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OGGETTO: L.R.38/1999-DGR n.855 del 20/12/2018- Bando di concessione contributi ai Comuni, 

ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori pubblici 

finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n. 

38/1999. Presa d’atto dei lavori della Commissione. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Supporto ai Comuni per la Pianificazione Urbanistica il 

Recupero dei Centri storici e la Riqualificazione Urbana 

 

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “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, recante: “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;  

 

VISTI: 

- la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, recante: “Norme sul governo del territorio”; 

- la legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, recante: “Norme in materia di opere e lavori pubblici” 

e ss.mm.ii.; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 05/06/2018, con la quale è stato conferito 

all’Arch. Manuela Manetti l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Direttore della 

Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Pesistica e 

Urbanistica”; 

- l’Atto di organizzazione n. G07711 del 01/07/2020 con il quale è stata affidata la responsabilità 

dell’Area Supporto ai comuni per la pianificazione urbanistica, il recupero dei centri storici e la 

riqualificazione urbana della Direzione regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, all’Arch. 

Fabio Bisogni; 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 178 del 16/04/2020 recante “Adozione del 

regolamento regionale avente ad oggetto "Disciplina delle modalità di rendicontazione della 

spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, 

dei termini e delle modalità per l'invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione 

della stessa ai sensi del comma 1.2 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e 

s.m.i"." e disposizioni transitorie per il periodo di emergenza da COVID-19.” 

 

CONSIDERATO che 

- che con la DGR n. 855 del 20/12/2018 sono stati stabiliti i criteri e le modalità procedurali per la 

concessione di contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di 

opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, di 

cui alla l.r. n. 38/1999; 

- che con Determinazione n. G17766 del 31/12/2018 è stato predisposto il “Bando di concessione 

contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori 

pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n.38/1999”, 

in coerenza e conformità con i criteri e le modalità procedurali approvate con la citata DGR n. 

855/2018, ed è stato impegnato l’importo di € 2.820.161,37, sul capitolo di bilancio E74502 a 

favore della società Lazio Innova S.p.A.; 



- che la sopradetta determinazione contenente il “bando di concessione contributi ai Comuni, ad 

esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela 

e al recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n.38/1999” è stata pubblicata nel BUR n. 

7 supplemento n. 1 del 22/01/2019; 

- che, con determinazione n.G03105 del 18/03/2019 il bando è stato modificato agli articoli 3, 5, 6 

e 7, prorogando inoltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande al giorno 

03/05/2019; 

- che con determinazione n. G08735 del 27/06/2019 è stata nominata apposita Commissione di 

valutazione delle proposte pervenute entro il termine prorogato al 03/05/2019; 

 

RITENUTO che: 

 

- con nota prot. n.840999 del 01/10/2020, la Commissione valutatrice ha trasmesso i propri atti 

all’Area Supporto ai Comuni per la Pianificazione Urbanistica il Recupero dei Centri storici e la 

Riqualificazione Urbana rappresentando la conclusione dei lavori e trasmettendo le graduatorie 

e dell’elenco dei Comuni esclusi; 

 

PERTANTO 

- Si prende atto dei lavori della Commissione di Valutazione, che ha trasmesso n. 3 allegati, 

ovvero la graduatoria dei comuni ammessi con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la 

graduatoria dei comuni ammessi con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’elenco dei comuni 

esclusi, rimandando, con successivo atto, l’individuazione dei comuni che risulteranno 

beneficiari del finanziamento, di cui alla determinazione G17766 del 31/12/2018, suddivisi per 

elenchi relativi ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti; 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di prendere atto dei lavori conclusivi della Commissione di Valutazione, trasmessi con nota 

prot. n.840999 del 01/10/2020; 

 

2. Di allegare alla presente determinazione le seguenti graduatorie: 

 Graduatoria dei comuni ammessi con popolazione superiore a 5.000 abitanti; 

 Graduatoria dei comuni ammessi con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 

 Elenco dei comuni esclusi; 

 

3. Di rimandare, con successivo atto, l’individuazione dei comuni che risulteranno beneficiari 

del finanziamento, di cui alla determinazione G17766 del 31/12/2018, suddivisi per elenchi 

relativi ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti; 

 

4. Di pubblicare sul Burl e sul portale della regione Lazio la presente determinazione completa 

dei suoi allegati; 

 

5. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Lazio nel termine di 60 gg. o 

in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg., 

entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione su BURL. 

 

Il Direttore 

Arch. Manuela Manetti 




