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OGGETTO: Fondo complementare al PNRR – DPCM 15 settembre 2021 attuativo del DL n. 59/2021 

M2C3. Programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica. Adeguamento 

dell’elenco contenente il Piano degli interventi ammessi al finanziamento di cui 

all’“Avviso rivolto alle ATER e ai Comuni del Lazio per la presentazione di proposte di 

interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica – PNRR fondo 

complementare DL n. 59/2021”, approvato con determinazione n. G13815 dell’11 

novembre 2021, individuato con determinazione G00191 del 13 gennaio 2022 e 

determinazione G00907 del 31 gennaio 2022. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s. m. e i. recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s. m. e i. concernente l’organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 270 del 5 giugno 2018, di “Conferimento dell’incarico 

di Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato H del 

Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1” all’arch. Manuela Manetti; 

VISTO il decreto legislativo del 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 successive 

modifiche; 

VISTA la legge regionale del 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

Atto n. G02061 del 25/02/2022



 

 

 

  

  

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 

2021, n. 101, recante: “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa 

e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” è approvato il Piano nazionale per gli 

investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza che in particolare all’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13 destina 

alla “Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” 200 milioni di euro per l’anno 2021, 400 

milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per un 

totale complessivo di 2 miliardi di euro; 

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 7 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 che prevede che 

“Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun 

intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al 

cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e 

resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata 

all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni 

necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il 

sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. 

Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di 

ripresa e resilienza è utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178.”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, adottato ai sensi del 

richiamato comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, con il quale sono stati 

individuati gli obiettivi per ciascun intervento, tra cui quelli dell’intervento denominato “Sicuro, verde 

e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”; 

VISTO il DPCM del 15 settembre 2021, attuativo del DL n. 59/2021, che ha individuato gli indicatori 

di riparto su base regionale delle risorse, le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli 

interventi, fissando, al riguardo, specifici parametri, nonché le modalità di erogazione dei 

finanziamenti e ha attribuito alla Regione Lazio, per le finalità di cui al decreto-legge, l’importo 

complessivo di € 240.169.591,09, ripartito sulle annualità 2021-2026; 

VISTA la determinazione n. G14681 del 26 novembre 2021 di accertamento sul Bilancio regionale 

delle risorse attribuite alla Regione Lazio, riferite al Fondo complementare al PNRR - DPCM 15 

settembre 2021 attuativo del DL n. 59/2021 per l’intervento di riqualificazione dell’edilizia 

residenziale pubblica; 

ATTESO CHE 

con DGR n. 720 del 3 novembre 2021, sono stati approvati i criteri e le modalità procedurali per la 

concessione di finanziamenti ai Comuni e alle ATER destinati alla realizzazione di Programmi di 

riqualificazione di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13 

del DL n. 59/2021; 

con determinazione della Direzione regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica G13815 dell’11 novembre 2021, è stato approvato l’avviso rivolto alle ATER 

e ai Comuni del Lazio per la presentazione di proposte di interventi di riqualificazione dell’edilizia 

residenziale pubblica, finanziabili con le risorse PNRR fondo complementare, di cui al DL n. 59/2021, 

pubblicato sul BUR n. 106 del 16 novembre 2021 e sul sito istituzionale della Regione Lazio; 

conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 15 settembre 2021, l’Avviso approvato dalla Regione Lazio ha concesso 30 giorni per la 

presentazione da parte dei soggetti proponenti delle proposte di interventi, prevedendo la scadenza del 

termine al 16 dicembre 2021; 
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la DGR n. 720/2021, sulla base della consistenza del patrimonio immobiliare di proprietà, ha 

stabilito la seguente suddivisione delle risorse economiche: 

- € 176.000.193,53 complessivamente destinati alle ATER; 

- € 64.169.397,56 complessivamente destinati ai Comuni; 

prevedendo, peraltro, che per “situazioni di rimanenza/esubero di risorse rispetto alla suddetta 

ripartizione, le risorse stesse potranno essere diversamente attribuite alle ATER o ai Comuni fino a 

concorrenza dell’importo complessivamente stanziato”; 

VISTO CHE 

la tipologia di interventi ammissibili al finanziamento è quella disposta dall’articolo 1, comma 2-

septies del DL n. 59/2021 e ribadita al punto 3.1 dell’Avviso approvato con la determinazione della 

