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OGGETTO: Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 47/2014, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 80/2014. DD.G.R.L. n. 642/2015 e n. 859/2018. Aggiornamento 

alla graduatoria ed agli elenchi di interventi di cui alla lettera a), comma 1, art. 2, del decreto 

interministeriale n. 97/2015, approvati determinazione n. G03970/2019. Adozione del 

provvedimento di concessione del finanziamento, ai sensi del comma 1, art. 3, del decreto 

ministeriale n. 9908/2015, a valere sulle risorse trasferite dal “Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti” e relative al saldo dell’annualità 2016 e alla totale anualità 2017. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area “Edilizia residenziale sovvenzionata”; 

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 s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 270, 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; 

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione regionale “Politiche Abitative e la Pianificazione 

Territoriale, Paesistica e Urbanistica” del 20 dicembre 2018, n. G17306, di affidamento ad interim della 

responsabilità dell’Area “Edilizia Residenziale Sovvenzionata” al dott. Pierpaolo Rocchi; 

VISTA  la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e s.m.i.; 

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 s.m.i.; 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”; 

VISTA  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, recante: “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 

28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 

29 del r.r. n. 26/2017”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 

competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e 



dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 

VISTA  la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, di cui alla nota n. 131023 del 18 

febbraio 2019 e successive integrazioni, con le quale sono fornite indicazioni per la gestione del bilancio 

regionale 2019-2021; 

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

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

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali 

in materia di edilizia residenziale pubblica” e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia 

di edilizia residenziale pubblica” e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura 

sostenibile e di bioedilizia” ed il regolamento regionale 23 aprile 2012, n. 6 “Sistema per la certificazione di 

sostenibilità energetico-ambientale degli interventi di bioedilizia e per l’accreditamento dei soggetti abilitati 

al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-ambientale”; 

VISTE la deliberazione di Giunta Regionale n. 274 del 28 marzo 2003 e la deliberazione CIPE n. 87 del 13 

novembre 2003 riguardanti l’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 

s.m.i.; 

VISTO  il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, 

n. 80, recante: “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’Expo 

2015”, ed in particolare l’articolo 4, con il quale si prevede l’approvazione con decreto interministeriale dei 

criteri per la formulazione di un “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi 

di edilizia residenziale pubblica”, sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta, sia per il tramite della 

manutenzione straordinaria degli alloggi, anche ai fini dell’adeguamento energetico, impiantistico, statico e 

del miglioramento sismico degli immobili; 

VISTO  il decreto interministeriale 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. Serie generale 21 maggio 2015, 

n. 116, recante: “Criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli 

immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”; 

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale 9 settembre 2015, n. 462, recante: “Indirizzi per l’attuazione 

del Programma di recupero e per la formazione degli elenchi delle proposte di intervento ammissibili a 

finanziamento per comuni ed A.T.E.R. del Lazio, ai sensi del decreto interministeriale 16 marzo 2015: 

“Criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi 

di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80”; 

VISTO il decreto ministeriale 12 ottobre 2015, n. 9908, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 2015, 

registro 1, foglio 3344 e pubblicato sulla G.U. Serie generale 13 novembre 2015, n. 265, recante: 

“Ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse per il programma di 

recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei 

Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati”; 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, 

n. 80 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’Expo 2015”, 

prevede l’approvazione con decreto interministeriale dei criteri per la formulazione di un “Programma di 

recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà 

dei Comuni e degli ex IACP” (di seguito “Programma di recupero”); 

- il “Programma di recupero” è finalizzato al ripristino di alloggi di risulta e alla manutenzione straordinaria 

degli alloggi anche i fini dell’adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico 

degli immobili; 

- il decreto interministeriale 16 marzo 2015, n. 97, tra “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, 

“Ministero dell’economia e delle finanze” e “Ministero per gli affari regionali e le autonomie” (pubblicato 



sulla G.U. Serie generale 21 maggio 2015, n. 116), relativo a “Criteri per la formulazione di un 

programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n.47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

maggio 2014, n. 80”, prevede due distinte linee di intervento; 

- la linea di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) (di seguito “linea A”) è finalizzata a rendere prontamente 

disponibili gli alloggi sfitti, attraverso interventi che siano dell’importo massimo di € 15.000,00 e da 

realizzare entro sessanta giorni dalla data dell’atto regionale di concessione del finanziamento; 

