comune di Roma), Latina, Frosinone, 

Rieti, Viterbo e per il Comune di Roma”; 

- dell’allegato B - “elementi significativi che deve contenere lo schema di domanda” per la 

partecipazione; 

- dell’allegato C - “Elementi capitolato prestazionale e di qualità”; 

- dell’allegato D - “linee guida per la progettazione e requisiti prestazionali del manufatto 

edilizio”; 

 

il bando di cui all’allegato A della suddetta Delibera definiva, oltre che le modalità di gestione della 

procedura, anche: 

 

- la ripartizione fondi e localizzazione dei programmi; 

- la destinazione dei fondi; 

- i requisiti dei soggetti attuatori; 

- il finanziamento dei programmi e la tipologia di titolo di disponibilità dell’alloggio 

ammissibile (Proprietà, Locazione con proprietà differita dopo 8 anni, Locazione 

permanente); 

- i costi di costruzione; 

- la misura delle risorse totali a disposizione e la ripartizione per ambiti territoriali e per 

tipologia di operatore; 

 

con D.G.R. n. 532/2008 si è proceduto all’approvazione delle graduatorie per la richiesta di 

finanziamento di cui al Bando sopracitato, delle cooperative edilizie tra Forze armate dell’ordine e 

Vigili Urbani, nell’ambito territoriale di Roma Capitale con la destinazione degli alloggi in 

proprietà; 

 

con D.G.R. n. 533/2008 e con D.G.R. n. 534/2008 si è proceduto all’approvazione delle graduatorie 

per la richiesta di finanziamento di cui al Bando sopracitato, rispettivamente per le cooperative e le 

imprese, nell’ambito territoriale di Roma Capitale con la destinazione degli alloggi alla locazione; 

 

con D.G.R. n. 164/2009 e con D.G.R. n. 165/2009 si è proceduto all’ammissione al finanziamento, 

degli operatori ammessi in graduatoria, rispettivamente per le cooperative e le imprese, nell’ambito 

territoriale di Roma Capitale con la destinazione degli alloggi alla locazione; 

  

con D.G.R. n. 166/2009 si è proceduto all’ammissione al finanziamento delle cooperative edilizie 

tra Forze armate dell’ordine e Vigili Urbani ammessi in graduatoria con D.G.R. n. 532/2008; 

 

con D.G.R. n. 98/2010 sono pertanto state approvate le direttive e gli indirizzi per l’attuazione dei 

programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi di cui all'art. 82 della L.r.16 aprile 

2002 n. 8, successivamente integrata e modificata con D.G.R. n. 411/2015; 
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gli strumenti previsti per la realizzazione del programma costruttivo di edilizia residenziale 

agevolata, di cui all’articolo 82, della legge regionale 8/2002 e i successivi provvedimenti attuativi, 

si sono dimostrati inefficaci ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissi e nessun 

finanziamento regionale è stato mai erogato; 

 

con decisione della Giunta Regionale n. 22 del 15 maggio 2020, in ragione delle circostanziate 

motivazioni addotte, sono pertanto state indicate precise linee di indirizzo riferite, in estrema sintesi, 

a verificare la sussistenza dell’interesse generale alla realizzazione degli interventi, a dare nuovo 

impulso a questi anche con l’individuazione, mediante l’interlocuzione con Roma Capitale, delle 

opportune e necessarie azioni da porre in essere; 

 

ATTESO che 

 

dagli incontri con Roma Capitale è emerso che sussistono ormai da molto tempo problematiche 

riferite al completamento delle opere di urbanizzazione nei Piani di Zona del II PEEP di Roma 

Capitale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7387 del 1° dicembre 1987; 

 

nell'attuazione di tali Piani di Zona sono state riscontrate significative criticità riconducibili al 

mancato completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dovuto tra l’altro 

dall’insufficienza delle risorse finanziarie riscontrata già nei Quadri Tecnici Economici dei Piani di 

Zona; 

 

la necessità di trovare adeguate soluzioni alle criticità derivanti dal mancato completamento delle 

opere di urbanizzazione è concordemente riconosciuta dalla Regione Lazio e Roma Capitale; 

 

la Regione Lazio e Roma Capitale condividono, altresì, l’obiettivo di mitigare il cosiddetto 

“svantaggio urbano” presente nell’edilizia residenziale pubblica e agevolata;  

 

CONSIDERATA la necessità di specificare le adeguate modalità operative da predisporre ed i 

reciproci impegni da assumere, tra la Regione Lazio e Roma Capitale, per porre in essere i 

procedimenti, le iniziative e le attività idonee alla realizzazione degli obiettivi enunciati;  

 

