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1.3 – SERVIZI 
1.3.1 - PERSONALE 

 
1.3.1.1 

 
Ctg. 

PREVISTI IN 
DOTAZIONE 

ORGANICA N°. 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

 
Ctg. 

PREVISTI IN 
DOTAZIONE 

ORGANICA N°. 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

A       4  0 D1 665 634 
B 1   610 522 D3 227 198 

B 3    358 238 DIRIG   83   51 

C            1.580          1.320    
 
1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. 2010 dell’anno precedente l’esercizio in corso 
 di ruolo  n°  2.963  
 fuori ruolo n° 142 dipendenti “Tempo Determinato Segreteria” 

n°  15 Dirigenti (n. 13 a tempo determinato, n. 2 comandati da altri Enti)  
n°  87 dipendenti in posizione di comando da altri Enti 

   n°    1 Direttore Generale 
 

1.3.1.3 – AREA TECNICA 1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Ctg. QUALIFICA 
PROF.LE 

N°. 
PREV. 

P.O. 

N°. IN 
SERVIZIO Ctg. QUALIFICA 

PROF.LE 

N°. 
PREV. 

P.O. 

N°. IN 
SERVIZIO 

B ASS. TECNICO  5   2 C RAGIONIERE   52 37 

C GEOMETRA 80 68 D FUNZ. 
RAGION.   41 41 

B DISEGNATORE  2   1 D F.U.O.S.R.   13 13 
C COORD. DIS.  2   0  
C PERITO IND. 11  8  
D F.S.T. 88 82  
D NATURALISTA  2   2  
D ARCHEOLOGO  4   4  
D STORICO ARTE  4   4  
D F.T.L. 64 61  
D BIOLOGO   9  9  
D CHIMICO  6  6  
D F.U.O.S.T.  6  5  
D GEOLOGO 10 10  

 

D DOC SEC LIV*. 32 32   
D SPEC.AREA TEC*.   1   1   
D FUNZ.RESP.DID*.   4   4   
D ISTR.DIR DOC. *.   0   0   
C DOC.PRIMO LIV. *  50 25   

B COLL.AREA 
TECN. *. 0 0   

B  ESP.AREA TECN: 0  0   

A OPERATORE* 0  0   
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1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Q.F. QUALIFICA 
PROF.LE 

N°. 
PREV. 

P.O. 

N°. IN 
SERVIZIO Q.F. QUALIFICA 

PROF.LE 

N°. 
PREV. 

P.O. 

N°. IN 
SERVIZIO 

C GUARDIA PR.   200 154 D F. STATISTICA     5 3 
D F.S.V.     33  33     
D F.U.O.S.V.       8   2     

 
*Personale della Regione Lazio trasferito ai sensi della  L. R. 14/1999 
 
NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso 
di attività promiscua deve essere scelta l’area di attività prevalente. 
 
QUALIFICA DIRIGENZIALE     
 

Dirigente Area Tecnica Dell’ambiente  

Dirigente Area Pianificazione e  Lavori Pubblici 

 

Dirigente Area Amministrativa 

Dirigente Area Economico-Finanziaria 

Dirigente Area Dell’Avvocatura 

Dirigente Area Dei Servizi alla Persona 
 

7 

12 

 

26 

  4 

  1 

  1 

 
 
 
TOTALE POSTI COPERTI 
 

 
 

 51 

 
TOTALE POSTI VIGENTI 
 

 
 83 

 
TOTALE POSTI VACANTI 
 

 
 22 

 
 

DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO 
 

13 
 
DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO COMANDATI 

 
  2 

DIRETTORE  GENERALE                       1 
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1.3.2 – STRUTTURE 
 

ESERCIZIO 
IN CORSO

PROGRAMMAZIONE 
PLURIENNALE

 
TIPOLOGIA 

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
1.3.2.1 – Strutture scolastiche 
               al 31/ 12 /2010           n°342 

Posti 
n°161.941 

posti n° posti n° posti n° 

1.3.2.2 – Scuole secondarie 
               tecniche                    n° 96 

posti n°41.560  
posti n° 

 
posti n° 

 
posti n° 

1.3.2.3 – Scuole secondarie 
               scientifiche               n° 66 

posti n°44.043  
posti n°

 
posti n° 

 
posti n°

1.3.2.4 – Altre scuole di competenza 
               provinciale               n° 180 

posti n°76.338  
posti n° 

 
posti n° 

 
posti n° 

1.3.2.5 – Mezzi operativi 
- Tutela aria ed energia 
- Pianificazione ambientale 
- Gestione rifiuti   
- Viabilità Nord e Sud 
- Caccia e pesca 
- Servizio geologico 
- Corpo Polizia Provinciale 
- Protezione Civile 

 
n° 1 
n° 211 
n° 1042  
n° 24+58 
n° 1 
n° 103 
n° 294 
n° 4335 

 
n° 1 
n° 15 
n° 104 
n° 111 
n° 1 
 
n° 29 
 

 
n° 1 
n° 15 
n° 104  
n° 138 
n° 1 
 
n° 29 
 

 
n° 1 
n° 15 
n° 104 
n° 145 
n° 1 
 
n° 29 
 

1.3.2.6 – Veicoli Autoparco 
- Dipartimento XI 
- Caccia e pesca 
– Veicoli Viabilità Nord e Sud 
– Veicoli Ambiente  
– Servizio geologico  
– Protezione Civile 
– Sistema informativo  
– Servizio finanziario bilancio 
– Corpo Polizia Provinciale 
– Trasporti e mobilità 
– Servizi per il lavor 

n° 18+406 

n° 37 

n° 6 
n° 1428 
n° 449 
n° 1 
n° 310 
n° 3 
n° 1 
n° 105 
n° 311 
n° 4 

n°18+33+1 
n° 3 
n° 7 
n° 80 
n° 37 
n° 1 
n° 2 
n° 3 
n° 1 
n° 109 
n°  

n°18+33+1 
n° 3 
n° 7 
n° 85 
n° 37 
n° 1 
n° 2 
n° 3 
n° 1 
n° 109 
n°  

n°18+33+1 
n° 3 
n°n° 7 
n° 89 
n° 37 
n° 1 
n° 2 
n° 3 
n° 1 
n° 109 
n°  

1.3.2.7 – Centro elaborazione dati si  x  no    si  x  no   si  x  no    si  x  no    
1.3.2.8 – Personal computer n° 3000 n° 3000 n° 3000 n° 3000 
1.3.2.9 - Server n°60 n° 60 n° 60 n° 60 

                                                 
1 n. 8 decespugliatori + n. 11 motoseghe n. 1 trivella n. 1 tagliasiepi. 
2 (4 autocarri, 4 furgoni e 86 apecar) 
3 Strumenti per misurazione terreno, datalogger con trasduttore di pressione, strumentazione per rilievi fotografici, freatimetro, attrezzatura di 

laboratorio tecnico, strumentazione per test di laboratorio, plotter, fotocamere, palmari, G.P.S.. 
4 n. 20 moto, n. 5 natanti , 1 sala operativa, 3 carrelli 
5 n. 140 fuoristrada n. 143 moduli antincendio n. 75 gruppi elettrogeni n. 32 motopompe n. 30 moduli spargisale n. 12 lame sgombraneve n. 1 
unimog 
6 le 40 autovetture si riferisconom a mezzi presi in locazione 
7 I veicoli di che trattasi . sono assegnati n° 1 alla Direzione e n° 2 all’ Ufficio Direzione del Dipartimento XI 
8 n. 84 ad uso della viabilità nord e n. 58 ad uso della viabilità sud 
9 1 veicolo ad uso del Servizio ”controlli e sanzioni”, 1 ad uso del Servizio “Tutela Acque”, 4 panda con n. 5 carrelli traino,  n. 1 Chevrolet Kalos 

e n. 5 Pick up (di cui 1 fornito dalla Protezione civile)ad uso del Servizio “Pianificazione ambientale”,  n. 1 veicolo ad uso del Servizio “Tutela 
aria”, n. 26 veicoli elettrici ad uso del Servizio Gestione rifiuti. 

10  N.1 Fiat Punto, n. 2 hyunday terracan. 
11 N. 2 autovetture a noleggio in convenzione Consip ed 1 dall’economato a carico del Servizio. 
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1.3.2.10 Edifici 
Stabili uso Ufficio 
A.1 Appartenenti al patrimonio provinciale 
• Roma – Via IV Novembre, 119/A (Palazzo Valentini - 

patrimonio Demaniale) 
• Roma – Viale di Villa Pamphili, 84 (IPAI) 
• Roma – Viale di Villa Pamphili, 100 
• Roma – Piazza G. Belli, 11 
• Roma – Via Cavour, 226 piano 2° 
• Roma – Via delle Tre Cannelle 1/B 
• Roma – Via Tiburtina, 691 
• Tivoli – Strada provinciale 51°/b Maremmana Inferiore Km 

0300 (distacc. Polizia Provinciale) 
• Anzio – Via C. Goldoni, 19 (distacc. Polizia Provinciale) 
Totale A.1 = 9 
A.2.  Appartenenti ad altri Enti Pubblici in uso gratuito 
all’A.P. (Sedi dei Centri per l’Impiego) 
• Roma - Via Vignali, 14 
• Roma Acilia – Via O. Fattiboni 77 - da riconsegnare in 

attesa verbale 
• Roma Torre Angela – Via J.Torriti 7 
• Roma Primavalle - Via D. Azzolino 7 
• Roma - Via Ostiense, 169 presso Univ. Roma Tre 
• Roma - Via O. Raimondo, 18 
• Roma - Via D. Baffigo, 142 
• Roma - Via Scorticabove snc 
• Anzio - Via Lussemburgo 
• Fiumicino – Via del Canale, 16 
• Civitavecchia - Via Lepanto, 13 - riconsegnato Via C. 

Battisti nello stesso Comune 
• Bracciano – Via di Valle Foresta - riconsegnato Via delle 

Palme nello stesso Comune 
• Cerveteri –L.go Villa Olio 
• Colleferro – Via Carpinetana Sud 
• Colleferro – Call Center – Via degli esplosivi 
• Palestrina – Via degli Arcioni 13 
• Tivoli – Via Empolitana, 234 
• Agosta – piazza Martiri,15 
• Guidonia – Via Roma 
• Pomezia – Via Pontina Vecchia 13 
• Anzio – L.go Venezia 
• Frascati – Via A. De Gasperi 
• Albano – Via San Francesco, 28 
• Marino – C.so Vittorio Colonna 
• Velletri – Via della Repubblica ,241 
• Monterotondo – Via Val di Fassa 
• Morlupo – Via San Michele 
• Fiano Romano – Via della’Agricoltura 
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Di cui sedi dei Centri di Formazione Professionale Regionali 
passati all’Amm.ne Prov.le 
- Cave – Via C. Campo 7/b 
- Marino – Via Ferentum s.n.c. 
- Civitavecchia – Via Terme di Traiano, s.n.c. 
- Roma – Via Monti Lessini 
- Roma – Via Cassia 472 
Totale A.2 = 32 
A.3 Stabili in locazione passiva uso uffcio 
• Roma – via S.Eufemia 
• Roma – Via Bargoni, 8 - 78 
• Roma – P.zza SS. Apostoli, 73 
• Roma – Via IV Novembre, 149 
• Rom – Via IV Novembre, 114 
• Roma – Via Nomentana 
• Roma – Via Pianciani, 22 
• Roma – Outlet Castel Romano 
• Bracciano – Via Santa Lucia (distacc. Polizia Prov.le) 
• Colleferro – Via Carpinetana Sud, 144 (distacc. Polizia 

Prov.le) 
• Fiumicino – Via Anco Marzio, 94 (distacc. Polizia Prov.le) 
• Roma - Centro Sociale Via Villa Pamphili, 71/c 
• Roma - Porta Futuro: Servizi per la formazione, il lavoro e 

qualità della vita 
Totale A.3. = 13 
B. Immobili per Civile Abitazione 
• Roma – Via dei Prefetti, 20-22 
• Roma – Via dei Chiarugi, 5-7 
• Roma – Via Trionfale, 8891 
• Roma – Via Appia, 660 
• Roma – Via De Mattei 5 (1 appartamento) 
• Roma – Via Cesare Lombroso, 105 (appartamenti A, B e C) 
Totale B = 6 
C. Fabbricati urbani 
• Ardea – Via Virgilio 
• Artena – Piazza dell’Unione, 1-3-5 
• Monterotondo – Via E. Riva - venduto al Comune nel 2005 
• Pomezia – Lungomare delle Sirene (Ostello in concessione al 

Comune) 
• Pomezia – Via Lamarmora, 7 (sede della scuola Pietro Nenni) 
• Roma – Via Trionfale, 9089 
• Roma – Via dei Sardi angolo Via dei Sabelli, 58 (Univ. La 

Sapienza) 
• Roma – Via dei Sabelli, 108 angolo Via dei Reti, 35 (Univ. La 

Sapienza) 
• Roma – Via Cesare Lombroso (sede dell’Archivio di Stato) 
• Roma – Via Sorel, 6 
Totale C = 10 
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D. Case Cantoniere (tra sdemanializzate e del Demanio) = 55 
E. Caserme 
Patrimonio Disponibile 
• Caserma VV.FF Bracciano distacc. Via Settevene Palo I Km 

24800 
Patrimonio Indisponibile  
• Caserma VV.FF. Roma Montemario Via Andrea Verga, 12 
Patrimonio Demaniale 
• Roma - Caserma Carabinieri "G. Acqua" Piazza Del Popolo, 6-

11 
• Roma - Caserma Carabinieri "Frignani" Piazza San Lorenzo in 

Lucina, 17-18 
Totale E = 4 
F. Locali uso Commerciale 
• Roma - Piazza del Popolo 11/E (Libreria Amal) 
• Roma - Piazza del Popolo 11/D (Bar Europa) 
• Roma - Piazza San Lorenzo in Lucina, 17-18 (magazzino 

negozio Teichner) 
• Roma - Via IV Novembre, 119/A (Buvette - parte dell'unità 

immobiliare Palazzo Valentini) 
• Roma - Foro Traiano (Enoteca Provinciale - parte dell'unità 

immobiliare Palazzo Valentini) 
• Bracciano - Piazza Roma, 11 
Totale F = 6 
 
G. Terreni 
• Roma - Via Picciano/Via Massa San Giuliano 
• Roma - Via di Bravetta, 147 (Campi sportivi) 
• Roma - terreni vari nel complesso Santa Maria della Pietà e 

presso Ospedale San Filippo Neri 
• Roma - Via Ardeatina, 524 e VIgna Murata (presso scuola 

Giuseppe Garibaldi) 
• Roma - Via Demetriade snc/Via Grottaferrata, 10 - loc. Cessati 

Spiriti 
• Roma - Via Demetriade, 78 - loc. Cessati Spiriti 
• Roma - Via Demedriade,75 (Campo sportivo ALMAS) 
• Roma - Via Demetriade (terreno in comodato gratuito al 

Comune di Roma) 
• Roma - Via di Tor Cervara 
• Roma - Via Martinotti 
• Roma - Via Vinci 
• Roma - Via Vinci 
• Roma - Via Trionfale, 8927 
• Roma - Via Cesare Lombroso (Campo sportivo campo 

nomadi) 
• Roma - Via Salvini, 20 
• Anzio - Viale Mencacci 
• Castel Gandolfo - porzione relitto stradale SP  
• Albano-Torvajanica SP Km 2200 
• Castel Gandolfo - Via Galleria di Sotto 
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• Ciampino - loc. Pantanelle - SP Marino Frattocchie 

(terreni proprietà ex O.N.M.I.) 
• Frascati - porzione di terreno F12 partt. 611 e 613 
• Gennazzano - SP Empolitana I Km 32300 
• Gorga - Via Filippo Turati 
• Gudonia Montecelio - Via Marco Simone 
• Gudonia Montecelio - Via Tiburtina Km 26 
• Marino - Via Romana (nel Comune di Ciampino ma 

registrato al catasto di Marino) 
• Marino - Via dei Laghi km. 5,500. 
• Monterotondo - loc. Pianabella e Fiume Morto 
• Monterotondo - loc. Casaletto - Via Tirso snc 
• Pomezia - SP Campo Selva (tenuta di Villa Pratica) 
• Pomezia - relitto stradale loc. S.Procura  SP Laurentina 

km 25100 Pomezia  concesso 
• Roviano - porzione di terreno loc. La Fonte - Via Monte 

Grappa snc 
• Tivoli - Via Maremmana Inferiore 
• Tivoli -porzione di terreno F 82 part. 934 
 
H. Insediamenti vari 
• Anguillara Sabazia – Punto di Informazione Turistica 

(PI.T.) 
• Anzio – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Arcinazzo – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Ardea – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Ariccia – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Bracciano – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Campagnano – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Capranica Prenestina – Punto di Informazione Turistica 

(PI.T.) 
• Carpineto Romano – Punto di Informazione Turistica 

(PI.T.) 
• Cerveteri – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Cineto Romano – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Civitavecchia – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Fiano Romano – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Genazzano – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Genzano – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Gerano – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Ladispoli – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Mazzano Romano – Punto di Informazione Turistica 

(PI.T.) 
• Nemi – Punto di Informazione Turistica  (PI.T.) 
• Nettuno – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Palestrina – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Palombara Sabina – Punto di Informazione Turistica 

(PI.T.) 
• Rocca Priora – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Santa Marinella Punto di Informazione Turistica (PI T )
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• Santa Marinella – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Segni – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Tolfa – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Torrita Tiberina – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Trevignano Romano – Punto di Informazione Turistica 

(PI.T.) 
• Velletri – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Castel Gandolfo – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Frascati – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Tivoli – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Artena – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Percile – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Sant’Oreste – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Castel Madama – Punto di Informazione Turistica (PI.T.) 
• Olevano Romano – Punto di Informazione Turistica 

(PI.T.) 
• Allumiere - SP La Bianca (Ex Scuola rurale) 
• Carpineto Romano - Località Valle Para - Statale 

Carpinetana (Ex Scuola rurale) 
• Frascati - Località Mondragone - Via G. Battista Lucari 

(Ex Scuola rurale) 
• Genzano - Località Landi- Strada comunale Pediche di S. 