-  relativamente alla “linea A” il decreto interministeriale 16 marzo 2015 assegna alla Regione Lazio 

complessivamente € 5.475.397,62, ripartiti sulle annualità 2014 - 2017; 

- con determinazione del Direttore della direzione regionale “Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative” 

21 maggio 2015, n. G06269, sono stabiliti termini e modalità per la presentazione delle proposte di 

intervento da parte dei Comuni ad Alta Tensione Abitativa e delle A.T.E.R.; 

- con deliberazione 9 settembre 2015, n. 462 della Giunta regionale, in attuazione dell’art. 4 del decreto 

interministeriale n. 97/2015, sono attribuiti ai fini dell’ammissione a finanziamento delle proposte di 

intervento presentate dai Comuni e dalle A.T.E.R. del Lazio, i pesi ai criteri individuati dallo stesso decreto 

interministeriale per ciascuna linea di intervento; inoltre viene preso atto degli importi assegnati alla 

Regione Lazio per l’intero programma di recupero e viene demandata al Direttore della Direzione 

regionale competente in materia di Politiche Abitative, l’adozione di tutti gli ulteriori atti necessari 

all’esecuzione del Programma di recupero; 

- con determinazioni del Direttore della direzione regionale “Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative” 

n. G 11132/2015 e n. G 11915/2015 sono approvati gli elenchi delle proposte di intervento, presentate dai 

Comuni ad Alta Tensione Abitativa e dalle A.T.E.R. del Lazio per ciascuna linea del Programma di 

recupero, successivamente trasmessi al “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione 

Generale per la Condizione Abitativa - Divisione IV” (di seguito “MIT”) per l’ammissione a 

finanziamento; 

- con decreto ministeriale 12 ottobre 2015, n. 9908, sono approvati gli elenchi degli interventi ammessi a 

finanziamento per entrambe le linee previste dal programma, stabilendo anche le modalità di assegnazione, 

utilizzo e trasferimento delle risorse statali; 

- con determinazione del Direttore ad interim della direzione regionale “Infrastrutture e Politiche Abitative” 

25 gennaio 2016, n. G00304, così come integrata dalla determinazione del Direttore della Direzione 

Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica n. G 17514 del 

21.12.2018, sono individuate le modalità di controllo e di erogazione dei contributi per gli interventi 

ammessi a finanziamento; 

- a seguito di comunicazione del trasferimento delle risorse da parte del MIT, con determinazione del 

Direttore ad interim della direzione regionale “Infrastrutture e Politiche Abitative” 27 gennaio 2016, 

n. G00480, la Regione Lazio ha adottato il provvedimento di concessione relativo agli interventi “linea A” 

per n. 105 interventi e per un importo complessivo di € 1.485.286,34; 

- con determinazione del Direttore della direzione regionale “Infrastrutture e Politiche Abitative” 23 giugno 

2016, n. G07197 è stata avviata una nuova ricognizione dei fabbisogni delle A.T.E.R. e dei Comuni e con 

determinazione del 28 settembre 2016, n. G10973, è stato approvato un elenco “linea A”, integrativo del 

primo e relativo a n. 147 interventi di recupero per n. 154 alloggi, finanziato con risorse pari ad 

€ 2.286.688,87, successivamente trasmesso al MIT per l’ammissione a finanziamento; 

- a seguito di comunicazione del trasferimento delle risorse da parte del MIT, con determinazione del 

Direttore Direzione regionale “Infrastrutture e Politiche abitative” 18 maggio 2017, n. G 07016, la 

Regione Lazio ha adottato il provvedimento di concessione relativo alla “linea A” per n. 131 interventi e 

per un importo complessivo di € 2.047.256,14; 

- per gli interventi realizzati relativi alle suddette programmazioni è stata rendicontata dai soggetti attuatori 

una spesa per complessivi € 1.702.015,88 e pertanto le risorse residue del finanziamento assegnato alla 

Regione Lazio riprogrammabili ammontavano a complessivi € 3.773.381,74 (€ 5.475.397,62-

€ 1.702.015,88) dei quali € 1.904.069,22 già presenti sul capitolo E62126 E.F. 2019; 