TENUTO CONTO che Regione Lazio e Roma Capitale, al fine di procedere alla realizzazione di 

quanto necessario, concorreranno a ciò sulla base dei criteri e modalità derivanti dalla reciproca 

attività di analisi, monitoraggio e individuazione degli strumenti adeguati, per quanto nelle 

rispettive competenze; 

 

RITENUTO opportuno sottoscrivere un Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e Roma Capitale 

per il Completamento delle Opere di urbanizzazione nei Piani di Zona del II PEEP di Roma 

Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7387 del 1° dicembre 1987; 

 

VISTO l’allegato schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e Roma Capitale, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto, per le finalità sopra menzionate; 
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CONSIDERATO che 

 

per il raggiungimento delle finalità del Protocollo, nell’ambito del Tavolo tecnico istituito con 

Determinazione regionale n. G08736 del 27/06/2019, Regione Lazio e Roma Capitale si impegnano 

a definire nel dettaglio le modalità operative come di seguito riportate: 

- definire un quadro aggiornato dello stato di attuazione dei Piani di Zona del II PEEP, sulla base 

dei dati che saranno forniti dai referenti partecipanti, per quanto di propria competenza; 

- individuare il quadro delle opere realizzabili sulla base dell’elenco fornito da Roma Capitale;  

- indicare le modalità operative necessarie per il completamento delle opere individuate, in 

coerenza con gli obiettivi e le finalità del presente protocollo, in relazione alle risorse 

finanziarie disponibili; 

la Regione Lazio, nell’ambito degli impegni assunti nell’allegato Protocollo d’Intesa, oggetto di 

approvazione, provvederà ad individuare le idonee procedure per la realizzazione della 

progettazione e degli interventi che saranno individuati anche avvalendosi della Società regionale 

ASTRAL S.p.A.; 

 

l’articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dalla legge 28 

febbraio 2020, n. 8 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 

2019, n. 162 (art. 13, comma 5-quinqiues), prevede che a decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse 

provenienti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni previste dal Testo Unico 

sull’edilizia, da destinare alle finalità ivi previste e non utilizzate, possono essere altresì utilizzate 

per promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei Piani di Zona esistenti; 

 

la Regione Lazio, ente erogatore del finanziamento relativo al Bando regionale di cui alla D.G.R. n. 

355/2004, stante il lungo periodo trascorso dall’approvazione della graduatoria finale, ha azionato 

una attività di monitoraggio al fine di accertare la effettiva esistenza e vigenza delle strutture, 

imprese e cooperative, a tal tempo vincitrici ed assegnatarie del contributo pubblico e la sussistenza 

- in relazione al mutato quadro - dell’interesse di ciascuno di detti soggetti al proseguimento delle 

attività edilizie realizzative a ciò finalizzate; 

 

le risorse di cui alla D.G.R. n. 355/2004, risultano attualmente iscritte e impegnate sul capitolo 

E62120, impegno n. 25924/2020, esercizio finanziario 2020 e la Regione Lazio, con le eventuali 

risorse che potrebbero risultare disponibili dall’attività di monitoraggio di cui sopra, intende 

contribuire con Roma Capitale a finanziare e/o a realizzare le opere di urbanizzazione primarie, 

secondarie e eventuali opere non precedente previste nei Piani di Zona ma necessarie per il loro 

completamento; 

 

ATTESO che il suddetto Protocollo d’Intesa avrà durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data 

di sottoscrizione ed è rinnovabile, nelle medesime forme del presente atto, previo accordo tra le 

Parti interessate; 
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DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate,  

 

1. di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e Roma Capitale, 

(allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per il “Completamento delle 

Opere di urbanizzazione nei Piani di Zona del II PEEP di Roma Capitale approvato con 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 7387 del 1° dicembre 1987”. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet www.regione.lazio.it. 

 

Pagina  7 / 7



Protocollo di Intesa 

Tra 

Regione Lazio e Roma Capitale 

Per il Completamento delle Opere di urbanizzazione nei Piani di Zona del II PEEP di 
Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7387 del 1° 
dicembre 1987 