Gennaro (Ex Scuola rurale) 
• Genzano - Località Livia-Piazza Sforza Cesarini (Ex 

Scuola rurale) 
• Labico - Località  Apilani-Statale Casilina Km.35+700 

L.S. (Ex Scuola rurale) 
• Manziana - Località Quadroni-Provinciale per Quadroni 

(Ex Scuola rurale) 
• Mentana - Località Torre Lupara-Provinciale Nomentana 

Km 17+950 L.S. (Ex Scuola rurale) 
• Nerola - Località Osteria di Nerola-Provinciale Salaria 

Vecchia  Km 48+100 L.S. (Ex Scuola rurale) 
• Nettuno - Località Scarpuccia-Via del Poligono (Ex 

Scuola rurale) 
• Riano - Località Costaroni -Via Comunale (Ex Scuola 

rurale) 
• Zagarolo - Località S. Apollinaria -Via Comunale S. 

Apollinaria Vecchia (Ex Scuola rurale) 
• Ariccia - Lastrico solare 
• Gerano - ex Colonia Montana 
• Roma - Via Barellai (Circolo Bocciofilo) 
• Roma - Via Venezuela, 43 
• Roma - Via Tiburtina, 695 (scuola di Musica) 
• Roma - Via Cavour, 258 (Biblioteca di Genere) 
• Roma - Via Musa, 10 (ex Centro d'Accoglienza) 
• Anzio - loc. Corso Italia (Piscina) 
• Ardea - Via F. Crispi (uffici del Comune) 
• Civitavecchia - Via A. Canova 

  



 - 12 -

• Monteporzio Catone - Via di Pilozzo (impianto 
sportivo) 

• Velletri - Corso della Repubblica, 241 (ex Caserma 
Carabinieri) 

Totale H = 61 
 
I. Ricovero Mezzi 

• Campagnano - Località Valle Del Baccano Sr Cassia 
Km 27,000 

• Fiano - Romano Via Tevere 16 
• Rocca S. Stefano - S. P. Gerano - Rocca S. Stefano 
• Mazzano Romano - Via Romana 192 
• Pomezia - Via Monte D'oro 31/32 
• Affile - Via A. Moro 
• S. Oreste - S.P. Flaminia - S.Oreste Km 3800 
• Fiano Romano - S.P. Fiano - Capena Km. 3,000 

Località Pratalata Strada 2, 44 
• Nettuno - Via Della Campana, 53 
• Tolfa - Via Braccianese Km. 22 
• Ciampino - Via Acquasotterra, 6 
• Capena - S.P. Capena - Ponte Storto Km. 5,800 
• Palestrina - S.P. Palestrina - Labico 
• Subiaco - Località Vignola Contrada La Misola,19 
• Campagnano - Strada dei Cavalieri, 6 
• Manziana - SP Aurelia - Sasso - Manziana Km 13800 
• Bellegra - Via San Francesco, 18 
• Rocca Priora - Ex Mattatoio 
• Allumiere - Via Braccianese Claudia, 20 
• Palestrina - Via Alcide De Gasperi, 12 
• Anguillara Sabazia - Località Campo La Noce Via 

Monte Maiella, 3 Già Via Romana 
• Subiaco - Via Cesare Battisti, 112 
• Olevano Romano - Viale San Francesco D'assisi, 82 
• Affile - Contrada Pataccaro 
• Vallinfreda - SP Orvinio Km 2200 

Totale I = 25 
 
J.  Elenco CPFP Centri Provinciali di Formazione 
Professionale (eccetto quelli trasferiti dalla Regione elencati al 
punto A.2) 

• Allumiere - Via degli Orti snc – loc. La Bianca 
• Roma - Via Alessandro della Seta 20 
• Roma - Castelfusano Via B. da Monticastro 
• Roma - Ostia Lido  Via Capo Sperone, 52 

Totale J = 4 
 
K. Centri Accoglienza = 9 
• Roma - Via dei Sabelli, 108 - Centro di prima assistenza per 

bambini maltrattati "G. Fregosi" (trasferito da Via Musa, 10) 
• Roma - Via Monte delle Capre - Centro di prima assistenza 
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• Roma - Via Monte delle Capre - Centro di prima assistenza 
per donne in difficoltà 

• Roma - Via Monte delle Capre - Centro diurno provinciale 
per l'alcolismo 

• Roma - Via di Villa Pamphili - Centro di prima accoglienza e 
assistenza sociale affidata all'Ass.ne "Differenza donna" 

• Roma - Via di Bravetta, 395 - Ass.ne "Filo della Torre" 
• Roma - Via di Bravetta, 395 - Federazione Italiana Comunità 

Terapeutiche 
• Roma - Via di Bravetta, 395 - Ass.ne "Laparolachemanca" 
• Roma - loc. Castelromano sportello per il consumatore presso 

Outlet  
• Valmontone - sportello per il consumatore presso Outlet 

Totale K = 10 
 
L. Incubatoi Ittici  
• Anguillara Sabazia 
• Jenne 

Totale L. = 2 
  
M. Centri Allevamento Selvaggina  
• Valmontone 
• Palombara Sabina 

Totale M. = 2 
 
N. Comodati d'Uso del Patrimonio Provinciale = 7 
• Roma - Via Vittorino da Feltre 
• Roma - Via di Vigna Murata, 140 
• Roma - loc. Cessati Spiriti - Via Demetriade 
• Roma - Via di Bravetta, 395/A (Ass.ne "Il Filo della Torre") 
• Roma - Via di Bravetta, 395/A (Fed.ne "F.T.C.T.") 
• Roma - Via di Bravetta, 395/A (Ass.ne "Laparolachemanca")
• Capena - SP Tiberina 

Totale N. = 7 
 
O. Parcheggi di scambio 
• Monterotondo – Parcheggio multipiano di scambio n. 7 
• Roviano – Parcheggio area centro storico 
• Nettuno – Parcheggio - Padiglione 
• Olevano Romano – Parcheggio 
• San Gregorio da Sassola – Parcheggi a servizio del centro 

storico 
• Ladispoli – Parcheggio nodo di scambio 
• Capena – Loc. Ponte Storto – Parcheggio nodo di scambio 

bivio Tiberina 
Totale O. = 7 
 

 

  



 - 14 -

1.3.2.11- Centri Accoglienza: 
1. Centro “Prendere il volo” per donne vittime di tratta a 

scopo sessuale gestito dall’Ass.ne Differenza Donna; 
2. Centro Polivalente per l’informazione ed il sostegno 

all’autoimprenditorialità gestito dalla Società 
Provinciattiva S.p.a; 

3. Locali in uso all’EISS – Ente Italiano di       Servizio 
Sociale Onlus 

4. “Centro Provinciale di informazione ed orientamento 
all’accoglienza dei minori e  nuclei madre/bambino 
nelle strutture di Roma e provincia”- Via dei Sabelli n. 
108/110 Roma 

5. “Centro Provinciale Giorgio Fregosi per i bambini e 
adolescenti vittime di abuso e maltrattamento” - Via 
dei Sabelli n. 108/110 Roma. 

6. “Centro per la Tutela delle Relazioni Familiari” - Via 
dei Sardi n. 60 Roma 

7. “Centro Specialistico Ambulatoriale e 
Semiresidenziale per alcolisti” - Via Monte delle 
Capre n. 23 Roma  

n. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.2.12- Incubatori ittici n° 2  

1.3.2.13 Centri Ricovero Selvaggina n° 2 
 

1.3.2.14 
- Rilevamento inquinamento: 

• Laboratori mobili 
- Rilevamento inquinamento elettromagnetico e acustico: 

• Centraline mobili 
Rilevamento inquinamento idrico:          

• Centraline fisse  

 
n°   2  

 
n°  812 

 
n. 6 

 

1.3.2.15- Cassonetti per la raccolta differenziata: 
• Carta 
• Vetro  
• Carta nelle scuole 
• Plastica 
• Pile 
• Farmaci 
• Metalli e lattine 

Per RSU 
• Cassonetti 
• Cestini 
 

Compostiere da l   300 
                      da l  600 
 

 
n. 1.391 
n. 1.347 
n. 593 
n. 1873 
n. 250 
n. 185 
n. 130 
 
n° 2.000
n° 2.000
 
 
n. 
27.464 
n. 6.950

 
n. 1.252 
n. 1.212 
n. 533 
n. 1500 
n. 220 
n. 165 
n. 120 
 
n° 1.000 
n°1.600 
 
 
n. 27.189 
n. 6.255 
 

 ......................................................................................................  
                                                 
12 Ogni centralina mobile è formata da un analizzatore di combustione (marca TESTO mod. 300) e da una pompa Bacharach. Sono state 
consegnate, in comodato d’uso, al vincitore della gara per il controllo degli impianti termici, una volta sottoscritto il contratto  
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1.3.2.17 
 

L.E.A13. (Laboratori di Educazione Ambientale) 
- Cave 
- Civitavecchia 
- Ostia 
- Roma 
- Tivoli  
- Sant’Oreste 
- Filacciano 
- Nazzano 
- Fonte Nuova 

 
 
n. 7 

 

 

                                                 
13 Edificio ex-Cotral di Tivoli per sede LEA e nuova sede della Riserva di Monte Catillo; n. 1 terreno nel Comune di Monterotondo 
del CRA dove è ubicato il prefabbricato per gli operatori delle Riserva di Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco (comodato 
rinnovato ma non  sottoscritto), n. 4 terreni nei Comuni di Sant’Oreste, di Filacciano, Nazzano e Fonte Nuova. per sistemazione degli 
approdi sul Tevere, Sant’Oreste (parte di edificio) per il quale è da stipulare Comodato;  alcuni forniti dal Servizio di Protezione 
Civile; locali concessi in uso da altre Amministrazioni senza comodato: porzioni di edificio a Civitavecchia, Cave, Anzio Lavinio e 
Tivoli (anche per la R.N.). 
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1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI 
 

ESERCIZIO 
IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

1.3.3. – CONSORZI  n° 4 n°  n° n° 

1.3.3.2 – AZIENDE n° 0 n° n° n° 

1.3.3.3 – ISTITUZIONI n° 1 n°  n°  n°  

1.3.3.4 – SOCIETA’ DI CAPITALI E 
SOCIETA’ CONSORTILI  n° 14 n°  n°  n°  

1.3.3.5 - CONCESSIONI n° 0 n° n° n° 
1.3.3.6 – ASSOCIAZIONI 

TEMPORANEE DI SCOPO 
n° 2    

 
1.3.3.1.1  
 
– Denominazione: Consorzio Lago di Bracciano. 

Svolge l’unico servizio di trasporto passeggeri autorizzato sul Lago di Bracciano e 
gestisce la Motonave Sabazia II addetta allo scopo. Il Consorzio garantisce la navigabilità 
del Lago. 
Comuni ed enti associati: n.4  Bracciano (10%); Anguillara Sabazia (10%); Trevignano  
Romano ( 10%); Provincia di Roma (70%). 
 

- Denominazione: Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina 
Ha per oggetto sociale la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di altre 
attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza. La quota della 
Provincia di Roma è pari al 4.61% del Capitale. 
Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma – Latina  ha competenza sui territori dei 
Comuni di Pomezia, Latina, Aprilia, Cisterna di Latina, Pontinia, Sabaudia, Priverno, 
Roccasecca dei Volsci, Terracina, sulla parte del Comune di Roma originariamente 
inclusa nella zona di intervento della ex "Cassa per il Mezzogiorno", sulla parte di 
territorio dei Comuni di Lanuvio e Velletri posta a sud-ovest della linea ferroviaria 
Roma-Latina-Napoli, nonché sui territori dei Comuni di Nettuno ed Anzio, escluse le 
zone costiere di interesse turistico 
 

- Denominazione: Consorzio Intercomunale per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale. 
Ha per oggetto sociale l’organizzazione della gestione del trasporto pubblico locale, in 
particolare: pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità 
nell'ambito territoriale del Consorzio.  
Il Consorzio ha lo scopo di organizzare il trasporto pubblico locale ed è stato istituito nel 
2006 in applicazione dell’art.31 del TUEL 267/2000 tra i Comuni di Artena, Capranica 
P., Castel S. Pietro, Cave, Colonna, Gallicano, Genazzano, Labico, Monte POrzio 
Catone, Olevano, Poli, Rocca di Cave, Rocca di S. Stefano Roiate, S. Vito, Valmontone, 
Zagarolo e l’Amministrazione Provinciale di Roma. Le quote di partecipazione del 
Consorzio sono determinate in termini direttamente proporzionali alla popolazione 
anagrafica di ciascun Comune alla data del 31/12/2006; per l’anno 2007 la quota è fissata 
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ad 1€ pro abitante. Per l’Amministrazione Provinciale di Roma la quota di adesione è 
fissata in misura forfettaria per € 5.000,00 per una percentuale di partecipazione del 
4,95%. 
 

- Denominazione Società Consortile: Sviluppo Provincia per le Colline Romane scrl  
Capitale sociale è di € 25.500,00, la Provincia ha stanziato la somma di L. 37.500.000. 
La composizione attuale della Società è la seguente: Provincia di Roma per il 69,26% di 
capitale, Agenzia per il Turismo dei Castelli Romani (A.T.C.R), Comuni di: Albano, 
Ariccia, Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, , Lanuvio, Nemi, Palestrina, 
Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Valmontone, Velletti e Zagarolo; nonché: Banca di 
Credito Cooperativo di Palestrina, Banca di Credito Cooperativo di Roma, 
Confcooperative, Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare, Unione Industriali di Roma. 

 
 

1.3.3.2.1 
 
 Non ci sono aziende costituite dalla Provincia di Roma 
 
1.3.3.3.1 
Istituzione SOLIDEA 

Solidea ha per oggetto sociale quello di raggiungere la parità e di valorizzare la differenza di 
genere in politica, nella cultura, nella società e nel privato. 
Costituita, con decorrenza 1 settembre 2004, con DCP n. 53 del 22 luglio 2004, gestisce: il 
Centro di prima assistenza per donne in difficoltà di Via Monte delle Capre; il Centro di 
prima accoglienza e di assistenza sociale di Valmontone; il Centro provinciale per donne, 
affidato all’Associazione “Differenza Donna”. 

 
1.3.3.4.1  
Denominazione delle Società di Capitali e delle Società Consortili di Capitali e valore delle 
azioni detenute dall’Amministrazione  Provinciale:  
 

 Acea Ato 2 S.p.A.  
Gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di 
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione 
delle acque reflue. La Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali 
ricadenti nell'ATO 2 ai fini del S.I.I. è stata sottoscritta il 9 luglio 1997. L’Autorità 
d’Ambito dell’ATO2 connessa alla Convenzione di Cooperazione è costituita dalla 
Conferenza dei Sindaci di tutti i comuni dell’ATO coordinata dal Presidente della Provincia 
di Roma. Alla Conferenza dei Sindaci sono affidate le decisioni di indirizzo, di 
pianificazione, di programmazione, di controllo e tariffarie. La Provincia di Roma svolge un 
ruolo di coordinamento dell'ambito, adotta le iniziative ed i provvedimenti di competenza 
dell'Autorità o decisi dalla Conferenza dei Sindaci e stipula, su delega e per conto dei 
Comuni la Convenzione di Gestione. Il Capitale sociale di Acea Ato2 S.p.a. è di € 
362.834.320,00. La Provincia di Roma possiede lo 0,000027560% del Capitale Sociale.  
 
 Agenzia Regionale Per La Promozione Turistica Del Lazio S.p.A. 
Oggetto sociale della Società è quello di favorire la diffusione di una più ampia cultura 
dell’ospitalità tra operatori pubblici e privati con la popolazione locale; promuovere la 
cultura della tutela dei diritti del turista consumatore; realizzare campagne promozionali e 
azioni di comunicazione di interesse regionale. La  partecipazione azionaria della Provincia 
di Roma è corrispondente al 10% del capitale sociale pari a numero 100 azioni, per un valore 
di € 100.000,00. 
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 ADR - Aeroporti Di Roma S.p.A. 
Ha per oggetto sociale la gestione aereoportuale e di ogni attività connessa e complementare 
al traffico aereo. La Provincia di Roma è proprietaria di una partecipazione pari allo 0.3 % 
del Capitale Sociale con una quota pari a € 4.328.353,12. 
 

 Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane S.c.r.l.  
La società ha per oggetto sociale l’attività di coordinamento e attuazione del Patto Territoriale 
delle Colline Romane fungendo da Soggetto Responsabile del Patto ai sensi della normativa 
vigente. Il Capitale sociale della società è di € 25.500,00, la quota posseduta dalla Provincia è 
pari al 69.26% (€ 17.661,00). La composizione attuale della Società è la seguente: Provincia 
di Roma, Agenzia per il Turismo dei Castelli Romani (A.T.C.R), Comuni di: Albano, Ariccia, 
Artena, Carpineto Romano, Gavignano, Lanuvio, Nemi, Palestrina, Rocca Priora, San 
Cesareo, Segni, Valmontone, Velletti e Zagarolo; nonché: Banca di Credito Cooperativo di 
Palestrina, Banca di Credito Cooperativo di Roma, Confcooperative, Consorzio di Bonifica di 
Pratica di Mare, Unione Industriali di Roma. 
 

 Altaroma S.c.p.A. 
Con Deliberazione N.274 del 16/12/2008 il Consiglio Provinciale di Roma ha deliberato di 
procedere all’acquisto di una quota di partecipazione al capitale sociale della società Alta 
Roma Scpa per un importo pari a € 200.000,00, pari a n. 200.000 quote corrispondenti al 7% 
del capitale sociale. Tale acquisizione è avvenuta in sede di aumento del capitale sociale che è 
passato da € 2.550.000,00 agli attuali € 2.750.000,00. 
La Società ha per oggetto la promozione dell'Alta Moda e in generale della Moda Italiana di 
Roma e  del Lazio, quale primaria risorsa economica e culturale del territorio.  

 
 Banca di Credito Cooperativo di Roma S.c.a.r.l. 
Ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie 
forme.L’Amministrazione Provinciale con deliberazione n. 132 del 4.5.2006  ha sottoscritto 
n. 100 quote sociali pari all’importo complessivo di € 1.033,00. 
 
 Banca Etica S.c.p.A. 
Ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie 
forme. La Provincia di Roma è proprietaria di una partecipazione pari allo 0,3%  con 1000 
azioni del valore nominale di € 52.500,00. 

 
 Capitale Lavoro S.p.A. 
Gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale  in coerenza con gli obiettivi di 
valorizzazione e potenziamento degli enti locali in materia di politiche attive del lavoro e 
formazione professionale. Capitale Lavoro S.p.A. è una società nata nel 2002 come uno 
strumento interamente partecipato dal pubblico (60% Provincia di Roma e 40% Formez). 
Con D.C.P. n. 211/2007 La Provincia ha deliberato l’acquisto della quota di Capitale 
detenuta dal Formez. Attualmente la Provincia di Roma detiene l’intero Capitale Sociale 
della Società che viene gestita in-house da parte dell’unico socio. 
 
 C.A.R. S.c.p.A. (centro agroalimentare Roma) 
Società consortile per azioni. Sono state acquistati dalla Provincia n. 2.614 titoli azionari per 
totale valore € 1.350.000,30. Gli altri soci sono: Comune di Roma, Camera di Commercio di 
Roma, Regione Lazio, Capitalia S.p.a., BNL Partecipazioni, Banca Antoniana Popolare 
Veneta, Acea, SVAC ’85 s.r.l., A.G.O. Roma, Costruttori Romani Riuniti Grandi Opere 
S.p.a., Roma Mercato ’87 ScPA. 
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Ha per oggetto sociale la promozione e la costruzione sia diretta che indiretta dei mercati 
ortofrutticolo ed ittico all' ingrosso di Roma, di rilevanza e di interesse nazionale, nonché di 
altri mercati agro-alimentari all'ingrosso. La Provincia di Roma detiene una quota pari ad € 
1.966.469,00 pari al 3.09% del Capitale Sociale.  

 
 Co.Tra.L. S.p.A. 
Ha per oggetto sociale la gestione del trasporto pubblico locale. La Provincia di Roma è 
proprietaria di una partecipazione pari al 12,937% del Capitale Sociale pari ad € 
3.680.878,10.  

 
 Co.Tra.L. Patrimonio S.p.A. 
Ha per oggetto sociale la gestione del patrimonio immobiliare legato al trasporto pubblico 
locale nel Lazio. La Provincia di Roma è proprietaria di una partecipazione pari al 12,937% 
pari ad € 129.367,00. 
 
Investimenti S.p.a. (Ex Fiera Di Roma S.p.A.)   
Ha per oggetto sociale la realizzazione, l’organizzazione e la gestione di un sistema 
fieristico-espositivo, congressuale e di servizi per la commercializzazione  
La Provincia di Roma detiene una quota pari ad € 108.454,50 del Capitale Sociale pari allo 
0.083% del Capitale stesso.  

 
 Provinciattiva S.p.A. 
Ha per oggetto sociale lo svolgimento di attività strumentali al sostegno ed allo sviluppo 
della attività di programmazione territoriale ed economica della Provincia di Roma. La sua 
costituzione è stata deliberata con D.c.p. n° 151 del 3 agosto 2006. La Provincia di Roma 
detiene l’intero capitale sociale, pari ad € 750.000,00. E’ società in house della Provincia di 
Roma. 
 
 Società Per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. 
Ha per oggetto sociale la realizzazione di un sistema organizzato capace di: attrarre inziative 
imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico in grado di migliorare e qualificare lo sviluppo 
industriale dell'area romana. La Provincia di Roma detiene lo 0,016% delle azioni pari a n. 
24 per un importo di € 12.202,08.  
 
 

1.3.3.6.1 – ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO  
1. Sportello intercomunale antiusura della Provincia di Roma - Associazione con 

personalità giuridica 
Con Deliberazione n. 197 del 9/10/2002, il Consiglio Provinciale di Roma ha approvato gli 
schemi di Convenzione organizzativa, di Atto costitutivo e Statuto per la costituzione 
dell’Associazione “Sportello intercomunale antiusura della Provincia di Roma”. 
L’associazione, che ha sede a Monteporzio Catone, è stata formalmente costituita, con la 
Caritas Diocesana di Frascati ed i Comuni di Colonna, Frascati, Grottaferrata, 
Montecompatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora, a mezzo di atto 
pubblico in data 19/03/2003. 
L’Associazione soccorre e presta assistenza finanziaria, legale e morale a vittime di usura 
che si siano rivolte all’Autorità giudiziaria nei limiti e con le modalità previste nel proprio 
Regolamento e pone in essere ogni iniziativa idonea per la prevenzione del fenomeno 
dell’usura, concorrendo a promuovere la cultura della legalità e prestando idonee garanzie 
per agevolare l’accesso al credito, nonché prestiti  agevolati in forma preventiva. 
Nel corso degli anni sono stati ammessi, in qualità di soci, anche i comuni di : Castelnuovo 
di Porto, di Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Poli, Riano, S. Gregorio da Sassola, 



 - 20 -

l’Associazione Tuscolana Solidarietà, l’Associazione Ambulatorio Antiusura e la Caritas 
Diocesana di Tivoli (2005); Associazione Ambulatorio Antiusura Onlus (2006); comune di 
Tivoli (2007); i comuni di Nemi, Lariano, Monterotondo e Ariccia (2008). 
Il contributo straordinario complessivamente erogato dalla Provincia di Roma è stato di €. 
211.747,33, così come disposto dalla  Deliberazione di Giunta Provinciale n. 432/17 del 
19/3/2003. 
A seguito dell’aumento delle richieste di assistenza all’Associazione da parte dei cittadini 
vittime o a rischio usura è stato disposto con delibera di Giunta Provinciale n. 1437/43 del 
21/11/2007 di implementare il fondo patrimoniale della stessa con un contributo 
straordinario da parte della Provincia di Roma di € 25.000,00.  
L’Associazione in questione ha avuto i seguenti riconoscimenti e iscrizioni: 

• Riconoscimento della personalità giuridica mediante l’iscrizione al n° 254/2004 
nell’apposito elenco prefettizio di cui all’art. 1 del D.P.R. 361/2000.  

• Iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 10 del D.Lgs. n°460/97 con 
effetto dal 22/12/2004 ai sensi dell’art. 4 c. 2 del D.M. 18/7/2003 n°266. 

• Iscrizione al n° ASF/LAZ/37 del 14/12/2004, dell’elenco del Ministero del Tesoro, di cui 
all’art. 15 c. 4 della legge n°108/96 per l’accesso al Fondo Nazionale per la Prevenzione 
del fenomeno dell’usura 

L’Associazione suddetta, per i caratteri sopra indicati, non sembra potersi inquadrare in 
nessuna delle classificazioni indicate al punto 1.3.3.. 

 
2. A.T.S. per la gestione del progetto “Seconde generazioni: percorsi di inclusione socio-

culturale”.   
L’A.T.S. è stata costituita fra la Provincia di Roma e i seguenti soggetti giuridici: CIES 
(capofila), Associazione CREA, Gruppo Abele, Comune di Palestrina, Comune di 
Genazzano, Comune di Subiaco, Comune di Tivoli. 
L’istanza di finanziamento è stata presentata dal Centro Informazione ed Educazione allo 
Sviluppo (CIES), quale capofila dell’Associazione temporanea di Scopo, in risposta 
all’Avviso Pubblico 1/2007 del Ministero della Solidarietà Sociale, pubblicato sulla G.U.R.I 
n. 216 del 17/09/2007 (di cui alla Determinazione direttoriale della Direzione Generale 
dell’Immigrazione del 12/09/2007. 
Il progetto presentato, rivolto al finanziamento di progetti diretti a favorire l’inclusione 
sociale dei migranti e dei loro familiari, è stato approvato con Determinazione della 
Direzione Generale dell’Immigrazione del Ministero della Solidarietà Sociale del 
27/12/2007. 
 

 



 - 21 -

3.2 – OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL’ENTE. 
 
 
ACEA ATO 2 S.p.a. 
 La Società “ACEA ATO 2 – Gruppo Acea” è una Società per azioni che ha per oggetto la 
gestione del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione di acque reflue. 
La Società può svolgere  ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale anche le attività di: 

 Ricerca, consulenza ed assistenza nei settori sopra considerati; 
 Protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici; 
 Promozione di iniziative per la diffusione della cultura dell’acqua e per l’accesso dei 
cittadini alle informazioni inerenti alle attività di propria competenza; 

L'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma (ATO2) è costituito da 112 Comuni: 2 
comuni appartengono alla Provincia di Viterbo (Comuni di Veiano ed Oriolo Romano); 

 108 comuni appartengono alla Provincia di Roma (tutti i Comuni tranne: Campagnano di 
Roma, Magliano Romano, Mazzano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, 
Monteflavio, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Vallinfreda, Vivaro Romano, Anzio, 
Nettuno; 
 2 comuni appartengono alla Provincia di Frosinone (Comuni di Filettino e Trevi nel 
Lazio). 

La Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'ATO 2 ai 
fini del S.I.I. è stata sottoscritta il 9 luglio 1997. L’Autorità d’Ambito dell’ATO2 connessa alla 
Convenzione di Cooperazione è costituita dalla Conferenza dei Sindaci di tutti i comuni 
dell’ATO coordinata dal Presidente della Provincia di Roma. Alla Conferenza dei Sindaci sono 
affidate le decisioni di indirizzo, di pianificazione, di programmazione, di controllo e tariffarie. 
La Provincia di Roma svolge un ruolo di coordinamento dell'ambito, adotta le iniziative ed i 
provvedimenti di competenza dell'Autorità o decisi dalla Conferenza dei Sindaci e stipula, su 
delega e per conto dei Comuni la Convenzione di Gestione. 
 
ADR - aeroporti di roma S.P.A. 
Aeroporti di Roma - ADR S.p.A. nasce nel 1974 come concessionaria esclusiva per la gestione e 
lo sviluppo del Sistema Aeroportuale della Capitale, costituito dall'aeroporto intercontinentale 
"Leonardo da Vinci” di Fiumicino e dal "Giovan Battista Pastine" di Ciampino.  
Nell’ambito dell’attuale processo di liberalizzazione del trasporto aereo e del comparto 
aeroportuale, ADR prevede il consolidamento della propria posizione a livello europeo, 
attraverso lo sviluppo delle attività negli aeroporti di Fiumicino e Roma Ciampino. Tale 
obiettivo sarà perseguito attraverso le seguenti strategie: 
- sviluppo e ottimizzazione delle attività nel settore “Aviazione”; 
- sviluppo delle infrastrutture aeroportuali; 
- sviluppo e ottimizzazione delle attività commerciali. 
 
Agenzia regionale per la promozione turistica del lazio S.p.A. 
L’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio S.p.A. è stata costituita in 
data 18 maggio 2006, al fine di garantire l’unitarietà, la concentrazione e il coordinamento degli 
interventi in materia di promozione turistica di Roma e del Lazio in Italia e all’estero. 
La Società, nell’ambito dell’oggetto sociale assicura l’unitarietà, la concertazione ed il 
coordinamento degli interventi in materia di promozione turistica di Roma e del Lazio in Italia 
ed all’estero, ed in particolare: 
• promuove l’offerta turistica regionale in Italia e all’estero; 
• favorisce la diffusione di una più ampia cultura dell’ospitalità tra operatori pubblici e privati 

e la popolazione locale; 
• realizza campagne promozionali e azioni di comunicazioni di interesse regionale; 
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• partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non , al fine di promuovere il territorio e le 
varie offerte regionali; 

• attua, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e dei programmi della Regione Lazio, la 
promozione dell’offerta turistica romana e laziale; 

• fornisce supporto e assistenza tecnica all’Assessorato Regionale competente per il turismo. 
 
Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. (Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo). 
L’Agenzia opera quale strumento di attuazione della programmazione regionale con la 
realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati, orientati a rafforzare le 
infrastrutture regionali, le attività produttive, l’occupazione. 
 
Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane scrl 
Società consortile a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico, costituita con 
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 95 del 10 novembre 2000, con oggetto sociale la 
promozione socio-economica del territorio, avente fra l’altro il compito di promuovere il Patto 
Territoriale delle Colline Romane. L’Atto costitutivo e lo Statuto di tale società sono stati 
sottoscritti il 29 dicembre 2000. 
Nel 2006, con Deliberazione del Consiglio n. 150 del 3 agosto, si procede ad approvare minime 
modifiche dello Statuto, fra le quali la limitazione della competenza della società al solo 
territorio delle Colline Romane 
 I principali obiettivi sono desumibili dall’art. 4 dell’Atto Costitutivo:  
La Società si prefigge, sia direttamente sia in collaborazione o partecipazione con enti pubblici o 
privati o altre organizzazioni, di attivare tutte le azioni necessarie finalizzate alla promozione, 
organizzazione ed attuazione di progetti di sviluppo territoriale: con particolare riferimento alla 
promozione dei patti territoriali ed in secondo luogo di contratti d’area, accordi di programma, e 
quant’altro previsto dalla normativa italiana ed europea per la promozione di programmi di 
crescita socio – economica, attraverso lo svolgimento coordinato di attività comuni promosse 
dagli enti pubblici e privati negli ambiti territoriali degli stessi enti rappresentati. 
Sono in corso le procedure di revisione del soggetto responsabile del Patto Territoriale, al fine di 
adeguare la struttura societaria alla normativa vigente in materia di società partecipate. 
 
Altaroma  ScpA 
la società Alta Roma Scpa ha per oggetto la promozione dell’alta moda e in genere della moda 
italiana di Roma e del Lazio, quale primaria risorsa economica e culturale del territorio. In 
particolare la società, con l’obiettivo di sviluppare il settore della moda romana e laziale e le 
attività connesse, compreso un turismo qualificato, e di promuovere l’immagine di Roma e del 
Lazio nel mondo, organizza in Italia e all’estero sfilate, performances e manifestazioni nel 
campo della moda. Rientrano altresì nell’oggetto sociale le attività di formazione per stilisti e 
designers nonché la realizzazione, organizzazione e gestione di incubatori idonei alla nascita e 
allo sviluppo delle imprese nel settore della moda; 
la missione di Alta Roma ScpA è anche la riscoperta ed il potenziamento di quegli attori che 
operano sul territorio e che rappresentano la creatività, lo stile e la tradizione della moda italiana; 
il  capitale sociale, pari a nominali Euro 2.550.000,00. La composizione della compagine 
societaria conferisce alla società Alta Roma Scpa una particolare fisionomia, in grado di 
consentire alla medesima di svolgere un ruolo strategico nello sviluppo del settore della moda 
nel territorio provinciale. 
 
Banca di credito cooperativo scarl.  
Gli obiettivi della Banca sono quelli di contribuire sempre più alla crescita sociale ed economica 
del territorio in cui opera, proponendosi come la “banca della comunità”, dedicando le proprie 
attenzioni soprattutto alle famiglie, ai piccoli e medi operatori economici del commercio e del 
turismo, dell’artigianato e dell’agricoltura, ai pensionati, ai giovani.  
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Nell’esercizio della sua attività, la società si ispira ai principi sociali e cooperativi della mutualità 
senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle 
comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle 
condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo delle 
cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza.   
 