- con deliberazione di Giunta regionale del 20 dicembre 2018, n. 859, è stato stabilito, tra l’altro, di 

procedere alla ricognizione dei fabbisogni delle A.T.E.R., dei Comuni ad Alta Tensione Abitativa, dei 

Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e dei Comuni individuati dall’art. 9, comma 2-bis del 

decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, al 

fine di individuare un nuovo elenco di interventi da finanziare fino ad € 3.773.381,74 con le disponibilità 

residue delle risorse assegnate alla Regione Lazio, approvando a tal fine gli allegati modelli di domanda 

“MODELLO 1 - ISTANZA” e “MODELLO 2 - INTERVENTI”; 

- con determinazione del Direttore della Direzione regionale per le “Politiche abitative e la Pianificazione 

territoriale, Paesistica e Urbanistica” 3 aprile 2019, n. G03970, sono stati approvati gli “Elenchi degli 

interventi relativi alla lettera a), comma 1, art. 2 del decreto interministeriale 16 marzo 2015, n. 97” 

individuati a seguito della ricognizione del fabbisogno delle A.T.E.R. e dei Comuni, di cui alla D.G.R.L. 

n. 859/2018; 

- con determinazione del Direttore della Direzione regionale per le “Politiche abitative e la Pianificazione 

territoriale, Paesistica e Urbanistica” 13 maggio 2019, n. G06404, sono stati concessi i finanziamenti a 

valere sulle risorse precedentemente trasferite dal MIT alla Regione Lazio e appostate sul capitolo di 

bilancio regionale E62126, pari ad € 1.904.069,22, per dare attuazione agli interventi presenti nell’allegato 

n. 2 “Elenco linea A” della determinazione n. G03970/2019, individuati con “Ordine di priorità” da n. 253 

a n. 385, ad esclusione degli interventi del Comune di Viterbo individuati con “Ordine di priorità” da 

n. 254 a n. 257, n. 262, n. 304 e n. 305; 

RILEVATO che la determinazione n. G03970/2019 approva, quali parte integrante e sostanziale, gli allegati:

  n. 1) “Graduatoria”; 

  n. 2) “Elenco linea A”, redatto sul modello denominato “Programma di recupero alloggi ed 

immobili di edilizia residenziale pubblica D.I. 16.03.2015 - elenco interventi ammissibili linea art. 2, 

comma 1, lettera a)”, relativo a n. 252 interventi, individuati con “Ordine di priorità” da n. 253 a 

n. 504 per un importo complessivo di € 3.772.718,43; 

n. 3) “Elenco linea A - eccedenze”, redatto sul modello denominato “Programma di recupero alloggi 

ed immobili di edilizia residenziale pubblica D.I. 16.03.2015 – proposte eccedenti il limite delle 

risorse assegnate linea art. 2, comma 1, lettera a)”, relativo a n. 7 interventi, individuati con “Ordine 

di priorità” da n. 505 a n. 511 per un importo complessivo di € 105.000,00 eccedente il limite delle 

risorse disponibili, che sarà possibile attuare a seguito di ulteriore stanziamento del MIT  o  a valere 

sulle economie di realizzazione degli interventi finanziati; 

RILEVATO che le seguenti A.T.E.R., per interventi presenti nell’allegato “Elenco linea A” della 

determinazione n. G03970/2019 che risultano non più realizzabili, principalmente a causa di occupazioni 

abusive o di assegnazioni urgenti in autorecupero, hanno proposto delle sostituzioni con analoghi interventi 

immediatamente cantierabili: 

- A.T.E.R. della provincia di Frosinone: con nota n.19532 del 14/11/2019 ha richiesto le seguenti 

sostituzioni: 

Ordine  

di 

priorità  

Localizzazione INTERVENTI NON 

REALIZZABILI 

Localizzazione INTERVENTI SOSTITUITI 

REALIZZABILI 
n. 

allogg

i   

Importo 

Comune 
Via - Corso - Piazza, N. civico, Lotto, 

Scala 
Comune Via - Corso - Piazza, N. civico, Lotto, Scala 

313 Frosinone Viale Spagna, 8 lotto 875, sc. B int. 1 Frosinone Via Sellari, fabbr. A, Scala A, Interno 11 1 € 15.000,00 

314 Frosinone Via Bellini, 7 lotto 430 sc. A interno 3 Anagni Via Madonna Delle Grazie, Fabbr. C, Sc. A, int. 10 1 € 15.000,00 