PREMESSO CHE  

L'attuazione dei Piani di Zona del II PEEP è proceduta negli anni con significative 
criticità riconducibili al mancato completamento delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, come evidenziato dal monitoraggio avviato da Roma 
Capitale dal 2016;  

dal monitoraggio avviato emerge che il mancato completamento delle opere di 
urbanizzazione è dovuto tra l’altro dall’insufficienza delle risorse finanziarie 
riscontrata già nei Quadri Tecnici Economici dei Piani di Zona che in alcuni casi 
risultano avere un saldo negativo anche del 30% tra gli oneri derivanti dal 100% 
delle assegnazioni e le opere primarie stimate; 

l'eccessiva frammentazione delle aree oggetto di assegnazione dei comparti 
fondiari e il numero elevato di operatori ha amplificato le criticità per quel che 
concerne l’attuazione, con il risultato di avere dei Piani di Zona non 
completamente assegnati e quindi aree fondiarie non realizzate con la 
conseguente mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione ad essi connessi;  

inoltre, il ritrovamento di reperti archeologici ed i vincoli idrogeologici 
sopravvenuti hanno reso impossibile la realizzazione di alcuni comparti fondiari e 
di parte delle opere di urbanizzazioni, nonché, in adeguamento alle norme 
sopravvenute negli ultimi anni, la necessaria di introduzione di  nuove opere non 
previste all’inizio dell’attuazione dei Piani e prive di copertura finanziaria, quali ad 
esempio le vasche di laminazione, hanno ulteriormente compromesso il 
completamento dei suddetti Piani di Zona; 

Regione Lazio e Roma Capitale concordano di procedere prioritariamente al 



completamento dei Piani di zona del Il PEEP avviati e non ancora ultimati, 
attraverso una strategia di riassegnazione  dei comparti inattuati nell'ottica di una 
razionalizzazione dell'uso del territorio con naturale riqualificazione dei quartieri 
di edilizia residenziale per la chiusura della fase attuativa di ciascun piano, sia sotto 
il profilo della realizzazione dei fabbricati privati sia delle opere pubbliche di 
urbanizzazione, ottimizzando le risorse disponibili, contenendo il consumo di suolo 
e accompagnando gli interventi edilizi con un'adeguata rete di infrastrutture e 
servizi; 

Roma Capitale con la delibera di Assemblea Capitolina n. 116/2018 ha previsto di 
vincolare le entrate derivanti dalle procedure di trasformazione/affrancazione al 
completamento delle opere di urbanizzazione all’interno dei Piani di Zona non 
ultimati;  

Roma Capitale ha istituito nel bilancio 2020-2022 un fondo di investimento 
pubblico finalizzato al completamento e alla realizzazione delle opere di 
infrastrutturazione viaria, impiantistica e fognaria, nonché dei servizi pubblici 
essenziali per migliorare la vivibilità dei suddetti Piani;  

il D.L. 162/2019, convertito con L. 8/2020, prevede che a decorrere dal 1° aprile 
2020 le risorse provenienti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni 
previste dal Testo Unico sull’edilizia, da destinare, ai sensi dell’art. 1 Comma 460, 
della legge di bilancio 2017 alle finalità ivi previste e non utilizzate, possono essere 
altresì utilizzate per promuovere la formazione di programmi diretti al 
completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria dei Piani di Zona esistenti (art. 13, co. 5- quinques);  

Regione Lazio, ente erogatore del finanziamento relativo al Bando regionale 
355/2004, stante il lungo periodo trascorso dall’approvazione della graduatoria 
finale, ha azionato una attività di monitoraggio al fine di accertare la effettiva  
esistenza e vigenza delle strutture, imprese e cooperative, a tal tempo vincitrici ed 
assegnatarie del contributo pubblico e la sussistenza -in relazione al mutato 
quadro- dell’interesse di ciascuno di detti soggetti al proseguimento delle attività 
edilizie realizzative a ciò finalizzate. Ad esito del monitoraggio la Regione Lazio 
verificherà le effettive risorse da poter utilizzare per il completamento delle opere 
di urbanizzazioni non realizzate nei Piani di Zona del II PEEP di Roma Capitale; 

Regione Lazio e Roma Capitale condividono altresì l’obiettivo di mitigare il 



cosiddetto “svantaggio urbano” presente nell’edilizia residenziale pubblica e 
agevolata, in zone distanti dalle aree più urbanizzate e meglio infrastrutturate della 
città, ritenendo che lo strumento più efficace per colmare tale svantaggio urbano 
sia quello della realizzazione delle opere previste dagli standard urbanistici e quindi 
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;  

Regione Lazio e Roma Capitale intendono concorrere per provvedere alla 
realizzazione delle opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria non 
attuate o non previste per il completamento dei Piani di Zona del II PEEP di Roma 
Capitale, anche mediante lo stralcio  delle opere  infrastrutturali primarie dalle 
opere di urbanizzazione dovute dai soggetti assegnatari, al fine di completare le 
infrastrutturazioni dei Piani in corso di realizzazione senza alterare gli obblighi 
convenzionali assunti;  

le Amministrazioni che sottoscrivono il presente Protocollo d’Intesa intendono, 
pertanto, procedere all’individuazione dei servizi più richiesti dagli abitanti dei 
Piani di Zona laddove si sia riscontrata la carenza degli stessi e gli impedimenti alla 
realizzazione degli stessi non siano rimovibili con gli strumenti ordinari a 
disposizione delle Amministrazioni pubbliche e con il concorso dei soggetti 
attuatori degli interventi;  