Banca popolare etica 
La Banca Popolare Etica è una banca innovativa, unica in Italia ad ispirare tutta la sua attività, 
sia operativa che culturale, ai principi della Finanza Etica: trasparenza, diritto di accesso al 
credito, efficienza e attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche.  
Nel 1999, 22 organizzazioni del mondo no profit e alcune finanziarie, col sostegno di migliaia di 
cittadini diedero vita, a Banca Etica, una banca capace di parlare direttamente ai soci e ai 
risparmiatori. A nove anni dalla sua nascita, Banca Etica ha raggiunto una raccolta di capitale 
sociale di più di 20 milioni di euro, conferito da oltre 28 mila soci, di cui circa 4.000 sono 
persone giuridiche (tra queste 9 Regioni, 40 Province, 300 Comuni). L’Istituto raccoglie oltre 
450 milioni di euro di depositi e sta finanziando più di 2.300 progetti dell’economia solidale per 
un valore superiore ai 360 milioni di euro. 
La mission di Banca Etica è gestire il risparmio orientandolo verso le iniziative socio 
economiche che perseguono finalità sociali e che operano nel pieno rispetto della dignità umana 
e della natura e in particolare al’art.5 del proprio Statuto sancisce: 

 la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni 
economiche; 
 il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; 
 il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività 
orientate al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che 
concorrono alla sua realizzazione. 

I soci costituiscono il patrimonio più importante di Banca Popolare Etica, il loro coinvolgimento 
diretto e la fiducia nel progetto si traducono nella sottoscrizione di azioni della Banca. In Banca 
Etica i soci sono considerati non solo per il capitale conferito ma soprattutto per la risorsa umana 
che rappresentano, per questo il loro coinvolgimento è considerato di primaria importanza. 
 
Capitale lavoro s.p.a.  
La Società ha per oggetto le attività relative alla gestione di servizi per l’impiego e formazione 
professionale in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento dell’insostituibile 
ruolo strategico nelle nuove funzioni degli Enti Locali in materia i politiche attive per il lavoro 
inclusa la formazione professionale a seguito del trasferimento delle relative competenze da 
parte della Regione Lazio; gestisce inoltre i CSI (Centri Servizi per l'Immigrazione) presso i 
Centri per l'Impiego, sulla base di una convenzione stipulata con il Servizio 3 Dipartimento IX.  
Nell’attuazione di quanti sopra la Società, per quanto riguarda il territorio della Provincia di 
Roma, opererà, esclusa ogni attività sostitutiva rispetto al personale ed alle strutture dei servizi 
provinciali per l’impiego e formazione, sulla base di contratti di servizio e/o convenzioni 
stipulate con l’Amministrazione Provinciale, il Formez, altri Enti Locali, strutture pubbliche e/o 
private a partire dalle seguenti aree:  
• attività di studio e ricerca;  
• collaborazione alla realizzazione di progetti mirati di politica attiva per il lavoro; 
• assistenza tecnica per la gestione delle risorse FSE;  
• progettazione dei picchi di attività ed eventuale supporto della loro gestione;  
• supporti tecnico-specialistici; 
• servizi di gestione della formazione. 
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Dal 1 settembre 2007 la Società ha l’incarico di supporto tecnico alla gestione della rete dei 
Laboratori provinciali comprensoriali per l’Educazione Ambientale (LEA) della Provincia di 
Roma per il triennio 2007-2009 
 
C.A.R. (Centro Agro Alimentare)  
Il Centro Agroalimentare S.c.p.A. è una Società Consortile per Azioni con una compagine 
azionaria a prevalente capitale pubblico; il suo ruolo primario è garantire costantemente 
un'offerta di merci in quantitativi tali da impedirne l'accaparramento e fenomeni di incetta, di 
aggiotaggio, di speculazione al rialzo sui prezzi finali. La Società ha infatti per oggetto la 
promozione e la gestione sia diretta che indiretta dei mercati ortofrutticolo ed ittico all’ingrosso 
di Roma di rilevanza ed interesse nazionale, nonché di altri mercati Agroalimentari all’ingrosso 
comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e conservazione. 
 
Consorzio lago di Bracciano  
Il Consorzio Lago di Bracciano, formato dalla Provincia di Roma e i Comuni di Anguillara 
Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano, come da Statuto Consortile approvato dal Consiglio 
Provinciale con deliberazione n.153 del 28/6/96 e n.179 del 6/8/96 approvata dal CO.RE.CO. il 
26/8/96 verb.n.24 ha lo scopo di gestire e promuovere nel comprensorio del Lago di Bracciano 
tutte le attività, funzioni e servizi finalizzati allo sviluppo economico e turistico della zona, in 
collaborazione con gli Enti e le Associazioni che operano localmente assumendo a tale scopo 
iniziative di cultura, turismo, sport e difesa dell'habitat naturale del bacino lacuale.  
Dal 1967 il "Consorzio Lago di Bracciano" ha istituito inoltre un servizio di navigazione con la 
motonave "Sabazia II", che consente di apprezzare uno dei contesti naturalistici più belli di Italia, 
perfettamente conservato nei suoi valori ambientali.  
 
Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina 
Come da Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina approvato dal 
Consiglio Provinciale con deliberazione n. 63 del 21.10.2004 . 
In base alla Legge Regionale n°13, del 29/05/1997, i compiti del Consorzio sono i seguenti: 
a)redazione, in conformità alle indicazioni del Piano Regionale di Sviluppo, dei Piani Regolatori 
delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale; 
b) assegnazione di aree nei propri Piani Regolatori Territoriali ad imprese che esercitano attività 
produttive industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso; 
c) gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici; 
d) acquisire le aree ed attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie; 
e) gestire, nelle forme previste dalle leggi vigenti, i servizi consortili ponendone il pagamento a 
carico dei beneficiari; 
f) curare la promozione dei Patti Territoriali di cui all'art. 8 del Decreto Legge n°244/1995, 
convertito con modificazioni con la Legge n°341/1995; 
g) realizzare e gestire direttamente o mediante la costituzione di Società miste, anche con la 
partecipazione degli Enti Locali interessati, attività strumentali all'insediamento di attività 
produttive, ed in particolare: 
- realizzare e gestire infrastrutture per l'industria, porti, rustici industriali, centri intermodali, 
anche attraverso l'acquisto di aree a ciò destinate;organizzare servizi reali alle imprese ed in 
particolare iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri 
intermedi, dei giovani imprenditori; 
- realizzare e gestire attività di servizio quali la gestione di centrali di cogenerazione per 
produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di selezione e cernita dei rifiuti civili ed 
industriali prodotti negli agglomerati, impianti per il recupero di materiali riutilizzabili e per lo 
smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione o per la 
termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo della qualità dei prodotti e per l'analisi di 
acque, aria rifiuti, rumore.  

http://www.provincia.roma.it/
http://www.provincia.rm.it/siti_esterni/LagoBracciano/anguillara.html
http://www.provincia.rm.it/siti_esterni/LagoBracciano/anguillara.html
http://www.provincia.rm.it/siti_esterni/LagoBracciano/bracciano.html
http://www.provincia.rm.it/siti_esterni/LagoBracciano/trevignano.html
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La realizzazione di tali iniziative deve conformarsi alle indicazioni degli Enti Locali, cui 
spettano le funzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 
 
Consorzio per il trasporto pubblico locale 
In base all’art. 4 dello Statuto il Consorzio svolge le funzioni destinate alla organizzazione della 
gestione del TPL ed in particolare:  
 pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità nell'ambito territoriale del 

Consorzio; 
 programmazione e sviluppo delle infrastrutture “del materiale rotabile e delle tecnologie di 

controllo”, della qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del 
sistema di trasporto collettivo; 

 predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi 
di trasporto pubblico locale di competenza e dei relativi contratti di servizi; 

 gestione delle risorse finanziarie conferite dalla Regione Lazio per lo svolgimento dei servizi 
minimi e dai Comuni aderenti; 

 monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle 
infrastrutture e della qualità percepita; 

 vigilanza sulle modalità di esercizio, con autonomi poteri sanzionatori. 
 
CO.TRA.L. S.p.A. 
La Società Co.Tra.L. S.p.a. ha per oggetto l’attività di trasporto, ed il suo primario obiettivo è il 
settore del trasporto pubblico locale nel Lazio. La Compagnia è il primo vettore, su scala 
nazionale, di autolinee di trasporto pubblico extraurbano.  
Co.Tra.L. S.p.a. in particolare mette in collegamento tutti i comuni del Lazio: una rete di 
trasporto capillare organizzata sulla base del Contratto di Servizio con la Regione Lazio che 
definisce le linee programmatiche e gli standard minimi da garantire alla comunità, in termini sia 
qualitativi che quantitativi. 
 
Cotral patrimonio s.p.a. 
La Società ha per oggetto la gestione e lo sviluppo del patrimonio infrastrutturale, mobiliare ed 
immobiliare, funzionale all’esercizio del trasporto pubblico locale e, in generale, del patrimonio 
disponibile della Società. L’attività ricomprende: 

 l’acquisto, la manutenzione, la gestione, l’amministrazione, la vendita, la permuta e la 
locazione non finanziaria e il comodato di beni immobili e di beni mobili registrati; 

 la valorizzazione di beni immobili e di beni mobili registrati mediante, fra gli altri, interventi 
di costruzione, manutenzione programmata, ristrutturazione e/o restauro; 

 la prestazione di servizi strumentali, connessi, complementari all’attività di trasporto 
pubblico locale, ivi compresi la programmazione, regolazione del servizio di trasporto, 
informazione, vendita e/o organizzazione della vendita di biglietti (documenti di 
legittimazione). 

 
Investimenti S.P.A. (ex Fiera di Roma S.P.A.) 
La Società Fiera di Roma S.p.A. ha per oggetto la realizzazione, l’organizzazione e la gestione di 
un sistema fieristico – espositivo, congressuale e di servizi per la commercializzazione a livello 
locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi. In particolare: 
• Gestisce il quartiere fieristico – espositivo e congressuale di Roma sia attraverso 

l’organizzazione diretta o indiretta di manifestazioni fieristiche, sia attraverso la concessione 
di spazi e servizi a Società ed Enti che organizzano manifestazioni fieristico – espositive e 
congressuali; 

• Può realizzare o comunque gestire altre strutture con funzione fieristica, nel territorio di 
Roma; 
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• Organizza e gestisce progetti di promozione, pubblicità sui mercati nazionali ed esteri a 
favore delle imprese. 

 
Istituzione SOLIDEA 
Il Consiglio della Provincia di Roma in seduta 22 luglio 2004 ha dato vita all’Istituzione Solidea 
per sviluppare gli interventi di sostegno a donne oggetto di violenza o in condizione di disagio, 
dotandosi di uno strumento gestionale ad elevata autonomia, in grado di assumere un ruolo attivo 
nei confronti degli attori sociali e del welfare territoriale.  
Solidea donne ha scelto di porre al centro di ogni attività le donne, le loro storie, i loro bisogni, le 
loro difficoltà, le loro necessità e per realizzare questo progetto complessivo l’Istituzione vuole 
essere un ponte tra il mondo della politica e le donne della società civile , fra la Provincia di 
Roma e le sue donne.  
Tra le molteplici attività dell’Istituzione Solidea è possibile osservare: 
o Gestione dei centri antiviolenza e i centri per donne in difficoltà valorizzandoli come 

laboratori sociali e sviluppando progetti integrativi del programma base; 
o Organizzazione di campagne di prevenzione attraverso l’informazione, la formazione, 

seminari, convegni, incontri internazionali, interventi nelle scuole per sensibilizzare alla 
parità fra uomo e donna, progetti europei, progetti di cooperazione internazionale; 

o Istituzione di un osservatorio sulle donne in difficoltà e vittime di violenza che avvii il 
monitoraggio di strutture deputate a contrastarla, che programmi progetti volti a combattere i 
maltrattamenti e verifichi l’efficienza e l’efficacia dei servizi; 

o Incentivare il reinserimento sociale e lavorativo delle donne in difficoltà attraverso una 
politica che metta insieme bisogni e risorse. 

 
Provinciattiva s.p.a.  
Provinciattiva S.p.A. è una Società Unipersonale della Provincia di Roma, costituita nel 2007 
secondo il modello ”in house providing” in quanto partecipata al 100% dall’Ente Provincia di 
Roma che svolge una serie di attività al servizio del proprio Azionista, con l’obiettivo primario 
di ottimizzare le risorse, supportando la Provincia di Roma nel processo di innovazione e 
sviluppo del territorio mediante: 

 la trasmissione di conoscenze, sia in termini culturali che tecnologici; 
 le metodologie concertative, sia tra Enti che tra persone; 
 il network europeo ed internazionale; 
 la cultura dell’efficienza solidale. 

La costituzione di Provinciattiva da parte della Provincia di Roma è finalizzata al completamento 
di un processo di modernizzazione e cambiamento del proprio sistema di governance. 
Al centro della mission di Provinciattiva si colloca l’attività di collegamento tra il supporto 
tecnico per l’ottimizzazione dei processi decisionali e “produttivi” dell’Amministrazione 
Provinciale e la promozione di nuovi modelli per la crescita e lo sviluppo socio-economico del 
territorio provinciale e in particolare si occupa di: 

 programmazione e sviluppo territoriale, attraverso Patti Territoriali ed Accordi di Programma 
Quadro; 

 erogazione di servizi tecnologici ed innovativi, per implementare il sistema informativo 
interno e concretizzare politiche di e-government al servizio dei cittadini; 

 valutazione economico-finanziaria del portafoglio partecipazioni dell’Azionista “Provincia di 
Roma”; 

 ricognizione amministrativa e valorizzazione gestionale degli immobili di proprietà della 
Provincia di Roma. 

Le attività, considerate strategiche e funzionali per il perseguimento dell’oggetto sociale della 
società sono riconducibili alle seguenti aree: 
- Area Territorio, comprendente attività di: 
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• Progettazione Strategica ed attuativa; 
• Territorio e sistemi informativi; 
• Censimento, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare; 

- Area Sviluppo locale e innovazione, comprendente attività di: 
• Programmazione negoziata; 
• Progetti di marketing territoriale; 
• Programmi a sostegno delle piccole medie imprese; 
• Progetti europei; 
• Semplificazione amministrativa; 
• E-government e ICT; 

- Area Cultura, concernente attività di: 
• Valorizzazione e promozione turistico-culturale. 

Gestisce, inoltre, dal 30.01.2009, il Centro polivalente per l’informazione ed il sostegno 
all’autoimprenditorialità dei cittadini immigrati extracomunitari, con la finalità di promuovere e 
valorizzare le attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri, attraverso percorsi flessibili e 
articolati di accompagnamento alla creazione e allo sviluppo d’impresa, sulla base di una 
convenzione stipulata con il Servizio 1 Dipartimento IX. 

 
 
Società per il polo tecnologico industriale romano S.P.A. 
La Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. ha come scopo la realizzazione e 
la gestione del sistema dei poli tecnologici ed industriali di Roma svolgendo un’azione di 
promozione, riqualificazione e stimolo allo sviluppo del tessuto industriale tecnologicamente 
avanzato. 
Il sistema dei Tecnopoli è stato ideato con l’obiettivo di: 
• realizzare sistemi organizzati capaci di attrarre iniziative imprenditoriali ad alto contenuto 

tecnologico;  
• migliorare e qualificare lo sviluppo e l’occupazione dell’area romana;  
• promuovere la realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo della ricerca e del 

trasferimento tecnologico al fine di innalzare il livello di competitività delle imprese; 
• accompagnare il sistema imprenditoriale romano verso modelli di insediamento produttivo - 

innovativi, caratterizzati da forme gestionali tecnologicamente avanzate, da sostenibilità e da 
risparmio energetico. 

Il sistema dei Tecnopoli si articola su due progetti distinti per vocazione e collocazione 
territoriale: il Tecnopolo Tiburtino, ad est di Roma, di cui è ideatrice, promotrice e realizzatrice, 
caratterizzato da attività produttive nei settori ICT, Elettronica e Aerospazio; e il Tecnopolo di 
Castel Romano, ubicato a sud di Roma e gestito per mezzo della Castel Romano S.p.A., 
controllata al 100%, orientato ad attività di studio, ricerca e trasferimento tecnologico in campo 
metallurgico, biotecnologico e ambientale. 
 
Sportello intercomunale antiusura della Provincia di Roma  
L’Associazione ha come scopo quello di portare assistenza finanziaria, legale e morale alle 
vittime dell’usura nonché di attivare ogni iniziativa idonea alla prevenzione del fenomeno sul 
territorio provinciale. 
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1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

NEGOZIATA 
 

 
1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA 
 
1 
Oggetto: Programma degli interventi per la regimazione delle acque superficiali e per la 

valorizzazione delle risorse idriche della Xma Comunità Montana nella Valle dell’Aniene 
Programma triennale 2001-2003 - D.G.P. 746/41 del 25.09.02 

Altri soggetti partecipanti: 31 Comuni della X Comunità Montana della Valle dell’Aniene 

Impegni di mezzi finanziari € 8.838.546,26 

Durata dell’accordo__3 anni_____ 
L’accordo è: 

• già operativo 
Responsabile del procedimento: Dott. ssa Paola Camuccio 

 
2 

Oggetto: Programma di interventi per la realizzazione di opere igienico-sanitarie nel territorio della 
Provincia di Roma – Piano triennale 2002-2004 - D.G.P. 242/13 del 26.02.03 

Altri soggetti partecipanti: 43 Comuni che hanno sottoscritto gli Accordi di programma 

Impegni di mezzi finanziari € 24.248.842,51 

Durata dell’accordo__tre anni_____ 
L’accordo è: 

• già operativo da aprile 2003 
Responsabile del procedimento: Dott. ssa  Paola Camuccio 

 
3 
Oggetto: Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale - Codice c 1.5.6.1 – “Risanamento del 

sottobacino media valle dell'Aniene Torrente Fiumicino". Approvazione progetto 
definitivo e delle varianti ai PRG dei comuni di Ciciliano e Saracinesco. 