319 Frosinone C.so Francia lotto 19, sc. A interno 7 Sora Via Conocchia, Fabbr. B, Sc. A, Interno 12 1 € 15.000,00 

- A.T.E.R. della provincia di Latina: con note n.12750 del 24/10/2019 e n. 14992 del 6/12/2019 ha 

richiesto le seguenti sostituzioni: 

Ordine  

di 

priorità  

Localizzazione INTERVENTI NON REALIZZABILI 
Localizzazione INTERVENTI SOSTITUITI 

REALIZZABILI 

n. 

allogg

i   

Importo 

Comune Via - Corso - Piazza, Civico, Scala, int. Comune Via - Corso - Piazza, Civico, Scala, int. 

330 Latina Via Pionieri della Bonifica, lotto 50 sc. B int. 48 Latina Via Pionieri della Bonifica, lotto 50 sc. A int. 70 1 € 15.000,00 

344 Latina Via Londra, lotto 51, sc. B, interno 16 Latina Viale P.L. Nervi,  Lotto 49, Scala P, Interno 22 1 € 15.000,00 

349 Aprilia Via Inghilterra, n. 3b, Lotto 20, Scala B, Int. 20 Cori Via don Radicchi, Lotto 5, Scala B, Interno 6 1 € 15.000,00 

351 Aprilia Via Ugo La Malfa, lotto 16 sc. A, int. 6 Aprilia Via Leoncavallo, Lotto 16, Scala N, Interno 1 1 € 15.000,00 

358 Latina Via Helsinki, lotto 35 sc. E, interno 11 Aprilia Via A. Moro, Lotto 14, Scala C, Interno 5 1 € 11.000,00 

360 Latina Via Mazzini, lotto 9 D, sc. B, interno 1 Cori Via don Radicchi, Lotto 5, Scala A, Interno 2 1 € 15.000,00 

372 Terracina Via Leopardi, lotto 2 sc. A interno 3 Terracina Via Traiano, Lotto 17, Scala A, Interno 18 1 € 15.000,00 



- A.T.E.R. della provincia di Rieti: con nota n.5150 del 23/10/2019 ha richiesto le seguenti sostituzioni: 

Ordine  

di 

priorità  

Localizzazione INTERVENTI NON REALIZZABILI 
Localizzazione INTERVENTI SOSTITUITI 

REALIZZABILI n. 

alloggi   
Importo 

Comune 
Via - Corso - Piazza, N. civico, Lotto, 

Scala 
Comune 

Via - Corso - Piazza, N. civico, Lotto, 

Scala 

374 Rieti Via G. Matteotti, 47/D interno 5 1 Via del Porto, 25 interno 3 1 € 15.000,00 

375 Rieti Via G. Matteotti, 47/L interno 10 1 Via Amelotti, 30 interno 4 1 € 15.000,00 

 

- A.T.E.R. della provincia di Roma: con note n.7476 del 6/11/2019 e n.7833 del 19/11/19 ha chiesto le 

seguenti sostituzioni: 

Ordine  

di 

priorità  

Localizzazione INTERVENTI NON 

REALIZZABILI 
Localizzazione INTERVENTI SOSTITUITI REALIZZABILI n. 

alloggi   
Importo 

Comune Via - Corso - Piazza, Civico, Scala, int. Comune Via - Corso - Piazza, Civico, Scala, int. 