Direzione regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica 

G13815 dell’11 novembre 2021; 

l’Avviso stesso ha peraltro stabilito l’accesso al finanziamento da parte delle ATER e dei Comuni del 

Lazio proprietari in via esclusiva di immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica 

sovvenzionata, consentendo la possibilità di presentare proposte di intervento su immobili in proprietà 

mista pubblico/privata, unicamente nel caso in cui gli stessi interventi siano riferibili 

all’efficientamento energetico e realizzabili su singoli alloggi; 

sulla base dei criteri determinati dalla DGR n. 720/2021, l’Avviso ha previsto di garantire il 

finanziamento di almeno una proposta presentata da ciascun Ente richiedente inserito nella 

graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse economiche complessivamente assegnate, salvo Roma 

Capitale, attesa la grave emergenza abitativa e l’entità del patrimonio, alla quale sarà comunque 

garantito il finanziamento di almeno una proposta; 

la competente struttura regionale ha predisposto una scheda di sintesi, resa disponibile sul sito internet 

della Regione Lazio e trasmessa comunque via PEC alle Amministrazioni, completa di ogni elemento 

necessario alla individuazione degli interventi che le Amministrazioni dovevano trasmettere 

unitamente alla domanda di partecipazione e alla documentazione richiesta al punto 4 dell’Avviso; 

sulla base dell’Avviso pubblicato e dei criteri determinati dallo stesso, in conformità alle direttive 

stabilite con DGR n. 720 del 3 novembre 2021, la competente struttura, successivamente alla scadenza 

del termine per la presentazione delle domande di partecipazione fissato al 16 dicembre 2021, rilevata 

la presentazione di complessivi n. 121 interventi da parte dei soggetti eleggibili, ha quindi 

previamente verificata la conformità delle modalità di trasmissione delle domande stesse presentate 

dalle ATER e dai Comuni; 

con determinazione n. G16788 del 30 dicembre 2021 è stato preso quindi atto delle proposte 

ammissibili al finanziamento e delle richieste di finanziamento non ammissibili, ai sensi del punto 4 

dell’Avviso rivolto alle ATER e ai Comuni del Lazio per la presentazione di proposte di interventi di 

riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica – PNRR fondo complementare DL n. 59/2021; 

le risultanze della verifica degli interventi ammissibili al finanziamento sono state trasmesse dalla 

competente Area Edilizia residenziale sovvenzionata alla Direzione regionale per le Politiche abitative 

e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica in data 31 dicembre 2021, prot. n. 1089912 e, 

parimenti, sono state trasmesse le comunicazioni di non ammissibilità rilevate con la citata 

determinazione n. G16788/2021, agli atti della competente struttura, con richiesta di presentare 

eventuali controdeduzioni entro il termine del 7 gennaio 2022; 

con determinazione n. G00191 del 13 gennaio 2022, a seguito del riscontro alle note trasmesse e 

all’ulteriore verifica effettuata dalla competente struttura regionale, la Direzione regionale per le 

Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica ha determinato, tra l’altro:  
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1.  l’individuazione dell’“Elenco degli interventi delle ATER ammesse a finanziamento” 

(Allegato A) e l’“Elenco degli interventi dei Comuni ammessi a finanziamento” (Allegato B), 

formulati sulla base dei criteri previsti dall’“Avviso rivolto alle ATER e ai Comuni del Lazio 

per la presentazione di proposte di interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale 

pubblica – PNRR fondo complementare DL n. 59/2021” approvato con determinazione della 

Direzione regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e 

urbanistica n. G13815 dell’11 novembre 2021, e riferiti alle proposte presentate dalle ATER e 

dai Comuni; 

2.  la rideterminazione del “Piano degli interventi ammessi al finanziamento” (allegato C), di cui 

alla determinazione della Direzione regionale per le Politiche abitative e la pianificazione 

territoriale, paesistica e urbanistica n. G16788 del 30 dicembre 2021 di presa d’atto delle 

proposte ammissibili al finanziamento e al verbale di individuazione degli interventi ammessi 

al finanziamento prot. n. 1089912 del 31 dicembre 2021, formulato unendo gli elenchi degli 

interventi delle ATER e dei Comuni ammessi al finanziamento; 