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Ciciliano, Cerreto L., Gerano, Saracinesco, Pisoniano, 
Regione Lazio. 

Impegni di mezzi finanziari:  €4.428.651,64 

Durata dell’accordo_____________________________ 
L’accordo è: 

• sottoscritto in data 20/05/03 e pubblicato sul BUR n.26 del 20/09/03 
Responsabile del procedimento: Arch. Maurizio Pozzilli 
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4 
Oggetto: Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale - Codice c 1.5.6.2 – “Tutela gruppi 

sorgentizi del Simbrivio, Alto Aniene, Acqua Marcia” - Comuni di Subiaco, Cervara, 
Arcinazzo. 

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Subiaco, Cervara, Arcinazzo, Regione Lazio. 

Impegni di mezzi finanziari:  € 2.807.242,85 
Durata dell’accordo_____________________________ 
L’accordo è: 

• già operativo - sottoscritto in data 11/12/1998 e pubblicato sul BUR n.6 del 27/2/99 
Responsabile del procedimento: Arch. Maurizio Pozzilli 
 
5 
Oggetto: Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale – Codice c 3.1.11 – “Recupero dell’edificio in  

Via dei Prefetti” - Roma. 

Altri soggetti partecipanti: Comune di Roma, Regione Lazio. 

Impegni di mezzi finanziari:  € 8.280.390,00  

Durata dell’accordo_____________________________ 
L’accordo è: 

• già operativo - sottoscritto in data 11/12/1998 e pubblicato sul BUR n.6 del 27/2/99 
Responsabile del procedimento: Arch.  Maurizio Pozzilli 

 
6  

Oggetto: S.P. LAURENTINA: dal G.R.A. al km 28+200, adeguamento alle norme tecniche del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla categoria “B” dal G.R.A. 
al km 14+000 al tipo “C1” dal km 14+000 al km 28+200.  

Altri soggetti partecipanti :Regione Lazio, Comune di Roma, Comune di Pomezia, Comune di 
Ardea, Roma Natura. 

Impegni di mezzi finanziari :   €. 23.656.688,75 

Durata dell’accordo: 
Firmato il 28/07/2006 

Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Cellucci 

 
7 

Oggetto: Variante alla S.P. Nomentana da Colleverde a Tor Lupara 

Altri soggetti partecipanti: Comuni Guidonia Montecelio, Fontenuova e Regione Lazio. 

Impegni di mezzi finanziari: 21.952.365,41 € 
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Durata dell’accordo: 
L’accordo è: 
 già operativo. 

Sottoscritto il 25-05-05 e pubblicato sul B.U.R.L. N.21 del 30.07.2005 
Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe ESPOSITO 
 
 
8 
Oggetto: Tangenziale di Subiaco 

 

Altri soggetti partecipanti: Comune di Subiaco e Regione Lazio  

Impegni di mezzi finanziari: L.12.879.229.850 ( € 6.651.567,11) 

Durata dell’accordo: 
L’accordo è: 
 Già operativo. 

 
Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe ESPOSITO 
 
 
9 
Oggetto:  Accordo di programma quadro avente valore d’intesa, concernente il PARCO 
METROPOLITANO TERMALE DI TIVOLI, GUIDONIA E ROMA cod.2.5.1, ai sensi della L. n. 
396/90.  
Altri soggetti partecipanti :  Provincia di Roma (soggetto promotore), Comuni di Tivoli, Guidonia 
Montecelio, Roma e Regione Lazio  
Impegni di mezzi finanziari : € 516.456,90 (L. 1.000.000.000) nell’ambito del finanziamento di 3 
Mld del Codice C.2.5 del Programma Roma Capitale
L’accordo è stato sottoscritto in data 31/10/2001 e pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 34 del 
10.12.2001 già operativo. 

Responsabile del Procedimento: Arch. Massimo Luzzatto 
 
10 
Oggetto: Accordo tra Istituzioni ai sensi dell’art. 15 della legge 7 .8.1990 n .241 Realizzazione di 

un centro polifunzionale di Integrazione permanente. Provincia di ROMA – Ministero 
dell’Interno Dipartimento Libertà civili ed Immigrazione. 

Altri soggetti partecipanti:  Prefettura di Roma – C.A.R.A – Ministero Interno  - DLCI 

Impegni di mezzi finanziari:) NESSUNO 

Durata dell’accordo:  
• già operativo dal 17 marzo 2010 – 2011 -2012 
 

Responsabile del Procedimento: Dott. Luca Odovaine 
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11  
Oggetto: Piano Restauri 2001-2003.Castelnuovo di Porto, recupero del Palazzo Ducale 
 

Altri soggetti partecipanti: Comune di Castelnuovo di Porto 

Impegni di mezzi finanziari:  € 3.356.970,00 

Durata dell’accordo______anni 10_______________________ 
L’accordo è: stato sottoscritto in data 1.10.2002 
Responsabile del procedimento: Arch. Luca Campofelice 

 
12 
Oggetto:. : Piano Restauri 2001-2003 Comune di Zagarolo, recupero di un’ala di Palazzo  

Rospigliosi   

Altri soggetti partecipanti: Comune di Zagarolo 

Impegni di mezzi finanziari: € 6.197.482,79 

Durata dell’accordo__________10 anni__________________ 
L’accordo è: stato sottoscritto in data 10.10.2002 
Responsabile del procedimento: Arch. Luca Campofelice 
Responsabile del procedimento per gli affreschi: Dott. Roberto Del Signore 

 
13 

Oggetto: Piano Restauri 2001-2003 Comune di Santa Marinella, recupero di una parte del Castello 
e Borgo di Santa Severa  

Altri soggetti partecipanti: Comune di Santa Marinella 

Impegni di mezzi finanziari: 6.197.482,79 

Durata dell’accordo__________10anni______________ 
L’accordo è: stato sottoscritto in data 20.12.2002 
Responsabile del procedimento: Arch. Luca Campofelice 

 
14 

Oggetto: Piano Restauri 2001-2003 Comune di Anzio recupero di Villa Sarsina  
 

Altri soggetti partecipanti: Comune di Anzio  

Impegni di mezzi finanziari:  Provincia di Roma € 1.807.599,15 + Regione Lazio  €  3.098.741,39 
+ comune di Anzio € 774.685,35 
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Durata dell’accordo________10 anni_____________________ 
L’accordo è: stato sottoscritto in data 20.12.2002 

 
Responsabile del procedimento: Arch. Luca Campofelice 

 
15 

Oggetto: Piano Restauri 2001-2003 Velletri Recupero di Palazzo Cinelli. 

Altri soggetti partecipanti:  Comune di Velletri 

Impegni di mezzi finanziari: € 2.324.056,05 

Durata dell’accordo____10 anni_________________________ 
L’accordo è: stato sottoscritto in data 7.10.2002 
Responsabile del procedimento: Arch. Luca Campofelice 

 
16 

Oggetto:Accordo di programma per la gestione dell’area naturale protetta “Riserva Naturale 
del Monte Soratte” e dei beni ambientali e dei servizi e delle strutture di carattere turistico e 
culturale presenti nel territorio del Comune di Sant’Oreste. 

Altri soggetti partecipanti: Comune di Sant’Oreste 
Impegni di mezzi finanziari  non definiti 
Durata dell’accordo: 3 anni 
firmato in data 14/03/2007 
L’accordo è: 
• Scaduto nel corso del 2010 
 
Responsabile del Procedimento: arch. Rosanna Cazzella 

 
17 

Oggetto: Accordo di collaborazione culturale e scientifica per la realizzazione di un “Museo 
dei territori degli acquedotti antichi” (virtuale e non). 

Altri soggetti partecipanti: Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Impegni di mezzi finanziari non definiti 
Durata:  5 anni 
Già operativo 
Firmato in data 8 febbraio 2008 
Responsabile del Procedimento: 
arch. Rosanna Cazzella 
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18 

Oggetto: Accordo per la fruizione dell’ambiente nella Valle del Tevere. 

Altri soggetti partecipanti:  
- Comuni di Civitella San Paolo, Filacciano, Nazzano, Sant’Oreste e Torrita Tiberina; 
- Ente Gestore della Riserva Naturale Regionale del Tevere Farfa. 

Impegni di mezzi finanziari non definiti 
Durata dell’accordo: a tempo indeterminato 
L’accordo è: 
• già operativo 
dal mese di giugno 2004 

Responsabile del Procedimento: 
 arch. Rosanna Cazzella 
 
19 

Oggetto: ACCORDO tra la Provincia di Roma e i Comuni di Arsoli, Palombara Sabina, Poli, 
Riofreddo, Sant’Angelo Romano, Trevignano Romano, Vallinfreda e Vivaro Romano per la 
realizzazione di interventi di sostenibilità ambientale nell’ambito dell’Int. n. 29 – APQ8 Aree 
sensibili: sviluppo sostenibile e promozione della qualità ambientale

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Arsoli, Palombara Sabina, Poli, Riofreddo, Sant’Angelo 
Romano, Trevignano Romano, Vallinfreda e Vivaro Romano 

Impegni di mezzi finanziari :  € 392.899,61 (finanziamento CIPE) 

Durata: 25 anni  
In fase di approvazione da parte dei Comuni 

Responsabile del Procedimento: 
Arch. Rosanna Cazzella  
 
20  
Oggetto: accordo/convenzione per la definizione delle modalita’ di acquisizione, da parte della 
provincia di roma, dell’area in disuso della linea ferroviaria fr1 ex art. 15 l. 241/1990 e s.m.i. 
 

Altri soggetti partecipanti           RFI – REGIONE LAZIO 
Impegni di mezzi finanziari  nessuno 

Durata dell’accordo 
L’accordo è: 
• già operativo  
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 10 febbraio 2010 

Responsabile del Procedimento: Manuela Manetti 
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1.3.4.2– PATTI TERRITORIALI 
 
1  
Oggetto: Sviluppo dell'area di Pomezia 

Soggetti partecipanti:        Regione Lazio, Provincia di Roma (soggetto responsabile), Camera di 
Commercio di Roma, Comune di Pomezia, Comune di Ardea, 
Comune di Albano, Comune di Anzio, Comune di Nettuno, Comune 
di Ariccia, Comune di Roma, Associazioni di Categoria, Istituti di 
Credito, a cui si aggiungono una decina di soggetti privati. 

Impegni di mezzi finanziari: da parte della Provincia di Roma: L.3.000.000.000 (PEG 1998); 
totale investimenti per le infrastrutture L.29.891.000.000; 
totale investimenti per iniziative produttive: L.61.141.000.000.= 

Durata del Patto territoriale: la fase CIPE è in fase di chiusura. 

Il Patto territoriale è: il Patto CIPE è in fase di chiusura. Nel 2010 è stato avviato un confronto 
con il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di acquisire elementi utili circa i tempi e le 
modalità che verranno stabiliti per poter accedere ai fondi residui derivanti dalla rimodulazione 
autorizzata nell’anno 2003. 
 
2 
Oggetto: Patto territoriale di Ostia e di Fiumicino 
Soggetti partecipanti:   Regione Lazio (soggetto promotore), Provincia di Roma, Comune di Roma 

– XIII Circoscrizione -, Comune di Fiumicino, Associazioni di 
categoria, istituti del credito, a cui si aggiungono una decina di 
soggetti privati. 

Impegni di mezzi finanziari: non definiti. 

Durata del Patto territoriale: Non definita 
 
Il Patto territoriale è:  in fase  di stallo. 

 
3 
Oggetto: Patto territoriale delle Colline Romane 
Soggetti partecipanti: Provincia di Roma, Comuni di: Albano Laziale, Ardea, Artena, Carpineto 
Romano, Castel Gandolfo, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, 
Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, 
Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelanico, Nemi, Olevano 
Romano, Palestrina, Rocca di Papa, Rocca di Cave, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Valmontone, 
Velletri, Zagarolo, Associazioni di Categoria, Istituti di Credito, altri Soggetti privati. 

Impegni di mezzi finanziari: la Provincia ha appositamente costituito una società consortile s.c. r.l. 
– Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane – con il compito di promuovere la attivazione 
e realizzazione di questo Patto. Di recente, la Giunta Provinciale, con propria Deliberazione n. 
424/21 del 3 giugno 2010, ha approvato l'Atto di Intesa fra la Provincia di Roma e la Società ASP 
Colline Romane s.c.r.l. che definisce gli impegni reciproci delle parti e stabilisce indirizzi per gli 
organi politici e tecnici dell’Amministrazione. 

Durata del Patto territoriale: 10 anni. 
Il Patto territoriale è: in corso di realizzazione.  



 - 35 -

 
4 
Oggetto: Patto territoriale delle Periferie Metropolitane 
Soggetti partecipanti: Regione Lazio (soggetto promotore), la Provincia di Roma, 3 Comuni 
(Roma, Guidonia Montecelio e Tivoli), e i Municipi V e VIII del Comune di Roma 
Impegni di mezzi finanziari: la Regione Lazio ha stanziato risorse per la promozione del Patto, 
finora non assegnate a progetti particolari salvo che per il lavoro dell’agenzia Sviluppo Lazio.
Durata del Patto territoriale: non stabilita 
Il Patto territoriale è: in fase di stallo.  

 
5 
Oggetto: Programma Integrato di Sviluppo dell’area della Valle del Tevere e della Sabina 
Soggetti partecipanti: Provincia di Roma, Provincia di Rieti, Comuni della provincia di Roma: 
Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, 
Filacciano, Fonte Nuova, Formello, Magliano Romano, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, 
Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, 
Nerola, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, San Polo dei 
Cavalieri, Sant’Angelo Romano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina. Comuni della provincia di Rieti: 
Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collecchio, Configni, Cottonello, 
Fara in Sabina, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, 
Monteleone Sabino, Montopoli in Sabina, Orvino, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, 
Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, 
Toffia, Torri in Sabina, Vacone. 
Impegni di mezzi finanziari:  
− € 271.000,00 Avviso Pubblico Agevolazioni finanziarie in regime “de minimis”per iniziative 

legate allo sviluppo di micro-imprese del settore del commercio nell’area Valle del Tevere e 
Sabina pubblicato nel 2010  

− € 500.000,00 Avviso Pubblico Agevolazioni finanziarie in regime “de minimis”per iniziative 
legate allo sviluppo di micro-imprese nell’area Valle del Tevere e Sabina pubblicato nel 2010 

 
Durata del Patto territoriale: non stabilita 
Il Patto territoriale è: in corso di realizzazione.  
 
 
6 
Oggetto: Programma Integrato di Sviluppo del Litorale Nord 
Soggetti partecipanti: Provincia di Roma, Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale 
Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa, 
Trevignano Romano. 

 

Impegni di mezzi finanziari:  
− € 600.000,00 Avviso Pubblico per la concessione di contributi in regime de minimis alle 

imprese attive nell’area Litorale Nord per la valorizzazione del fattore produttivo lavoro 
pubblicato nel 2011 

Durata del Patto territoriale: non stabilita 
Il Patto territoriale è: in corso di realizzazione.  
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1.3.4.3 - PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (P.R.U.S.S.T.) ex D.M. 8.10.99 
 
1 
Oggetto: PRUSST – Castelli Romani – Monti Prenestini 
Soggetti partecipanti: Comuni di Ciampino (capofila), Frascati, Marino, Grottaferrata, Monte 
Porzio Catone, Colonna, Rocca Priora, Rocca di Papa, Velletri, San Vito Romano, Cave, Palestrina, 
San Cesareo, Zagarolo, Genazzano, Gallicano nel Lazio, Lariano, Roma 
Impegni di mezzi finanziari: L.26.394 miliardi (del. C.P. n.38 del 4/8/99) 
 
Durata: il programma è stato ammesso al finanziamento con DM LLPP del 19.04.2000. In data 
23.10.2000 i soggetti promotori e proponenti hanno sottoscritto, con il Ministero dei LL.PP. il 
relativo protocollo d’intesa. In data 23.05.2002 i soggetti promotori e proponenti hanno 
sottoscritto, con il Ministero dei LL.PP, l’Accordo di Programma Quadro. 

 

 
2 
Oggetto: PRUSST – Latium Vetus 

soggetti partecipanti: Comuni di Lanuvio (capofila), Albano Laziale, Anzio, Aprilia, Ardea, 
Ariccia, Castel Gandolfo, Cisterna di Latina, Genzano, Nemi, Nettuno, Pomezia, Marino, Roma 

Impegni di mezzi finanziari: L.13,42 miliardi (del. C.P. n.37 del 4/8/99) 
 
Durata: il programma è stato ammesso al finanziamento con DM LLPP del 19.04.2000. In data 
23.10.2000 i soggetti promotori e proponenti hanno sottoscritto con il Ministero dei LL.PP. il 
relativo protocollo d’intesa. In data 23.05.2002 i soggetti promotori e proponenti hanno 
sottoscritto,  con il Ministero dei LL.PP, l’Accordo di Programma Quadro. 