279 Mentana Via Vigna Santucci, 1 interno 5 Lariano Via 28 agosto, 21, Scala A, Interno 3 1 € 15.000,00 

280 Mentana Via Vigna Santucci, 1 interno 4 Guidonia Montecelio Via Archita da Taranto, 3, Interno 4 1 € 15.000,00 

281 Palestrina Via San Giovanni, 2 interno 3 Guidonia Montecelio Via Andreano, 1, Interno 10 1 € 15.000,00 

286 Tivoli Piazza Matteotti, 11 sc. C interno 4 Guidonia Montecelio Via delle Fresie, 13 scala M interno 6 1 € 15.000,00 

299 Riano Via L. Mazzini, 22 interno 1 Marino Via Amendola, 3, Scala B, Interno 5 1 € 15.000,00 

 

RILEVATO altresì che il Comune di Pomezia con nota n. 97006 del 9 ottobre 2019 ha rinunciato al 

finanziamento di € 14.378,00, concesso con determinazione n. G06404/2019 per l’intervento sito in 

Pomezia, via Lungomare delle Sirene, n. 518, sc. C, interno 12, individuato con “Ordine di priorità” n. 277; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di: 

- accogliere le richieste di modifica inoltrate dalle A.T.E.R. delle province di Frosinone, Latina, Rieti e 

Roma, relative alla variazione delle localizzazioni degli interventi presenti nell’ “Elenco linea A” di cui 

alla determinazione n. G03970/2019 ed identificati con “Ordine di priorità” n. 279, n. 280, n. 281, 

n. 286, n. 299, n. 313, n. 314, n. 319, n. 330, n. 344, n. 349, n. 351, n. 358, n. 360, n. 372, n. 374 e 

n. 375, confermando la concessione dei relativi finanziamenti, così come stabilito nella determinazione 

n. G06404/2019, a valere sulle risorse residue delle precedenti programmazioni; 

- prendere atto della rinuncia del Comune di Pomezia al finanziamento di € 14.378,00 concesso per 

l’attuazione dell’intervento identificato con “Ordine di priorità” n. 277, e che pertanto lo stesso sarà 

eliminato dalla “Graduatoria” e dall’ “Elenco linea A” di cui alla determinazione n. G03970/2019; 

VISTA la nota n. 270213 del 5 aprile 2019, con la quale la competente Direzione regionale ha trasmesso al 

MIT la suddetta determinazione n. G03970/2019 con gli allegati elenchi degli interventi relativi alla “linea 

A”, chiedendo l’erogazione delle risorse residue attribuite alla Regione Lazio ma non ancora trasferite, al fine 

dell’adozione del previsto atto di concessione del finanziamento; 

VISTA la nota protocollo n. 10346 del 27 novembre 2019, acquisita al protocollo regionale il 28 novembre 

2019 al n. 965552, con la quale il MIT, in merito al “Programma di recupero – linea A”, ha comunicato il 

trasferimento dell’importo di € 1.869.312,52, a saldo del programma e relativo alla restante quota parte 

dell’annualità 2016 e alla totale annualità 2017; 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi del comma 1, art. 3, del decreto ministeriale 12 ottobre 2015, n. 9908, dalla comunicazione del 

MIT decorre il termine di 30 giorni entro cui le regioni adottano il provvedimento di concessione del 

finanziamento ai soggetti attuatori; 

- in rispetto dei tempi previsti dal decreto ministeriale n. 9908/2015, gli interventi di cui alla lettera a), 

comma 1, art. 2, del decreto interministeriale n. 97/2015, devono concludersi entro 60 giorni dal 

provvedimento regionale di concessione del finanziamento; 

- l’erogazione dei finanziamenti a seguito del trasferimento delle risorse dallo Stato alla Regione avverrà con 

articolazione commisurata alle effettive disponibilità del bilancio regionale, secondo le modalità stabilite 

nella determinazione regionale n. G 00304/2016; 

RILEVATO che l’intervento con “Ordine di priorità” n. 385 dell’importo di € 15.000,00, è stato ammesso a 

finanziamento dalla determinazione n. G06404/2019 sulla base delle risorse disponibili per la quota parte di 

€ 12.862,79 e che, pertanto, necessita di essere integrato per l’importo residuo di € 2.137,21; 
RITENUTO di procedere, a valere sulle risorse trasferite dal MIT, pari a complessivi € 1.869.312,52, 

all’adozione dell’atto di concessione del finanziamento, ai sensi del comma 1, art. 3 del decreto ministeriale 



12 ottobre 2015 n. 9908, per gli interventi dell’ “Elenco linea A” (allegato n. 2 della determinazione 

n. G03970/2019) identificati con “Ordine di priorità” n. 254, n. 255, n. 256, n. 257, n. 262, n. 304, n. 305, 

n. 385 (per l’importo residuo di € 2.137,21) e dal n. 386 al n. 504, per complessivi € 1.868.649,21 al fine di 

consentire il recupero di 126 alloggi; 