Regione Lazio e Roma Capitale, al fine di procedere alla realizzazione di quanto 
necessario, concorreranno pertanto a finanziare gli interventi pubblici che 
verranno individuati secondo criteri e oneri in capo alle due Amministrazioni che 
sottoscrivono il presente Protocollo d’Intesa; 

TUTTO CIO PREMESSO FRA LE PARTI  

Si sottoscrive il presente PROTOCOLLO DI INTESA: 

Art. 1 

Recepimento delle premesse  

Le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del presente 
Protocollo di Intesa.  

 



Art. 2  

Oggetto e Finalità del Protocollo  

Le Parti, nei rispettivi ruoli e ciascuna secondo le proprie competenze e 
attribuzioni, si impegnano a una reciproca collaborazione per la predisposizione 
degli atti e delle attività finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria non attuate o non previste originariamente per il 
completamento dei Piani di Zona del II PEEP, ferma restando l’esigenza di 
perfezionare i necessari provvedimenti formali da parte dei rispettivi competenti 
organi deliberativi. 

E’ confermato l’interesse congiunto di realizzare quelle opere di urbanizzazione 
mancanti prevedendo, previa approvazione degli atti conseguenti da parte degli 
organi competenti, l’utilizzo delle eventuali risorse provenienti dal rilascio dei titoli 
abilitativi edilizi e dalle sanzioni previste dal Testo Unico sull’edilizia ai sensi 
dell’art. 1, comma 460, della legge  11 dicembre 2016, n. 232, delle risorse del 
fondo di investimento pubblico riportate nel bilancio 2020-2022 di Roma Capitale  
e delle ulteriori eventuali risorse regionali rese disponibili dalla verifica del 
monitoraggio sugli operatori di cui alla DGR 355/2004, per il completamento dei 
Piani del II PEEP anche mediante lo stralcio delle urbanizzazioni primarie dalle 
opere dovute dai soggetti assegnatari. Sono pertanto escluse tutte le opere 
oggetto di adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle 
apposite convenzioni o atti d’obbligo da parte degli operatori. 
 

Art. 3  

Modalità Operative  

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2, le Parti, nell’ambito del Tavolo 
tecnico istituito con Determinazione regionale n. G08736 del 27/06/2019, si 
impegnano a definire nel dettaglio le modalità operative per il raggiungimento 
degli obbiettivi oggetto del presente protocollo di seguito riportate: 

- definire un quadro aggiornato dello stato di attuazione dei Piani di Zona del II 
PEEP, sulla base dei dati che saranno forniti dai referenti partecipanti, per 
quanto di propria competenza; 



- individuare il quadro delle opere realizzabili sulla base dell’elenco fornito da 
Roma Capitale;  

- indicare le modalità operative necessarie per il completamento delle opere 
individuate, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del presente protocollo;  

- attuare il monitoraggio del piano di lavoro e delle attività svolte per la 
realizzazione delle opere; 

Le Parti, nel rispetto della normativa vigente, si riservano di definire, con eventuali, 
successivi atti, forme e modalità di gestione delle attività. 

Art. 4  

Impegni dei soggetti sottoscrittori  

In funzione del raggiungimento dell’oggetto e delle finalità del presente Protocollo 
di Intesa, richiamati all’art. 2, i sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano, 
ciascuno per le proprie competenze, a porre in essere i procedimenti, le iniziative 
e le attività idonee alla realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, 
assicurando, nel contempo, il coordinamento operativo delle risorse e dei servizi 
che verranno messi a disposizione del Tavolo Tecnico, di cui all’articolo 
precedente.  