 

 
3 
Oggetto: PRUSST – Fata Viam Invenient (Asse Tiburtino) 
Soggetti partecipanti: Comuni di Roma (capofila), Castel Madama, Tivoli, Guidonia. 
Impegni di mezzi finanziari: Attivazione dei finanziamenti ex L.396/90 relativi alla progettazione 
del Parco Metropolitano Termale di Tivoli Guidonia e Roma (cod. c2.5). Protocollo di intesa 
sottoscritto nel mese di agosto ’99. Accordo di Programma Quadro  sottoscritto in data 31.10.2001e 
pubblicato nel BUR Lazio n. 34 del 10.12.2001. 
La Provincia interviene con interventi diretti anche per il “Potenziamento della strada Maremmana 
ed il Nuovo Ponte sul Fiume Aniene” e la “Nuova viabilità dal nodo di intersezione con Via del 
Barco al nodo del nuovo svincolo di Ponte Lucano”. Questi interventi sono ricompresi nello schema 
di Accordo di Programma di cui alla Delibera della Giunta Provinciale di Roma n. 365/17 del 
28/04/2004, con cui si autorizza il Presidente alla sottoscrizione del protocollo d’intesa e 
dell’allegato schema di accordo di  programma tra la Provincia di Roma e i Comuni di Tivoli e 
Guidonia Montecelio inerente il PRUSST ASSE TIBURTINO GT4, GT11/12 e GT14a-parte, di 
potenziamento delle infrastrutture stradali (NODO DI PONTE LUCANO). 



 - 37 -

 
Durata: il programma è stato ammesso al finanziamento con D.M. L.L.P.P. del 19.04.2000. In data 
23.10.2000 i soggetti promotori e proponenti hanno sottoscritto, con il Ministero dei LL.PP. il 
relativo protocollo d’intesa. In data 23.05.2002 i soggetti promotori e proponenti hanno 
sottoscritto, con il Ministero dei LL.PP, l’Accordo di Programma Quadro. 

 

 
4 
Oggetto: PRUSST Patrimonio di San Pietro in Tuscia 
Altri soggetti partecipanti (nella Provincia di Roma): Comuni di Civitavecchia (capofila), 
Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Cerveteri, 
Formello, Ladispoli, Manziana, Sacrofano, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano. 

Impegni di mezzi finanziari:  adesione programmatica. 
 
Durata: il programma è stato ammesso al finanziamento con DM LLPP del 19.04.2000. In data 
23.10.2000 i soggetti promotori e proponenti hanno sottoscritto, con il Ministero dei LL.PP., il 
relativo protocollo d’intesa. In data 23.05.2002 i soggetti promotori e proponenti hanno 
sottoscritto, con il Ministero dei LL.PP, l’Accordo di Programma Quadro. 
 

 

 
5 

Oggetto: Prusst “Fiumicino porta dell’area metropolitana di Roma”  

Soggetti partecipanti: Comune capofila Fiumicino, Ladispoli e Roma per i municipi XIII (Lido di 
Ostia) e XV (parte dei quartieri Portuense e Gianicolense) 
Impegni di mezzi finanziari: adesione programmatica. 

Durata dell’accordo:il programma è stato ammesso al finanziamento con DM LLPP del 
19.04.2000. In data 23.10.2000 i soggetti promotori e proponenti hanno sottoscritto, con il 
Ministero dei LL.PP., il relativo protocollo d’intesa. In data 23.05.2002 i soggetti promotori e 
proponenti hanno sottoscritto, con il Ministero dei LL.PP, l’Accordo di Programma Quadro. 
 

 
6 

Oggetto:  PRUSST ASSE TIBURTINO – Nodo di Ponte Lucano 

Altri soggetti partecipanti :Regione Lazio, Comune di Tivoli, Comune di Guidonia Montecelio 

Impegni di mezzi finanziari :   22.500.000,00 

Durata dell’accordo: 
Lavori consegnati parzialmente sotto riserva di legge il 27/01/2010 

Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Cellucci 
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1.3.4.4. CONVENZIONI 
 
1 

Oggetto: Convenzione per la realizzazione del progetto: “Grotta Antica” (S.Oreste – RM) 
Complesso ipogeo di interesse archeologico e naturalistico. 

Altri soggetti partecipanti:  
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio – Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Lazio – Comune di Sant’Oreste. 

Impegni di mezzi finanziari: € 50.000,00 (annualità 2006) a residuo 

Durata dell’accordo: 3 anni 
L’accordo è scaduto; in corso di rinnovo 
 
Responsabile del Procedimento: 
 arch. Rosanna Cazzella 
 
2 
Oggetto: Contratto tra la Provincia di Roma e il Comune di Ladispoli per la gestione in concessione del 
parcheggio pubblico di interscambio in via Settevene –Palo nei pressi della stazione ferroviaria 

Altri soggetti partecipanti:Comune di Ladispoli 
Impegni di mezzi finanziari: Non sono previsti importi a carico del bilancio provinciale. 
 

Durata  
 
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: firmato il 6 dicembre 2010 

Responsabile del Procedimento: Ing. Orsini 
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1.3.4.5  PROTOCOLLI D’INTESA 
 
1 

Oggetto: Protocollo di Intesa con Associazioni di Categoria del Turismo a livello locale per 
costituire un tavolo tecnico di confronto finalizzato a dissuadere e reprimere fenomeni 
di abusivismo in materia di esercizio delle professioni turistiche 

Altri soggetti partecipanti: Dipartimento Turismo, Fiavet Lazio, Federalberghi Roma, Sindacato 
nazionale guide turistiche, Asshotel, Assoviaggi, Federagit, 
Federnoleggio. 

Impegni di mezzi finanziari: nessuno. 

Durata dell’accordo: non c’è scadenza formale 
L’accordo è: 

• già operativo dal 4 Agosto 2010 

Responsabile del Procedimento: Dott. Luca Odevaine 
 
 
2 
Oggetto: Protocollo d’intesa tra l’Assessorato alle Politiche Sociali e per la famiglia della Provincia 
di Roma e il Centro per la Giustizia Minorile di Roma per il Lazio – Dipartimento per la Giustizia 
Minorile del Ministero della Giustizia – per la pianificazione e la realizzazione di azioni integrate 
rivolte al sostegno sociale dei minori italiani e stranieri a rischio di devianza o autori di reato. 

Altri soggetti partecipanti 
Impegni di mezzi finanziari 

Durata 3 anni 
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione. 25.05.2009 
Responsabile del Procedimento: 
Dott.ssa Daniela Cardenia  
 
3 

Oggetto: Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e 
la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR) e la Provincia 
di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia e ai Rapporti istituzionali - in materia 
di prevenzione e contrasto delle discriminazioni  

Altri soggetti partecipanti 
Impegni di mezzi finanziari 

Durata 3 anni 
 
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 11/04/2011 

Responsabile del Procedimento: 
Dott.ssa Daniela Cardenia 
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4 
Oggetto: Protocollo d’Intesa tra a Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la 
Famiglia e ai Rapporti istituzionali – e le scuole delle Associazioni del Volontariato e del Privato 
Sociale, collegate nella Rete SCUOLEMIGRANTI 

Altri soggetti partecipanti 
Impegni di mezzi finanziari 
Durata 1 anno 
 
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 16/06/2011 

Responsabile del Procedimento: 
Dott.ssa Daniela Cardenia 
 
5 
Oggetto: Protocollo d’Intesa tra a Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la 
Famiglia e ai Rapporti istituzionali – e la GEBBIANELLA – Coordinamento per il sostegno a 
distanza Onlus – per la promozione e l’educazione alla solidarietà 

Altri soggetti partecipanti 
Impegni di mezzi finanziari 
Durata 3 anni 
 
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 17/05/2011 

Responsabile del Procedimento: 
Dott.ssa Daniela Cardenia 
 
6 
Protocollo d’Intesa tra a Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia e 
ai Rapporti istituzionali, il Comune di San Vito Romano in qualità di capofila dell’Accordo di 
Programma del Distretto sociosanitario RM G5, il Distretto Saniatrio di Palestrina e le Istituzioni 
Scolastiche del Distretto scolastico, indicate in calce. PER L’ACCOGLIENZA E 
L’INTEGRAZIONE DEI MINORI STRANIERI. 

Altri soggetti partecipanti 
Impegni di mezzi finanziari 
Durata 3 anni 
 
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 14/07/2011 

Responsabile del Procedimento: 
Dott.ssa Daniela Cardenia 
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7 

Oggetto: Accordo di collaborazione tra la Provincia di Roma e la Comunità Montana XI per l’avvio 
di un progetto sperimentale per la realizzazione di reti a banda larga su un’area pilota. 

Altri soggetti partecipanti: Comunità Montana XI 
Impegni di mezzi finanziari: il cofinanziamento da parte dell’Amministrazione Provinciale è pari a 

€ 200.000,00 a fronte di un costo complessivo di progetto pari a € 
306.215,00 

Durata dell’accordo: indeterminata  
L’accordo è: 
A. Stato sottoscritto in data 29/07/2005  

Responsabile del Procedimento: Ing. Francescomaria Loriga 

 
8 

Oggetto: Convenzione tra la Regione Lazio e la Provincia di Roma per il co-finanziamento del 
progetto denominato “Semplifichiamoci 2008 - ADITUS” nell’ambito dell’iniziativa 
“semplificAZIONE 2008” per l’attuazione dell’e-government regionale. 

Altri soggetti partecipanti: Regione Lazio 
Impegni di mezzi finanziari: il cofinanziamento da parte dell’Amministrazione Provinciale è pari a 

€ 52.500,00 (rendicontabili in costi interni) e il finanziamento della regione Lazio è pari a 
€ 297.500,00 

Durata della convenzione: non oltre 18 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione. 
Proroga della Regione Lazio 30/6/2011 e richiesta di ulteriore proroga al vaglio della 
Regione. 

La convenzione è: 
B. Stata sottoscritta in data 15/06/2009  

Responsabile del Procedimento: Ing. Francescomaria Loriga 
 
9 
Oggetto: Convenzione tra la Regione Lazio e la Provincia di Roma per il co-finanziamento del 

progetto denominato TEO (Terza Età Online) nell'ambito dell'operazione 
semplificAZIONE 2009 per l'attuazione del piano di e-government regionale. 

Altri soggetti partecipanti: Regione Lazio 

Impegni di mezzi finanziari: il cofinanziamento da parte dell’Amministrazione Provinciale è pari a 
€ 61.500,00 (rendicontabili in costi interni) e il finanziamento della regione Lazio è pari a 
€ 348.500,00 

Durata della convenzione: non oltre 18 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione. 
Proroga della Regione Lazio fino al 30/6/2012   

La convenzione è: stata sottoscritta in data 15/12/2009  

Responsabile del Procedimento: Ing. Francescomaria Loriga 
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10 
Oggetto: Accordo di collaborazione con il CNR per lo sviluppo, la progettazione e 

l'implementazione dell'infrastruttura e di nuovi servizi per i progetti costituenti il 
PIANOINNOVAZIONE della Provincia di Roma 

Altri soggetti partecipanti: Dipartimento Progettazione Molecolare del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche - Istituto di Cristallografia 
Impegni di mezzi finanziari: il finanziamento da parte dell’Amministrazione Provinciale è stato 

pari a € 12.000,00 per un progetto di competenza esercizio 2008, di 
€ 12.000,00 per un progetto di competenza esercizio 2010 e di € 
12 000 00 tt di t i i 2011

Durata dell’accordo: 36 mesi   
L’accordo è: 
C. stato sottoscritto in data 15/10/08 ed è in fase di rinnovo. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Francescomaria Loriga 

 
11 
Oggetto: Accordo di collaborazione con il CASPUR per lo sviluppo, la progettazione e 

l'implementazione dell'infrastruttura e di nuovi servizi per i progetti costituenti il 
PIANOINNOVAZIONE della Provincia di Roma 

Altri soggetti partecipanti: Consorzio CASPUR 

Impegni di mezzi finanziari: il finanziamento da parte dell’Amministrazione Provinciale è stato 
pari a € 60.000,00 per un progetto di competenza esercizio 2008, 
pari a € 220.440,00 per un progetto di competenza esercizio 2009 e 
pari  a € 120.000,00 per un progetto di competenza esercizio 2010 e 
pari  a € 120.000,00 per un progetto di competenza esercizio 2011. 

Durata dell’accordo: 36 mesi   
L’accordo è: 
D. stato sottoscritto in data 15/10/08 ed è in fase di rinnovo.  

Responsabile del Procedimento: Ing. Francescomaria Loriga 

 
12 
Oggetto: Convenzione tra il CNIPA e la Provincia di Roma per il co-finanziamento del progetto 

denominato CST/ALI della Provincia di Roma per l’inclusione dei piccoli comuni 
nell’attuazione dell’e-government. 

                Convenzione tra la Regione Lazio e la Provincia di Roma per il co-finanziamento del 
progetto denominato CST/ALI della Provincia di Roma per l’inclusione dei piccoli 
comuni nell’attuazione dell’e-government. 

Altri soggetti partecipanti: CNIPA e Regione Lazio  
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Impegni di mezzi finanziari: il cofinanziamento da parte dell’Amministrazione Provinciale è pari a 
€ 18.000,00 (rendicontabili in costi interni), il finanziamento del 
CNIPA è pari a € 165.254,24, il finanziamento della regione Lazio 
è pari a € 512.350,00 e servizi per un valore di € 1.049.001,00  

Durata delle convenzioni: pari alla durata delle attività per realizzare gli obiettivi del Progetto e 
comunque non oltre 30 mesi dalla data di sottoscrizione delle Convenzioni  
La convenzione con il CNIPA è: 
E. stata sottoscritta in data 2/11/09  
   La convenzione con la Regione è: 
F. stata sottoscritta in data 26/11/09   
G
Responsabile del Procedimento: Ing. Francescomaria Loriga 

  
13 

Oggetto: Contratto di sovvenzione relativo al progetto I-SPEED approvato e finanziato dalla 
commissione Europea 

Altri soggetti partecipanti: Comune di Venezia (Capofila); Hedmark County Council (NOR); City of 
Warsaw (POL); National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria (NAMRB) 
(BUL); Region of Crete (GRE); Powys County Council (UK); Regional Government of Galicia (SPA); 
Municipality of Bucharest (ROM); Parkstad Limburg (NL) 
Impegni di mezzi finanziari: la Provincia di Roma ha un bilancio totale di € 116.400,00 di cui € 
87.300,00 saranno finanziati dalla Commissione Europea attraverso il FESR e la restante parte, pari ad € 
29.100,00 sarà co-finanziata dal fondo di rotazione nazionale. A seguito di rimodulazione del progetto 
è assegnato  alla Provincia di Roma un supplemento di budget pari ad € 4.050,00,  per la realizzazione di 
ulteriori attività progettuali così suddiviso: € 3.037,50 per finanziamento della Commissione Europea 
attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e € 1.012,50 per finanziamento del fondo di 
Durata del contratto: 36 mesi   
Il contratto è: 
H. stato sottoscritto in data 30/03/10   
I.  
Responsabile del Procedimento: Ing. Francescomaria Loriga 

 
14 
Oggetto: Accordo di collaborazione sulla cittadinanza digitale tra la  Provincia  di  Roma, Regione 

Autonoma  della  Sardegna  e  Comune  di  Venezia  per  la  realizzazione  del progetto 
denominato Free ItaliaWiFi per la promozione del WiFi pubblico e gratuito sul territorio 
nazionale.   

 
Altri soggetti partecipanti: Oltre ai  tre enti promotori,  le amministrazioni pubbliche che hanno 
aderito a Free ItaliaWiFi, a novembre 2011, sono:  
Città di Alba (Cn), Città di Bra (Cn), Comune di Cesena, Provincia di Cosenza, Comune di Genova, 
Provincia  di  Gorizia,  Provincia  di  Grosseto,  Comune  di Montevago  (Ag),  Provincia  di  Pesaro  e 
Urbino,  Provincia  di  Pistoia,  Provincia  di  Potenza,  Provincia  di  Prato,  Comune  di  Saronno  (Va), 
Comune di Torino, Comune di Tortorici (Me), Provincia di Trapani.  
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Impegni di mezzi finanziari: il finanziamento viene definito nel corso della realizzazione del 
progetto. Costo sostenuto per servizio di completamento, supporto e 
cessione del codice relativo al sito web del progetto “Free 
ItaliaWiFi” pari a € 10.000,00. 

Durata dell’accordo: 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione  
L’accordo è: 

• stato sottoscritto in data 30/11/2010  

Responsabile del Procedimento: Ing. Francescomaria Loriga 

 
15 

Oggetto: Convenzione per la realizzazione, in forma associata, del progetto Suoni della Memoria. 
 

Altri soggetti partecipanti: DAR (ente finanziatore), Provincia di Lecce (ente capofila) e altri 
comuni.  
Impegni di mezzi finanziari: il cofinanziamento da parte dell’Amministrazione Provinciale è pari a 

€ 230.000,00 (rendicontabili in costi interni) e il finanziamento del 
DAR è pari a € 348.300,00. 