RILEVATO che l’importo di € 15.041,31, dato dalla somma del residuo del trasferimento MIT, pari ad 

€ 663,31, con le risorse rese disponibili dalla rinuncia dal Comune di Pomezia, pari ad € 14.378,00, consente 

di ammettere a finanziamento anche l’intervento identificato con “Ordine di priorità” n. 505, dell’importo di 

€ 15.000,00, presente nell’ “Elenco linea A - eccedenze” di cui alla determinazione n. G03970/2019; 

RILEVATO altresì che per l’importo di € 14.378,00, attualmente impegnato a favore del Comune di 

Pomezia, si procederà con successivi atti di disimpegno e reimpegno alla rimodulazione in favore di diverso 

beneficiario; 

RITENUTO pertanto di: 

- procedere, ai sensi del comma 1, art. 3 del decreto ministeriale 12 ottobre 2015 n. 9908, all’adozione 

dell’atto di concessione del finanziamento, a valere sulle risorse residue trasferite dal MIT e sulle risorse 

derivanti dalla rinuncia del Comune di Pomezia, per l’intervento identificato con “Ordine di priorità” 

n. 505, presente nell’ “Elenco linea A - eccedenze” (allegato n. 3 della determinazione n. G03970/2019), al 

fine di consentire il recupero di un ulteriore alloggio; 

- trasmettere il presente provvedimento al “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione 

Generale per la Condizione abitativa”, per i successivi adempimenti di competenza. 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate, relativamente al 

“Programma di recupero – linea A”, di: 

1) accogliere le richieste di modifica inoltrate dalle A.T.E.R. delle province di Frosinone, Latina, Rieti e 

Roma, relative alla variazione delle localizzazioni degli interventi presenti nell’ “Elenco linea A” di cui 

alla determinazione n. G03970/2019 ed identificati con “Ordine di priorità” n. 279, n. 280, n. 281, 

n. 286, n. 299, n. 313, n. 314, n. 319, n. 330, n. 344, n. 349, n. 351, n. 358, n. 360, n. 372, n. 374 e 

n. 375, confermando la concessione dei relativi finanziamenti, così come stabilito nella determinazione 

n. G06404/2019, a valere sulle risorse residue delle precedenti programmazioni; 

2) prendere atto della rinuncia del Comune di Pomezia al finanziamento concesso per l’attuazione 

dell’intervento identificato con “Ordine di priorità” n. 277, e che pertanto lo stesso sarà eliminato dalla 

“Graduatoria” e dall’ “Elenco linea A” di cui alla determinazione n. G03970/2019; 

3) procedere, a valere sulle risorse trasferite dal “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, pari a 

complessivi € 1.869.312,52, all’adozione dell’atto di concessione del finanziamento, ai sensi del comma 

1, art. 3 del decreto ministeriale 12 ottobre 2015 n. 9908, per gli interventi dell’ “Elenco linea A” 

(allegato n. 2 della determinazione n. G03970/2019) identificati con “Ordine di priorità” n. 254, n. 255, 

n. 256, n. 257, n. 262, n. 304, n. 305, n. 385 (per l’importo residuo di € 2.137,21) e dal n. 386 al n. 504, 

per complessivi € 1.868.649,21 al fine di consentire il recupero di 126 alloggi; 

4) procedere, ai sensi del comma 1, art. 3 del decreto ministeriale 12 ottobre 2015 n. 9908, all’adozione 

dell’atto di concessione del finanziamento, a valere sulle risorse residue trasferite dal “Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti” e sulle risorse derivanti dalla rinuncia del Comune di Pomezia, per 

l’intervento identificato con “Ordine di priorità” n. 505, presente nell’ “Elenco linea A - eccedenze” 

(allegato n. 3 della determinazione n. G03970/2019), al fine di consentire il recupero di un ulteriore 

alloggio; 

5) trasmettere il presente provvedimento al “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione 

Generale per la Condizione abitativa”, per i successivi adempimenti di competenza. 

 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi 

dell’art. 26 comma 3 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., sul sito istituzionale della 

Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente. 

Arch. Manuela Manetti 