Nello specifico  

la Regione Lazio provvederà a:  

• finanziare gli interventi attraverso l’eventuale utilizzo della quota parte delle 
risorse già impegnate per finanziare gli interventi per la realizzazione di alloggi 
di edilizia agevolata derivanti dalla verifica di cui all’art. 2 e fornire al Tavolo 
Tecnico il quadro delle risorse disponibili per semestre;  

• individuare, per l’utilizzo della parte di risorse di cui all’art. 2, le idonee 
procedure per l’eventuale affidamento, anche avvalendosi della Società 
regionale ASTRAL S.p.A., per la realizzazione delle opere selezionate e di 
eventuali relativi progetti; 

• indire le conferenze di servizi necessarie ad ottenere le autorizzazioni 
all’esecuzione delle OO.PP. relative alle urbanizzazioni primarie e secondarie, 
oggetto del presente Protocollo, qualora si rendesse necessario in ordine al 



livello di definizione progettuale e autorizzativo delle opere di urbanizzazione 
individuate dal Tavolo Tecnico;  

• di realizzare, con la verificata eventuale disponibilità della quota parte delle 
risorse di cui all’art. 2, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché 
delle ulteriori opere aggiuntive non previste, necessarie al completamento dei 
Piani di Zona del II PEEP; 

Roma Capitale provvederà a:  

• finanziare gli interventi attraverso l’utilizzo della quota parte delle risorse di cui 
all’art. 2, e fornire al Tavolo Tecnico il quadro delle risorse disponibili per 
semestre;  

• fornire al Tavolo Tecnico, un quadro aggiornato dello stato di assegnazione dei 
comparti fondiari dei PdZ del II PEEP, ad indicare i Piani di Zona e, al loro 
interno, delle le aree per le quali non si è provveduto all’assegnazione ad alcun 
operatore, specificando i motivi ostativi e se vi siano le condizioni per 
concedere, ad oggi, l’eventuale assegnazione stessa; 

• consegnare al Tavolo Tecnico, entro 30 gg dalla prima riunione a seguito 
dell’approvazione del presente protocollo, un quadro aggiornato delle opere di 
urbanizzazione dei PdZ del II PEEP, comprensivo dell’indicazione del livello di 
realizzazione dei vari stralci funzionali delle opere realizzate, degli stralci da 
realizzare, del livello di progettazione acquisito, adeguato sia come previsione 
di costo al prezzario regionale in vigore sia per gli aggiornamenti normativi 
sopravvenuti e da realizzare nei Piani di Zona individuati;  

• indicare il fabbisogno di OO.UU. necessarie e le priorità di completamento dei 
PdZ individuati che saranno concordate con la Regione Lazio, inoltrando a 
quest’ultima tutta la documentazione in proprio possesso utile alla 
quantificazione della spesa, (elaborati progettuali, relazioni tecniche, risultanze 
delle conferenze dei servizi con annesse autorizzazioni eventualmente già 
ottenute, e ogni altro documento che si ritenesse necessario);  

• manlevare la Regione Lazio e il soggetto attuatore degli interventi da qualsiasi 
responsabilità relativa all’uso dei progetti realizzati dai privati di cui non abbia 



ancora conseguito la proprietà per la realizzazione delle OO.UU. di cui al 
presente Protocollo;  

• consegnare alla Regione Lazio le aree oggetto degli interventi da realizzare, di 
cui al presente Protocollo di Intesa; 

• individuare, per l’utilizzo della parte di risorse di cui all’art. 2, le idonee 
procedure per l’eventuale affidamento per la realizzazione delle opere 
selezionate e di eventuali relativi progetti; 

• effettuare il collaudo tecnico amministrativo di tutte le opere pubbliche che 
verranno realizzate per effetto del presente Protocollo al fine della presa in 
consegna da parte delle aziende di PP.SS. o dei Municipi, competenti per la 
gestione e manutenzione; 

• garantire, attraverso i propri suoi Dipartimenti, competenti per materia, a 
garantire la massima collaborazione da parte delle aziende di PP.SS. 
concessionarie del servizio idrico integrato e illuminazione pubblica, al fine di 
procedere ad una tempestiva ed efficace comunicazione delle specifiche 
tecniche previste, nel caso si dovesse procedere ad una integrazione o modifica 
dei progetti ovvero a fornire tutte le specifiche adottate per la realizzazione di 
parchi giochi per bambini, playground, nonché eventuali regolamenti per la 
scelta delle essenze arboree da piantumare. 

Art. 5 
Trattamento dati e Privacy 

 

Il trattamento dei dati personali da parte di Regione Lazio e  Roma Capitale, 
in relazione alle procedure correlate al presente Protocollo di Intesa, avverrà 
in conformità alle disposizioni dettate dal Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679.  

I dati saranno conservati in conformità alla citata normativa per il tempo 
strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati.  

 



 

Art. 6 
Durata 
 
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata 24 mesi a decorrere dalla data di 
sottoscrizione ed è rinnovabile, nelle medesime forme del presente atto, previo 
accordo tra le Parti interessate.  
Ogni modifica al presente Atto dovrà essere resa per iscritto. 

   

Letto, approvato e sottoscritto  

 

per la Regione Lazio ............................................................................................ 

 

per Roma Capitale ................................................................................................ 

 



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