Durata della convenzione: 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione tra il 
DAR (ente finanziatore) e la Provincia di Lecce (ente capofila) 
La convenzione è: 

• stata sottoscritta in data 25/07/2010  

Responsabile del Procedimento: Ing. Francescomaria Loriga 

 
16 
Oggetto : Protocollo d’Intesa tra Provincia di Roma ed i Comuni di Anzio, Bracciano, 
Fiumicino, Ladispoli, Lanuvio, Mazzano Romano, Tivoli e Zagarolo finalizzato alla 
realizzazione del progetto pluriennale “Biblioteche del Mondo” , che intende promuovere azioni 
a carattere culturale in grado di favorire l’integrazione tra le diverse culture presenti sul 
territorio. 
 
Altri soggetti partecipanti: i Comuni di Anzio, Bracciano, Fiumicino, Ladispoli, Lanuvio, 
Mazzano Romano, Tivoli e Zagarolo 
Impegni di mezzi finanziari: le risorse finanziarie vengono reperite ogni anno e sono collegate 
alle attività. 
Durata dell’Accordo: triennale di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 139/9 del 
25/3/2009. 
L’Accordo è già operativo   
Data di sottoscrizione : 25/03/2009 
Responsabile del Procedimento : dr. Valerio De Nardo 
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17 
PROTOCOLLO D’INTESA RM H – distretti H4 e H6 

Oggetto: Polo Affido Ardea 
Ambito territoriale: territorio corrispondente ai distretti H4 (Comuni di Ardea e Pomezia) e H6 
(Comuni di Anzio e Nettuno). 

Altri soggetti partecipanti: i Comuni afferenti ai distretti H4 e H6, la ASL RM/H 

Impegni di mezzi finanziari:  
Ciascun ente firmatario si è impegnato a mettere a disposizione risorse economiche, professionali e 
strumentali. 
Trasferimento fondi ai Comuni: 
€ 25.000,00 relativamente all’anno 2010 (D.D. R.U. n. 9120 del 28/12/2009) 

Durata: il protocollo è stato sottoscritto in data 31/05/2006  

Responsabile del Procedimento: F.U.O.S.S. Elisabetta Giuliani 

 
18 
PROTOCOLLO D’INTESA RM H – distretti H1, H2, H3 e H5 

Oggetto: Polo Affido Rocca di Papa 
Ambito territoriale: territorio corrispondente ai distretti H1 (Comuni di Rocca di Papa, Rocca 
Priora, Grottaferrata, Frascati, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Colonna), H2 (Comuni di 
Albano Laziale, Lanuvio, Genzano, Ariccia, Castel Gandolfo, Nemi), H3 (Comuni di Ciampino e 
Marino), H5(Comuni di Velletri e Lariano). 

Altri soggetti partecipanti: i Comuni afferenti ai distretti H1, H2, H3 e H5, la ASL RM/H. 

Impegni di mezzi finanziari:  
Ciascun ente firmatario si è impegnato a mettere a disposizione risorse economiche, professionali e 
strumentali. 
Trasferimento fondi ai Comuni: 
€ 25.000,00 relativamente all’anno 2010 (D.D. R.U. n. 9120 del 28/12/2009) 

Durata: il protocollo è stato sottoscritto in data 31/05/2006  

Responsabile del Procedimento: F.U.O.S.S. Elisabetta Giuliani 

 
19 
PROTOCOLLO D’INTESA RM F – distretti F1, F2 e D1 

Oggetto: Polo Affido Cerveteri 
Ambito territoriale: territorio corrispondente ai distretti F1 (Comuni di Civitavecchia, Santa 
Marinella, Al lumiere eTolfa), F2 (Comuni di Cerveteri e Ladispoli) e D1 (Comune di Fiumicino). 
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Altri soggetti partecipanti: i Comuni afferenti ai distretti F1, F2 e D1, la ASL RMF 

Impegni di mezzi finanziari:  
Ciascun ente firmatario si è impegnato a mettere a disposizione risorse economiche, professionali e 
strumentali. 
Trasferimento fondi ai Comuni: 
€ 25.000,00 relativamente all’anno 2010 (D.D. R.U. n. 9120 del 28/12/2009) 

Durata: il protocollo è stato sottoscritto in data 31/05/2006  

Responsabile del Procedimento: F.U.O.S.S. Elisabetta Giuliani 

 
20 
PROTOCOLLO D’INTESA RM F – distretti F3 e F4 

Oggetto: Polo Affido Sacrofano 
Ambito territoriale: territorio corrispondente ai distretti F3 (Comuni di Bracciano, Manziana, 
Anguillara, Trevignano, Canale Monterano) e F4 (Comuni di Sacrofano, Formello, Riano, 
Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, 
Capena, Fiano Romano, Rignano Flaminio, Civitella San Paolo, Sant’Oreste, Ponzano Romano, 
Nazzano, Torrita Tiberina, Filacciano). 

Altri soggetti partecipanti: i Comuni afferenti ai distretti F3 e F4, la ASL RMF 

Impegni di mezzi finanziari:  
Ciascun ente firmatario si è impegnato a mettere a disposizione risorse economiche, professionali e 
strumentali. 
Trasferimento fondi ai Comuni: 
€ 25.000,00 relativamente all’anno 2010 (D.D. R.U. n. 9120 del 28/12/2009) 

Durata: il protocollo è stato sottoscritto in data 31/05/2006  

Responsabile del Procedimento: F.U.O.S.S. Elisabetta Giuliani 

 
21 
PROTOCOLLO D’INTESA RM G – distretti G1, G2 e G3 

Oggetto: Polo Affido Guidonia 
Ambito territoriale: territorio corrispondente ai distretti G1 (Comuni di Monterotondo, Mentana 
e Fonte Nuova), e G2 (Comuni di Guidonia Montecelio, Sant’Angelo Romano, Palombara Sabina, 
Morione, Montelibretti, Monteflavio, Montorio Romano e Nerola) e G3(Comuni di Tivoli, 
Castelmadama, San Gregorio da Sassola, Poli, Casape, Pisoniano, Gerano, Ciciliano, Cerreto 
Laziale, Castelmadama, Sambuci, Saracinesco, Vicovaro, Mandela, Roccagiovine, San Polo dei 
Cavalieri, Licenza, Percile . 
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Altri soggetti partecipanti: i Comuni afferenti ai distretti G1, G2 e G3, la ASL RMG 

Impegni di mezzi finanziari:  
Ciascun ente firmatario si è impegnato a mettere a disposizione risorse economiche, professionali 
e strumentali. 
Trasferimento fondi ai Comuni: 
€ 25.000,00 relativamente all’anno 2010 (D.D. R.U. n. 9120 del 28/12/2009) 

Durata: il protocollo è stato sottoscritto in data 31/05/2006  

Responsabile del Procedimento: F.U.O.S.S. Elisabetta Giuliani 
 
22 
PROTOCOLLO D’INTESA POLO AFFIDO DI GUIDONIA – distretti G1, G2 e G3 

Oggetto: Collaborazione tra Polo Affido di Guidonia e Organismi del Privato Sociale  
Ambito territoriale: territorio corrispondente ai distretti G1 (Comuni di Monterotondo, 
Mentana e Fonte Nuova), e G2 (Comuni di Guidonia Montecelio, Sant’Angelo Romano, 
Palombara Sabina, Morione, Montelibretti, Monteflavio, Montorio Romano e Nerola) e 
G3(Comuni di Tivoli, Castelmadama, San Gregorio da Sassola, Poli, Casape, Pisoniano, Gerano, 
Ciciliano, Cerreto Laziale, Castelmadama, Sambuci, Saracinesco, Vicovaro, Mandela, 
Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Licenza, Percile . 

Altri soggetti partecipanti: i Comuni afferenti ai distretti G1, G2 e G3, la ASL RMG, 
l’Associazione “Sotto una Buona Stella”, la Società Coop. Sociale “CEAS” S.r.l. e 
l’Associazione di volontariato “La Metafora” 

Impegni di mezzi finanziari:  
Ciascun ente firmatario si è impegnato a mettere a disposizione risorse economiche, 
professionali e strumentali. 
Finanziamento della Provincia di Roma: 
€ 5.000,00 relativamente all’anno 2010 (D.D. R.U. n. 2382 del 1/04/2010) 

Durata: il protocollo è stato sottoscritto in data 26/11/2008 

Responsabile del Procedimento: F.U.O.S.S. Elisabetta Giuliani 

 
23 

PROTOCOLLO D’INTESA RM G – distretti G4, G5 e G6 

Oggetto: Polo Affido Valmontone 
Ambito territoriale: territorio corrispondente ai distretti G4 (Comuni di Subiaco, Affile, Agosta, 
Articoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cervara di 
Roma, Cineto Romano, Jenne, Marano Equo, Olevano Romano, Rifreddo, Rocca Canterano, 
Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano), G5 (Comuni di 
Genazzano, Cave, Palestrina, Zagarolo, San Cesareo, San Vito Romano, Gallicano nel Lazio, 
Caprinica Predestina, Castel San Pietro e Rocca di Cave) e G6 (Comuni di Valmontone, Colleferro, 
Segni, Gavignano, Labico, Artena, Carpineto Romano, Gorga e Montelanico) 
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Altri soggetti partecipanti: i Comuni afferenti ai distretti G4, G5 e G6, la ASL RMG 

Impegni di mezzi finanziari:  
Ciascun ente firmatario si è impegnato a mettere a disposizione risorse economiche, professionali e 
strumentali. 
Trasferimento fondi ai Comuni: 
€ 25.000,00 relativamente all’anno 2010 (D.D. R.U. n. 9120 del 28/12/2009) 

Durata: il protocollo è stato sottoscritto in data 31/05/2006  

Responsabile del Procedimento: F.U.O.S.S. Elisabetta Giuliani 

 
24 
PROTOCOLLO D’INTESA POLO AFFIDO DI VALMONTONE – distretti G4, G5 e G6 

Oggetto: Collaborazione tra Polo Affido di Valmontone e Organismi del Privato Sociale 
 
Ambito territoriale: territorio corrispondente ai distretti G4 (Comuni di Subiaco, Affile, Agosta, 
Articoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cervara di 
Roma, Cineto Romano, Jenne, Marano Equo, Olevano Romano, Rifreddo, Rocca Canterano, 
Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Vallepietra, Vallinfreda e Vivaro Romano), G5 (Comuni di 
Genazzano, Cave, Palestrina, Zagarolo, San Cesareo, San Vito Romano, Gallicano nel Lazio, 
Caprinica Predestina, Castel San Pietro e Rocca di Cave) e G6 (Comuni di Valmontone, Colleferro, 
Segni, Gavignano, Labico, Artena, Carpineto Romano, Gorga e Montelanico) 

Altri soggetti partecipanti: i Comuni afferenti ai distretti G4, G5 e G6, la ASL RMG , la 
Cooperativa Sociale “Il Melograno”, la Cooperativa Sociale “Nuova SAIR” e la Cooperativa 
Sociale “Le Ginestre”. 

Impegni di mezzi finanziari:  
Ciascun ente firmatario si è impegnato a mettere a disposizione risorse economiche, professionali e 
strumentali. 
Finanziamento annuale della Provincia di Roma: 
€ 5.000,00 relativamente all’anno 2010 (D.D. R.U. n. 2382 del 1/04/2010) 

Durata: il protocollo è stato sottoscritto in data 26/11/2008  

Responsabile del Procedimento: F.U.O.S.S. Elisabetta Giuliani 

 
25 
PROTOCOLLO D’INTESA – GOI – DISTRETTO RMG5 
Oggetto: GOI – Gruppo Operativo Integrato per la prevenzione del maltrattamento e abuso 
sui minori 
 
Ambito territoriale: territorio corrispondente al distretto G5 (Comuni di Capranica Prenestina, 
Castel San Pietro Romano, Cave, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Palestrina, Rocca di Cave, San 
Cesareo, San Vito Romano, Zagarolo) 



 - 49 -

Altri soggetti partecipanti: i Comuni afferenti al distretto RMG5, la A.S.L. RMG e le istituzioni 
scolastiche del distretto. 

Impegni di mezzi finanziari:  gli enti firmatari mettono a disposizione sede, beni strumentali 
e professionali. La Provincia garantisce funzione di monitoraggio e coordinamento. 

 

Durata: il protocollo è stato sottoscritto in data 14/05/2010 per la durata di tre anni.  

Responsabile del Procedimento: F.U.O.S.S. Elisabetta Giuliani 

 
26 
PROTOCOLLO D’INTESA – POLO PROVINCIALE MALATTIE RARE 

Oggetto: PROGETTO POLO PROVINCIALE MALATTIE RARE (P.P.M.R.) 
Ambito territoriale: ASL RMA 

Altri soggetti partecipanti: Associazione Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS) e 
Associazione Centro Servizi per il Volontariato (CESV) 

Impegni di mezzi finanziari:  € 20.000,00 per 12 mesi  a decorrere dal 12/09/2011 (data di 
esecutività della D.D. R.U. n. 6103 del 31/08/2011). 

 
Durata: il protocollo (approvato con D.G.P. n. 252/15 del 18/05/2011) è stato sottoscritto in data 
25/05/2011 ed avrà durata pari a quella della consiliatura provinciale in corso. 
 

Responsabile del Procedimento: F.S.A. Donatella Pepe 

 
27 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI ROMA E L’ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE TRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO (ANMIL ONLUS)

Oggetto: promozione dell’iniziativa Family Card tra i soci dell’ANMIL ONLUS 
 
Ambito territoriale: territorio della Provincia di Roma 

Altri soggetti partecipanti: Associazione Nazionale tra lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro 
(ANMIL Onlus) 

Impegni di mezzi finanziari: il protocollo non ha alcun valore economico per le parti. 

Durata: il protocollo (approvato con D.G.P. n. 215/24 del 27/07/2011) è stato sottoscritto in data 
25/10/2011 ed ha durata triennale. 
 

Responsabile del Procedimento: F.S.A. Cinzia Ciocchetti 
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28 

Oggetto: Protocollo d’Intesa per la realizzazione del Progetto Master Plan denominato 
“Riqualificazione e fruizione ecosostenibile delle aree protette della Valle del Tevere” 

Altri soggetti partecipanti: Regione Lazio 
Impegni di mezzi finanziari : € 62.000,00 a carico della Provincia sul totale di € 920.000,00 
Durata: fino a completamento delle opere  
L’accordo è: 
Già operativo 
Firmato in data 23/07/2008 

Responsabile del Procedimento: arch. Rosanna Cazzella 
 
 
29 

Oggetto: Protocollo di Intesa per la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo sostenibile dell’Agro 
Romano antico (Patto per l’Ambiente) 

Altri soggetti partecipanti: 
- Comuni di Casape, Castel Madama, Castel S. Pietro Romano, Gallicano nel Lazio, Poli, San 

Gregorio da Sassola, Tivoli. 

Impegni di mezzi finanziari: non definiti 

Durata: 10 anni 
L’accordo è: Già operativo 
Firmato in data 17 dicembre 2007 

Responsabile del Procedimento: arch. Rosanna Cazzella 

 
30 

Oggetto:Protocollo d’Intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e 
Toscana per il sostegno delle attività zootecniche regionali ed il benessere animale. 

Altri soggetti partecipanti: Istituo Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana 
Impegni di mezzi finanziari: non definiti 
Durata: 4 anni con rinnovo annuale tacito 
Già operativo 
Firmato in data 9 maggio 2005 
Responsabile del Procedimento: 
arch. Rosanna Cazzella 
 
31 

Oggetto: Protocollo d’Intesa con l’Associazione Amaltea per la tutela ed il benessere degli 
animali. 

Altri soggetti partecipanti: Associazione Amaltea 
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Impegni di mezzi finanziari: non definiti nel protocollo, sono oggetto di determinazioni attuative.  
Nel 2009 € 12.000,00. 

Durata: 4 anni con rinnovo annuale tacito 
Già operativo 
Firmato in data 20 febbraio 2006 
Responsabile del Procedimento: 
arch. Rosanna Cazzella 
 
32 

Oggetto: Protocollo d’Intesa per lo svolgimento di ricerche coordinate e condivise su 
presenza, distribuzione e fenologia di specie della flora e della fauna del Parco Naturale 
Regionale dei Monti Lucretili e della Riserva Naturale Regionale di interesse Provinciale di 
Monte Catillo. 

Altri soggetti partecipanti: Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili 
Impegni di mezzi finanziari : non definiti 
Durata: a tempo: 1 anno con rinnovo tacito 
Già operativo 
Firmato in data 30 marzo 2006 
Responsabile del Procedimento: 
arch. Rosanna Cazzella 
 
33 

Oggetto: “Promozione dell’ecoturismo - Le strade dei parchi” (APQ7)  

Altri soggetti partecipanti: ARP (Agenzia Regionale per i Parchi Regione Lazio) 
Impegni di mezzi finanziari : non definiti 
Durata: non determinata 
Già operativo 
Firmato in data 03/10/2007 
Responsabile del Procedimento: 
arch. Rosanna Cazzella 
 
34 

Oggetto: Protocollo d’Intesa per neutralizzare emissioni di gas ad effetto serra e generare i 
relativi crediti, mediante progetti di forestazione in aree all’interno del territorio gestito dalla 
Provincia di Roma. 