3.  la individuazione dell’“Elenco degli ulteriori interventi rispetto all’importo assentito” di cui 

all’art. 3, comma 4 del DPCM 15 settembre 2021, riferito agli ulteriori interventi 

eventualmente finanziabili con le risorse economiche che si rendessero disponibili (allegato 

D); 

4.  di utilizzare l’importo di € 881.724,33, quale residuo dello stanziamento assegnato alla 

Regione Lazio rispetto all’importo del finanziamento di cui al “Piano degli interventi 

ammessi al finanziamento”, per eventuali scorrimenti dall’”Elenco degli ulteriori interventi 

rispetto all’importo assentito” unitamente alle risorse che si rendessero disponibili dal “Piano 

degli interventi ammessi al finanziamento”, così come disposto dall’articolo 3, comma 4 del 

DPCM 15 settembre 2021, ovvero a seguito della definizione di diversa destinazione, anche 

parziale, dell’utilizzo; 

la stessa determinazione n. G00191 del 13 gennaio 2022, pubblicata sul BUR n. 7 del 18 gennaio 

2022, è stata quindi trasmessa con nota prot. n. 34327 del 14 gennaio 2022, al Ministero delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibile unitamente al “Piano degli interventi ammessi al 

finanziamento” e l’“Elenco degli ulteriori interventi rispetto all’importo assentito” di cui all’art. 3, 

comma 4 del DPCM 15 settembre 2021, al fine dell’approvazione ai sensi dello stesso articolo 3, 

comma 5 del DPCM 15 settembre 2021; 

con comunicazione del 20 gennaio 2022, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

conferma la necessità, già espressa per le vie brevi, di rettificare l’elenco degli interventi ammessi, 

allegato C) della determinazione n. G00191 del 13 gennaio 2022, in quanto l’importo assegnato alla 

Regione Lazio di euro 240.169.591,09 va impegnato tutto. In particolare, la comunicazione del 

Ministero specifica che “L'importo residuo non può essere utilizzato per gli interventi ulteriori 

dell'allegato D. Per gli interventi ulteriori andranno utilizzate le eventuali economie, quindi andranno 

scelti degli interventi dall'allegato D ed inseriti nell'allegato C, così da impegnare l'intera somma di 

euro 240.169.591,09 assegnata. Per questo motivo anche l'allegato D va rettificato e rinviato. Da 

ultimo vanno inseriti in entrambi gli allegati C) e D) il numero degli alloggi singolarmente per ogni 

intervento”; 

in base a quanto disciplinato dall’“Avviso rivolto alle ATER e ai Comuni del Lazio per la 

presentazione di proposte di interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica – PNRR 

fondo complementare DL n. 59/2021”, di cui alla DGR n. 720 del 3 novembre 2021, la competente 

struttura regionale ha pertanto individuato l’ulteriore intervento da ammettere a parziale 

finanziamento, per l’importo residuo di € 881.724,33 dello stanziamento complessivo assegnato alla 

Regione Lazio, riferibile al Comune di Civitavecchia; 
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con determinazione G00907 del 31 gennaio 2022 è stato quindi rideterminato il Piano degli interventi 

ammessi al finanziamento, e l’atto trasmesso, con nota prot. n. 94621 del 31 gennaio 2022, al 

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile unitamente al “Piano degli interventi 

ammessi al finanziamento” e all’“Elenco degli ulteriori interventi rispetto all’importo assentito”; 

ATTESO che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con ulteriore nota prot. n. 

1763 del 15 febbraio 2022, acquisita in data 16 febbraio 2022 al protocollo regionale n. 154672, ha 

richiesto alla Regione “di voler integrare, sulla base delle osservazioni sotto riportate, gli elenchi 

degli interventi ammessi a finanziamento e di quelli ulteriori, contenuti nel Piano regionale trasmesso 

con nota 31 gennaio 2022, prot. 94621”; 

