
 
 
 

Protocollo RC n. 6139/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di venerdì venticinque del mese di febbraio, alle ore 
10,35 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR  MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Funari, Gotor, Lucarelli, Onorato, Patanè, 
Veloccia. e Zevi. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 
Entra nell’Aula l’Assessora Pratelli. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 58 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con 
Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021. Misura di investimento 
“Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2”, ex articolo 21 del Decreto 
Legge del 6.11.2021 (convertito con Legge 233/2021). 
Approvazione dello Schema di Accordo di Collaborazione, ai sensi 
dell’art. 15 della Legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., finalizzato a 
promuovere un rapporto di collaborazione istituzionale tra Roma 
Capitale/Regione Lazio/ATER Roma per la definizione, di un Piano 
Integrato di cui all’art. 21 del Decreto Legge n. 152 del 2021, convertito 
in legge 233/2021, avente ad oggetto la riqualificazione dell’Area 
“Corviale” 

Premesso che, 

il Regolamento (UE) 12.02.2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza al fine di supportare le riforme e gli investimenti di tutti gli Stati Membri con lo 
scopo principale di mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia da Coronavirus, 
rendendo l'economia e la società Europea più sostenibile, resiliente e più preparata alle sfide 
ed alle opportunità della transizione verde e digitale; 

il relativo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 e notificata all’Italia dal Segretariato Generale del 
Consiglio con nota LT161/21, del 14.07.2021, individua in particolare, la misura di 
investimento “Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2” del PNRR; 



il sopra indicato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) individua i principi 
trasversali da rispettare, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico 
e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e 
valorizzazione dei giovani nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e 
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nello stesso PNRR; 

con Decreto Legge n. 152 del 6.11.2021, convertito in Legge n. 233 del 29.12.2021 ed 
entrata in vigore l’1.01.2022, sono state approvate le disposizioni urgenti per l'attuazione 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni 
mafiose, volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e di semplificazione ed accelerazione delle procedure, 
incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, nonché di misure per il 
rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi; 

l’art. 21, comma 1 e 2, del Decreto Legge 6.11.2021, n. 152, prevede l’assegnazione di 
risorse alle Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati -
M5C2 – Investimento 2.2” del PNRR, al fine di favorire una migliore inclusione sociale 
riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione 
urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile 
delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle Smart
Cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico; 

il comma 6, del predetto art. 21, prevede che i progetti oggetto di finanziamento, il costo 
totale di ciascuno dei quali non può essere inferiore a 50 milioni di euro, debbano riguardare 
tra l’altro la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree 
pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, il 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, con 
particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali ed alla 
promozione delle attività culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere 
progetti legati alle Smart Cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo 
energetico; 

in ottemperanza a quanto previsto nell’ultimo capoverso del comma 9 del sopra indicato 
art. 21, con Decreto del 6.12.2021 il Ministero dell’Interno ha approvato il modello di 
presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta 
classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, all'interno 
dell'anagrafica CUP; 

obiettivo primario dei Piani Integrati è il recupero, la ristrutturazione e la
rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche esistenti, 
allo scopo di migliorare la qualità della vita promuovendo processi di rivitalizzazione 
sociale e imprenditoriale; 

i sopra indicati Piani Integrati rappresentano un quadro di riferimento per interventi di varia 
natura che insistono su ambiti territoriali dove è maggiore la vulnerabilità sociale e 
materiale della popolazione; 

attraverso i Piani Integrati viene data attuazione agli obiettivi generali della Missione 5 di 
trasformare territori svantaggiati in città smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo 
e attivando sinergie di pianificazione tra il Comune principale ed i Comuni limitrofi, 
ricostruendo e completando il tessuto urbano ed extra-urbano e colmando deficit 
infrastrutturali e di mobilità; 

nell’ambito delle Linee programmatiche del Sindaco per il mandato amministrativo 2021 
– 2026, approvate con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 106 del 19.11.2021, 
l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a Roma è individuato come la 
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missione-guida, la grande occasione per rilanciare la centralità della Capitale nel sistema-
paese e per farla essere motore della ripresa italiana; 

con nota prot. DG 16120 del 17.12.2021 il Direttore Generale di Roma Capitale
nell’evidenziare l’opportunità offerta a Roma Capitale dal PNRR per rinnovarsi e 
sviluppare progetti con impatti positivi sul Cittadino e sull'Amministrazione attraverso un 
sforzo collettivo di coordinamento, monitoraggio delle progettualità e coerenza 
complessiva, al fine di garantire una governance del processo di accesso ai finanziamenti e 
di gestione integrata degli interventi, ha invitato tutte le competenti strutture capitoline, a 
volere trasmettere specifiche informazioni su eventuali progettualità da candidare in 
risposta a bandi aperti del PNRR; 