CONSIDERATO pertanto che relativamente all’intervento inserito nel Piano degli interventi ammessi 

al finanziamento, riferito al Comune di Civitavecchia, il Ministero osserva che “Poiché il Comune, 

come riportato nella determinazione direttoriale n. G00907 del 31 gennaio 2022, ha confermato 

l’accettazione del finanziamento parziale comunicando che la parte restante sarebbe stata inserita nel 

redigendo Bilancio per l’esercizio finanziario 2022, si ritiene necessario acquisire idoneo 

provvedimento con il quale lo stesso Comune si impegna alla copertura delle risorse necessarie al 

completamento dell’intervento. In caso contrario, detto completamento costituirà stralcio funzionale 

dell’intervento e dovrà essere inserito nell’allegato D relativo agli interventi ulteriori, per poter 

essere finanziato con eventuali economie di gara o risorse che dovessero rendersi disponibili”; 

ALTRESI’ il Ministero richiede che relativamente agli allegati C e D di cui alla determinazione n. 

G00907 del 31 gennaio 2022 “Negli elenchi degli interventi dovrà essere riportata la numerazione 

degli stessi e la dicitura “Soggetto proponente” dovrà essere sostituita con “Soggetto attuatore””; 

PRESO ATTO che il Comune di Civitavecchia con nota prot. n. 15086 del 25 febbraio 2022, acquisita 

al protocollo regionale n. 194703 del 25 febbraio 2022, ha trasmesso la deliberazione della Giunta 

comunale n. 27 del 25 febbraio 2022, di approvazione dei due stralci funzionali della progettazione 

dell’intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo del patrimonio residenziale 

del Comune di Civitavecchia, via Santa Barbara 4, 6, 8, 10, suddiviso nel I stralcio, riferito ai civici 8 

e 10, per l’importo di € 881.724,33 finanziato con le risorse del fondo complementare e il II stralcio, 

riferito ai civici 4 e 6, per l’importo di € 1.388.275,67 finanziato, come attestato dalla stessa 

deliberazione di Giunta comunale, “con fondi del Bilancio Comunale, ferma restando l’eventuale 

possibilità che la Regione Lazio possa integrare la quota di finanziamento concesso qualora si 

rendessero disponibili ulteriori risorse”; 

ATTESO che permane comunque l’impegno del Comune di Civitavecchia, di cui alla nota prot. n. 

6030 del 26 gennaio 2022, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 76843, di rendere 

disponibili risorse proprie, necessarie al completamento dell’intervento; 

RIBADITO CHE 

gli interventi ammessi al finanziamento sono stati verificati relativamente alla coerenza con le 

direttive stabilite dalla normativa statale in precedenza richiamata ed ai criteri di valutazione di cui al 

punto 5 dell’Avviso, approvato con la determinazione della Direzione regionale per le Politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica G13815 dell’11 novembre 2021; 

l’iter di attuazione degli interventi rispetta il cronoprogramma procedurale previsto dalla scheda 

progetto “Sicuro, verde e sociale” di cui all’allegato 1 del decreto 15 luglio 2021 del Ministero delle 

Economie e delle Finanze; 

RITENUTO, pertanto, per quanto riportato in narrativa 

di confermare l’“Elenco degli interventi delle ATER ammesse a finanziamento” (Allegato A) e 

l’“Elenco degli interventi dei Comuni ammessi a finanziamento” (Allegato B), già costituenti allegato 

alla determinazione di approvazione della Direzione regionale per le Politiche abitative e la 
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pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica n. G00907 del 31 gennaio 2022 e non uniti al 

presente atto, riferiti alle proposte presentate dalle ATER e dai Comuni di cui all’“Avviso rivolto alle 

ATER e ai Comuni del Lazio per la presentazione di proposte di interventi di riqualificazione 

dell’edilizia residenziale pubblica – PNRR fondo complementare DL n. 59/2021”, approvato con 

determinazione della Direzione regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica n. G13815 dell’11 novembre 2021, e formulati sulla base dei criteri previsti 

dall’Avviso; 

di modificare il “Piano degli interventi ammessi al finanziamento” (allegato C), come da ultimo 

individuato con determinazione della Direzione regionale per le Politiche abitative e la pianificazione 

territoriale, paesistica e urbanistica G00907 del 31 gennaio 2022, in ragione della ammissione a 

finanziamento per l’importo di € 881.724,33 del I stralcio funzionale dell’intervento del Comune di 

Civitavecchia a seguito della trasmissione della deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 25 

febbraio 2022 di approvazione degli stralci funzionali dell’intervento stesso; 

di modificare l’“Elenco degli ulteriori interventi rispetto all’importo assentito” di cui all’art. 3, 

comma 4 del DPCM 15 settembre 2021, riferito agli ulteriori interventi eventualmente finanziabili con 

le risorse economiche che si rendessero disponibili (allegato D), come da ultimo individuato con 

determinazione della Direzione regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica G00907 del 31 gennaio 2022, in ragione dell’inserimento del II stralcio 

funzionale dell’intervento del Comune di Civitavecchia, come da deliberazione di Giunta comunale n. 

27 del 25 febbraio 2022; 

di trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile il “Piano degli interventi 

ammessi al finanziamento” e l’“Elenco degli ulteriori interventi rispetto all’importo assentito” di cui 

all’art. 3, comma 4 del DPCM 15 settembre 2021, al fine dell’approvazione ai sensi dello stesso 

articolo 3, comma 5 del DPCM 15 settembre 2021; 

CONSIDERATO CHE in base alla capienza delle risorse che di volta in volta si rendano disponibili e 

sufficienti, le stesse saranno in primis assegnate al Comune di Civitavecchia a copertura della spesa 

riferita alla realizzazione del II stralcio funzionale a completamento dell’intervento e a sostituzione 

delle risorse comunali. Eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili, anche a seguito di 

approfondimenti e circostanze che evidenzino l’incoerenza normativa e l’irrealizzabilità degli 

interventi ammessi a finanziamento, comporterà l’individuazione degli interventi finanziabili inseriti 

nell’“Elenco degli ulteriori interventi rispetto all’importo assentito” sulla base della successiva 

definizione dei criteri di individuazione degli stessi. 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1. di confermare l’“Elenco degli interventi delle ATER ammesse a finanziamento” (Allegato A) e 

l’“Elenco degli interventi dei Comuni ammessi a finanziamento” (Allegato B), già costituenti 

allegato alla determinazione di approvazione della Direzione regionale per le Politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica n. G00907 del 31 gennaio 2022 

e non uniti al presente atto, riferiti alle proposte presentate dalle ATER e dai Comuni di cui 

all’“Avviso rivolto alle ATER e ai Comuni del Lazio per la presentazione di proposte di 

interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica – PNRR fondo complementare 

DL n. 59/2021”, approvato con determinazione della Direzione regionale per le Politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica n. G13815 dell’11 novembre 

2021, e formulati sulla base dei criteri previsti dall’Avviso; 

Atto n. G02061 del 25/02/2022



 

 

 

  

   

2. di modificare il “Piano degli interventi ammessi al finanziamento” (allegato C), come da 

ultimo individuato con determinazione della Direzione regionale per le Politiche abitative e la 

pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica G00907 del 31 gennaio 2022, in ragione 

della ammissione a finanziamento per l’importo di € 881.724,33 del I stralcio funzionale 

dell’intervento del Comune di Civitavecchia a seguito della trasmissione della deliberazione di 

Giunta comunale n. 27 del 25 febbraio 2022 di approvazione degli stralci funzionali 

dell’intervento stesso; 

3. di modificare l’“Elenco degli ulteriori interventi rispetto all’importo assentito” di cui all’art. 3, 

comma 4 del DPCM 15 settembre 2021, riferito agli ulteriori interventi eventualmente 

finanziabili con le risorse economiche che si rendessero disponibili (allegato D), come da 

ultimo individuato con determinazione della Direzione regionale per le Politiche abitative e la 

pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica G00907 del 31 gennaio 2022, in ragione 

dell’inserimento del II stralcio funzionale dell’intervento del Comune di Civitavecchia, come 

da deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 25 febbraio 2022; 

4. di trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile il “Piano degli 

interventi ammessi al finanziamento” e l’“Elenco degli ulteriori interventi rispetto all’importo 

assentito” di cui all’art. 3, comma 4 del DPCM 15 settembre 2021, al fine dell’approvazione ai 

sensi dello stesso articolo 3, comma 5 del DPCM 15 settembre 2021. 

 

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

istituzionale della Regione: www.regione.lazio.it/rlamministrazionetrasparente. 

 

Il Direttore  

Arch. Manuela Manetti 
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