da una preliminare istruttoria tecnica espletata dalle competenti strutture capitoline su 
diverse progettualità individuate, le sotto indicate Aree Urbane di intervento, sono risultate 
tra le più coerenti con gli obiettivi espressi dall’art. 21 Decreto Legge n. 152 del 6.11.2021, 
convertito in Legge n. 233 del 29.12.2021, prevedendo tre grandi insediamenti di edilizia 
pubblica che, per le loro caratteristiche (dimensionali, di densità, vulnerabilità della 
popolazione coinvolta, presenza di progettualità definite tali da poter rispondere ai requisiti 
ed alle tempistiche dettati dalle disposizioni relative ai Piani Integrati), risultano idonei a 
costituire un volano per la rigenerazione del tessuto sociale, economico ed ambientale del 
contesto e peraltro già oggetto di avviati processi di partecipazione e di progettualità 
coerenti con gli obiettivi dei Piani Integrati del PNRR: 

1. Area SANTA MARIA DELLA PIETA' - Municipio XIV;

2. Area TOR BELLA MONACA– TOR VERGATA - Municipio VI;

3. Area CORVIALE - Municipio XI;

le progettualità di cui sopra rientrano nell’ambito di interventi urbanistici attuativi di PRG 
ovvero di progetti avviati tramite il coinvolgimento delle realtà sociali radicate in sito, 
oggetto di iter approvativi già avviati da Roma Capitale anche attraverso il coordinamento 
e specifiche intese con altri soggetti pubblici, quali titolari di diritto di proprietà o altro 
diritto reale sugli immobili interessati, nonché titolari di funzioni pubbliche coerenti con 
gli obiettivi generali dei Piani Integrati; 

in considerazione di quanto sopra, al fine di formalizzare la candidatura di tali interventi 
progettuali in forza del quale Città Metropolitana di Roma Capitale, entro centotrenta giorni 
dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 152/2021 (16.03.2022), individuerà i 
progetti finanziabili, la Giunta Capitolina con Memoria n. 4 del 3/02/2022 ha formulato il 
seguente indirizzo:
“all’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale: 

1. di individuare le sotto indicate Aree Urbane di intervento quali progettualità da 
candidare, in riferimento alle risorse assegnate alle Città Metropolitane, in 
attuazione della linea progettuale “Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2”
nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ex articolo 21 del Decreto-
Legge del 6.11.2021 (convertito con Legge 233/2021), per le loro caratteristiche, 
idonee a costituire un volano per la rigenerazione del tessuto sociale, economico e 
ambientale del contesto di riferimento e peraltro già oggetto di avviati processi di 
partecipazione e di progettualità, coerenti con gli obiettivi dei Piani Integrati del 
PNRR: 

A) Area SANTA MARIA DELLA PIETA' - Municipio XIV; 

B) Area TOR BELLA MONACA – TOR VERGATA - Municipio VI; 
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C) Area CORVIALE - Municipio XI; 

- di dare mandato: 

ai competenti Uffici del Dipartimento PAU 

ad avviare le necessarie attività tecnico-amministrative finalizzate alla predisposizione 
della proposta di Deliberazione di Giunta Capitolina di approvazione degli Schemi di 
Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., 
finalizzati a definire, con gli attuali enti titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale 
sugli immobili interessati, ogni aspetto propedeutico alla candidatura di tali interventi, 
riguardante la progettazione e l’attuazione dei relativi Piani integrati; 

al Vice Direttore Generale Servizi al Territorio e Decoro 

di formalizzare e coordinare la composizione del Gruppo di Lavoro interdisciplinare a 
supporto delle attività da espletare ed in particolare di supporto tecnico/procedurale per: 

A) la definizione di intese con Enti/Amministrazioni coinvolte negli interventi 
progettuali di cui sopra, nonché con Città Metropolitana di Roma Capitale per 
approfondimenti mirati, nell'ottica di costruire una governance integrata 
necessaria alla suddetta candidatura “Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2” 
nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ex articolo 21 del Decreto-
Legge del 6.11.2021 (convertito con Legge 233/2021); 

B) la definizione delle procedure di progettazione dei relativi PDFTE mediante 
specifici Tavoli di confronto con le strutture capitoline competenti ed altri 
enti/Amministrazioni interessate come di seguito riportati: 

1. per il Piano Integrato Area TOR BELLA MONACA – TOR VERGATA: 

Agenzia del Demanio; 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata; 

2. per il Piano Integrato Area SANTA MARIA DELLA PIETA': 

Regione Lazio; 

Azienda Sanitaria Locale (ASL); 

3. per il Piano Integrato Area CORVIALE - Municipio XI: 

ATER Roma; 

Regione Lazio.”; 

in ottemperanza agli indirizzi espressi dalla Giunta Capitolina con la sopra indicata 
Memoria, e sulla base dei criteri previsti e nei limiti delle risorse assegnate dalla normativa 
di cui sopra, risulta necessario preliminarmente pervenire all’approvazione di specifici 
Accordi di Collaborazione, ai sensi dell’art. 15, della Legge 7.08.1990, n. 241, volti a 
definire con gli attuali Enti titolari di diritto di proprietà o altro diritto/interesse tutelato sui 
relativi immobili, ogni aspetto propedeutico alla definizione e candidatura del Piano 
Integrato, nonché, qualora lo stesso Piano Integrato risulti finanziabile ai sensi del comma 
5 dell’art. 21 del Decreto Legge 152/2021, eventuali aspetti relativi all’attuazione;

detti Accordi prospettano l’attribuzione a Roma Capitale della funzione di Soggetto 
Attuatore ai sensi del comma 5 dell’art.21 della suddetta normativa, potendo restare in capo 
ad alcuni degli Enti proprietari sottoscrittori degli Accordi, la funzione di Soggetto 
Esecutore delle opere finanziate.

Considerato che,

4



relativamente all’Area Corviale Municipio XI, le competenti Direzioni 
dell’Amministrazione Capitolina, e gli altri Enti/Amministrazioni sopra indicate (Regione 
Lazio/Ater Roma), mediante specifici Tavoli di confronto, hanno collaborato alla redazione 
delle proposte di Accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi 
dell’articolo 15 della Legge n. 241/1990, sopra evidenziati il cui schema necessita di essere 
approvato dai competenti organi delle Amministrazioni Interessate, al fine di procedere alla 
loro sottoscrizione;

la volontà alla sottoscrizione dell’allegato Accordo ex articolo 15, legge 7.08.1990, n. 241, 
è stata espressa da Roma Capitale e dai rappresentanti legali dei sopra indicati enti 
interessati per le vie brevi a mezzo posta elettronica; 

preso atto che in data 23 febbraio 2022 il Direttore della Direzione Trasformazione Urbana 
del Dipartimento Programmazione Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 T.U.E.L. si esprime parere di regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto". 

Il Direttore F.to: G. Gianfrancesco 

che, in data 23  febbraio 2022, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha attestato – ai sensi dell’art. 30, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e 
Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine 
alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla 
funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta; 

Il Direttore F.to: G. Gianfrancesco 

che, in data 24 febbraio 2022, il Ragioniere Generale ha espresso parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione cui all’oggetto, rilevando la necessità di adeguamento degli 
strumenti di programmazione finanziaria di Roma Capitale in funzione delle esigenze di 
realizzazione degli interventi”; 

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci 

che sulla proposta di deliberazione in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale, 
la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000; 

visto 

- lo Statuto di Roma Capitale; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

- la Legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legge del 6.11.2021, convertito con Legge 233/2021; 

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

in riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in particolare alle 
risorse assegnate alle Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani 
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Integrati - M5C2 – Investimento 2.2”, ex articolo 21 del Decreto Legge del 6.11.2021 
(convertito con Legge 233/2021), nonché alle Aree Urbane di Intervento di cui alla
Memoria della Giunta Capitolina n.4 del 03/02/2022:

- di individuate come progettualità da candidare, l’ambito dell’Area Urbana 
“Corviale” del Municipio XI 

- di approvare lo Schema di Accordo di Collaborazione, ex articolo 15, legge n. 
241/1990, tra Roma Capitale, Regione Lazio/l’Ater Roma, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, per la definizione, di un Piano Integrato di cui 
all’art. 21 del Decreto Legge n. 152 del 2021, convertito in legge 233/2021, avente 
ad oggetto la riqualificazione, il recupero, il riuso degli edifici pubblici e delle aree 
pubbliche relative all’Area Corviale;

- di dare mandato, in caso di finanziamento dei suddetti Piani Integrati, alle ulteriori 
attività per l’attuazione degli Interventi alle Direzioni competenti, anche 
avvalendosi, nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici, di soggetti esterni ed 
eventualmente ricorrendo a centrali di committenza o soggetti aggregati in
conformità a quanto previsto nell’allegato Accordo che si approva con la presente 
Deliberazione, e comunque nel rispetto delle disponibilità finanziarie del Bilancio 
di Roma Capitale; 

- di conferire specifico mandato al Vice Direttore Generale Servizi al Territorio di 
Roma Capitale alla sottoscrizione dell’Accordo che si approva con la presente 
deliberazione. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione 
che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
R. Gualtieri – S. Scozzese

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
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