Altri soggetti partecipanti: Comitato “Parchi per Kyoto” Onlus 
Impegni di mezzi finanziari : non definiti 
Durata: 5 anni  
Già operativo 
Firmato in data 18 febbraio 2009 
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Responsabile del Procedimento: 
arch. Rosanna Cazzella 
 
35 

Oggetto: Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Roma e la UGF Assicurazione Spa per l’avvio 
ed il sostegno diun progetto finalizzato a promuovere interventi di forestazione come misura 
complementare di mitigazione per l’abbattimento delle emissioni dei gas effetto serra, nel 
quadro di attuazione del Protocollo di Kyoto. 

Altri soggetti partecipanti: Gruppo Assicurativo UFG Assicurazioni Spa 
Impegni di mezzi finanziari : non definiti 
Durata: 3 anni  
Già operativo 
Firmato nel 2010 
Responsabile del Procedimento: 
arch. Rosanna Cazzella in collaborazione con il Dipartimento IV 
 
36 

Oggetto: Protocollo d’Intesa per la redazione del Piano di Azione Interregionale – Piano 
d’Azione per la tutela dell’Orso bruno marsicano nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise 
(PATOM) 

Altri soggetti partecipanti: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; Regione Abruzzo; 
Regione Lazio; Regione Molise; Istituto Nazionale per al fauna selvatica; Università di Roma”, 
Corpo Forestale dello Stato; Provincia dell’Aquila; Provincia di Frosinone; Provincia di Rieti; 
Provincia di Isernia; Provincia di Chieti; Provincia di Teramo; Provincia di Pescara; Parco 
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise; Parco Nazionale della Macella; Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga; Parco Naturale Regionale Sirente-Velino; Parco Naturale Regionale dei 
Monti Simbruini; Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili; Federazione Italiana dei Parchi e 
delle Riserve Naturali. 
 
Impegni di mezzi finanziari :  

Durata:  
Già operativo 
Firmato il 5 luglio 2006 

Responsabile del Procedimento: 
arch. Rosanna Cazzella  
 
37 

Oggetto: Protocollo d’Intesa per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo del progetto 
sperimentale “Equilibri Naturali” Restituire la Natura ai Bambini  e i Bambini alla Natura.  
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Soggetti partecipanti: Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi, Parco Nazionale del Circeo, Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta del 
Plemmirio, Ente di gestione del sistema della Aree Protette della fascia fluviale del Po – tratto 
Torinese, Agenzia Regionale del Lazio per i Parchi e Associazione Italiana Direttori e Funzionari 
delle Aree Protette. 
Impegni di mezzi finanziari : non definiti 
Con D.G.P.  N. 236/15 del 21/04/2010  la Provincia di Roma ha aderito, quale Ente gestore delle 
Aree Protette facenti parte del sistema Regionale dei Parchi, all’iniziativa denominata “Equilibri 
Naturali” Restituire la Natura ai Bambini  e i Bambini alla Natura e ha stabilito di adottare “nello 
spirito e nella lettera” il protocollo siglato dai soggetti suindicati. 
Responsabile del Procedimento: 
arch. Rosanna Cazzella 
 
38 
Oggetto: “Protocollo d’Intesa per l’applicazione sperimentale di una task force per il lupo 
(Canis lupus) nel territorio della provincia di Roma”
Soggetti partecipanti: la Provincia di Roma e  il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, il Parco 
Naturale Regionale dei Monti Lucretili, il Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, la Riserva 
Naturale Regionale di Monterano, il Parco Naturale Regionale dei Castelli  
Impegni di mezzi finanziari : ordinaria gestione delle proprie risorse 

Durata: 4 mesi attività sperimentale (aprile- luglio 2011) 
Già operativo 
Firmato 4 maggio 2011 

Responsabile del Procedimento: 
arch. Rosanna Cazzella 
 
39 
Oggetto: protocollo d’intesa tra provincia di roma e regione lazio per la definizione ed attuazione 
del programma di esercizio ferroviario da realizzare nel territorio provinciale   

Altri soggetti partecipanti           REGIONE LAZIO 
Impegni di mezzi finanziari  nessuno   

Durata dell’accordo 
L’accordo è: 
• già operativo  
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione aprile 2004 

Responsabile del Procedimento: Manuela Manetti 
 
40 
Oggetto: protocollo d’intesa relativo all’attuazione di un progetto unitario e integrato di rete 
ferroviaria regionale e metropolitana da realizzare entro il 2015 

Altri soggetti partecipanti           RFI – REGIONE LAZIO – COMUNE DI ROMA – PROVINCIA  
DI RIETI – PROVINCIA DI VITERBO – PROVINCIA DI LATINA – PROVINCIA DI 
FROSINONE 
Impegni di mezzi finanziari  nessuno   
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Durata dell’accordo 
L’accordo è: 
• già operativo  
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione aprile 2006 
Responsabile del Procedimento: Manuela Manetti 

 
41 
Oggetto: protocollo d’intesa tra regione lazio, provincia di roma e rfi, per l’attuazione di un 
programma congiunto di opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello 
 

Altri soggetti partecipanti           RFI – REGIONE LAZIO  

Impegni di mezzi finanziari  nessuno   

Durata dell’accordo 
L’accordo è: 
• già operativo  
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione aprile 2009 

Responsabile del Procedimento: Manuela Manetti 

 
42 
Oggetto: protocollo d’intesa partecipazione programma elisa   

Altri soggetti partecipanti           PROVINCIA DI MILANO E ALTRI  

Impegni di mezzi finanziari  nessuno   

Durata dell’accordo 
L’accordo è: 
• già operativo  
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione aprile 2009 

Responsabile del Procedimento: Manuela Manetti 

 
43 

Oggetto: protocollo d’intesa tra la regione lazio e la provincia di roma per la riqualificazione e 
valorizzazione della linea roma civitacastellana viterbo nella tratta extraurbana riano-sant’oreste 

Altri soggetti partecipanti           REGIONE LAZIO  

Impegni di mezzi finanziari  nessuno   

Durata dell’accordo 
L’accordo è: 
• già operativo  
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione maggio 2009 

Responsabile del Procedimento: Manuela Manetti 
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44 
Oggetto: protocollo d’intesa tra provincia di roma e fondazione ania per l’attuazione di un 
programma di iniziative in materia di sicurezza stradale  

Altri soggetti partecipanti           FONDAZIONE ANIA  

Impegni di mezzi finanziari  nessuno   

Durata dell’accordo 
L’accordo è: 
• già operativo  
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione maggio 2009 

Responsabile del Procedimento: Manuela Manetti 

 
45 
Oggetto:.Protocollo d’intesa tra Provincia di Roma e Comune di Capena per la regolamentazione 
delle attività finalizzate alla realizzazione di un parcheggio di scambio in prossimità e con accesso 
dalla S.P. Tiberina (bivio Capena) 
Altri soggetti partecipanti: Comune di Capena 
Impegni di mezzi finanziari: € 620.000 (opera inclusa in Elenco annuale 2006 nel Programma delle 
Opere Pubbliche 2006-2008) 

Durata  
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 16 settembre 2006 
Responsabile del Procedimento: Ing. Orsini 

 
46 
Oggetto:.Protocollo d’intesa tra Provincia di Roma e Comune di Gorga per la regolamentazione 
delle attività finalizzate alla realizzazione di un parcheggio di scambio a raso con accesso dalla  S.P. 
91/A 
Altri soggetti partecipanti: Comune di Gorga 

Impegni di mezzi finanziari: € 880.000 (opera inclusa nell’Elenco Annuale 2009 del Programma 
delle Opere Pubbliche 2009-2011)  

Durata  
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 13 novembre 2006 

Responsabile del Procedimento: Ing. Orsini 

 
47 
Oggetto:.Protocollo d’intesa tra Provincia di Roma e Comuni di Castel Gandolfo ed Albano per la 
realizzazione di un parcheggio di scambio lungo la via Galleria di sotto nei Comuni di Castel 
Gandolfo ed Albano 

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Castel Gandolfo e Comune di Albano Laziale 
Impegni di mezzi finanziari: € 1.680.160,00 (opera prevista nell’Elenco Annuale 2010 del 
Programma delle Opere Pubbliche 2010-2012) 
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Durata  
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 8 febbraio 2007 
Responsabile del Procedimento: Ing. Orsini 

 
48 

Oggetto:Protocollo d’intesa tra Provincia di Roma e il Comune di Roviano per la realizzazione di 
un parcheggio di scambio “Roviano- Area centro storico” 

Altri soggetti partecipanti: Comune di Roviano 
Impegni di mezzi finanziari: € 1.379.480,00 (opera prevista in Elenco Annuale 2006 del  
Programma delle Opere Pubbliche 2006-2008) 

Durata  
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 3 aprile 2007 
Responsabile del Procedimento: Ing. Orsini 

 
49 
Oggetto: Protocollo d’intesa per la realizzazione di un parcheggio multipiano adiacente alla fermata “Tor 
Vergata” sulla linea ferroviaria Roma- Frosinone-Cassino e del cavalcavia per il superamento dell’autostrada 
Roma-Napoli 

Altri soggetti partecipanti: Agenzia spaziale Italiana, Agenzia spaziale Europea, Comune di 
Frascati 

Impegni di mezzi finanziari : l’impegno finanziario non è a carico della Provincia ( l’importo di € 
1.202.408,00 è previsto a carico dell’ASI. 

Durata  
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:  28.11.2007 

Responsabile del Procedimento: Ing. Orsini 

 
50 

oggetto: interventi da attuare per l’adeguamento delle Vie del Mare e Ostiense 

Altri soggetti partecipanti COMUNE DI ROMA 

Impegni di mezzi finanziari €. 13.868.345,00 

Durata dell’accordo 
L’accordo è: 
• in corso di definizione 
• già operativo  X 
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 18 GIUGNO 2003 

Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Franco Valeri 
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1.3.4.6 PROTOCOLLI OPERATIVI 
 
1 

Oggetto: Protocollo di collaborazione per il sistema di gestione delle emergenze sanitarie. 

Altri soggetti partecipanti: Sistema di emergenza sanitaria “Lazio Soccorso 118”; Questura di 
Roma, Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, Comando Provinciale Guardia di Finanza 
di Roma, Polizia Municipale del Comune di Roma, Comando Provinciale Vigili del Fuoco. 

Impegni di mezzi finanziari: il protocollo riguarda le procedure di coordinamento operativo tra 
gli Enti per l’organizzazione e la gestione degli interventi di soccorso sanitario. Non sono stati 
previsti impegni finanziari. 

Durata dell’accordo:  
L’accordo è: 

• già operativo dal 27/1/2003 
 

Responsabile del procedimento: Dott. Luca Odovaine 
 
2 

Oggetto: Definizione, ferme restando le rispettive competenze, degli ambiti operativi e delle 
modalità di raccordo, collaborazione e comunicazione tra l’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale” 
e il Dipartimento IV “Servizi di Tutela Ambientale” in materia di tutela ambientale. 

Altri soggetti partecipanti: Dipartimento IV “Servizi di Tutela Ambientale” 

Impegni di mezzi finanziari: nessuno 
Durata del protocollo:  
Il Protocollo d’intesa è 
• già operativo dal 20.06.2005 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Luca Odovaine 
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1.3.4.7 ATTI GENERALI DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
 
Convenzioni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei tra-sporti e l’Amministrazione 
Provinciale di Roma per l’attuazione degli interventi previsti nel programma per Roma 
capitale finanziati con la legge 396/90 di competenza dell’Amministrazione Provinciale 
 
1  
Oggetto: Convenzioni per la realizzazione di :  Cod. c.3.1.20 “S. Oreste restauro delle Mura.  Cod 
c.3.1.23 Restauro del Palazzo dell’ex governatore di Ostia. Cod. c.3.1.24 Formello, Palazzo Ghigi 
restauro degli apparati pittorici. Cod.c.3.1.25 Zagarolo  Palazzo Rospigliosi restauro delle superfici 
architettoniche decorate. Cod.3.1.26 S. Marinella. Castello di S. Severa. Cod.3.1.27 Valmontone, 
Palazzo Doria sistemazione viabilità d’accesso.  

Altri soggetti partecipanti:  Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  

Convenzioni: -Sottoscritta convenzione in data 18.12.2007 e ratificata con DGP n°42/4 del 
30.01.2008 per gli interventi: Cod.c.3.1.20, Cod.c.3.1.22, Cod.c.3.1.23, 
Cod.c.3.1.24, Cod.c.3.1.25, Cod.c.3.1.26, Cod.3.1.27, Cod.c.3.1.28, Cod.c.3.1.8, 
Cod.d.1.36, Cod.d.1.42.1, Cod.d.2.7, Cod.d.2.8. 

Impegni di mezzi finanziari: 
Cod. c.3.1.20 “S. Oreste restauro delle Mura. € 100.000,00 - Cod c.3.1.23 Restauro del 

Palazzo dell’ex governatore di Ostia. € 600.000,00 Cod. c.3.1.24 Formello, Palazzo Ghigi 
restauro degli apparati pittorici. € 500.000,00 Cod.c.3.1.25 Zagarolo  Palazzo Rospigliosi 
restauro delle superfici architettoniche decorate. € 1.000.000,00 Cod.3.1.26 S. Marinella. 
Castello di S. Severa. € 700.000,00 Cod.3.1.27 Valmontone, Palazzo Doria sistemazione 
viabilità d’accesso. € 300.000,00  

Responsabile del procedimento:  
 
cod. c.3.1.20  S. Oreste restauro delle Mura: Arch. Luca Campofelice 
cod  c.3.1.23   Restauro del Palazzo dell’ex governatore di Ostia: Arch. Luca Campofelice 
cod. c.3.1.24  Formello, Palazzo Ghigi restauro degli apparati pittorici: Arch. Luca Campofelice 
cod. c.3.1.26  S. Marinella. Castello di S. Severa: Arch. Luca Campofelice 
cod. c.3.1.27  Valmontone, Palazzo Doria sistemazione viabilità d’accesso: Arch. Luca 

Campofelice   
 
2 

Oggetto: Convenzioni per la realizzazione di : cod. b1.6.26 “Indagini e studi finalizzati alla 
costituzione e allo sviluppo del sistema termale romano”. cod e1.6 “Interventi a sostegno 
del decentramento universitario –indagini e progettazione per la realizzazione, anche 
attraverso il recupero edilizio, di nuove sedi e di strutture complementari alla didattica 
universitaria”. cod.d1.35.1 “Strada Provinciale Laurentina dal GRA al Km 28,200;II 
stralcio funzionale.” cod.d.4.2.3.1 “Nodi di scambio-Colle Mattia”. Cod. f.1.6 “Interventi 
a sostegno della costituzione di un polo europeo dell’industria dello spettacolo e della 
comunicazione indagini e progettazioni per la realizzazione di strutture complementari a 
quelle esistenti, anche diffuse sul territorio provinciale”. Cod. d1.41 “Ristrutturazione 
delle ex SS via del Mare ed Ostiense al fine di costruire un’unica arteria a doppia 
carreggiata”  Cod. b1.7.4.1.1. Recupero e valorizzazione ambientale dell’area lacustre di 
gabii-castiglione. Primi interventi di valorizzazione. Cod. c.3.1.20 “S. Oreste restauro 
delle Mura. Cod..c 3.1.22. Villa Altieri Roma. Palazzo della Cultura e della Memoria 
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Storica. Cod c.3.1.23 Restauro del Palazzo dell’ex governatore di Ostia. Cod. c.3.1.24 
Formello, Palazzo Ghigi restauro degli apparati pittorici. Cod.c.3.1.25 Zagarolo  Palazzo 
Rospigliosi restauro delle superfici architettoniche decorate. Cod.3.1.26 S. Marinella. 
Castello di S. Severa. Cod.3.1.27 Valmontone, Palazzo Doria sistemazione viabilità 
d’accesso. Cod. 3.1.28 Roma, Biblioteca Provinciale dei servizi sociali. Cod.  c.3.1.8  
Palazzo Valentini Ripristino e Musealizzazione del percorso sotterraneo fino all’area 
della Colonna Traiana. Cod. d.1.36 S.P. Cancelliera lavori di adeguamento alle 
condizioni di sicurezza dal Km. 5+500. Cod. d.1.42.1 S.P. Ardeatina adeguamento dal 
Km.14+500 al Km.27+000: Opere dal Km. 20+000 al Km. 23+500. Cod. d.2.7 Roma 
Parcheggio a S. Maria  della Pietà e infrastrutture per la mobilità. Cod. d.2.8 Albano 
Parcheggio multipiano per nodo di scambio FS 

Altri soggetti partecipanti:  Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  

Convenzioni: -Sottoscritta in data 24-11-2003 e ratificata con DGP n°1074/54 del 17-12- 2003 
inerente gli interventi: cod. b1.6.26, cod e1.6, cod.d.4.2.3.1, cod. f.1.6, cod. d1.41 
-Sottoscritta in data 18-12-2003 e ratificate con DGP n°133/9 del 3-03-2004 inerente gli interventi: 
cod. d.1.35 e d.1.35.1 
-Sottoscritta convenzione in data 16.12.2005 e ratificata con DGP n. 1696 del    28.12.2005 
l’intervento cod b1.7.4.1.1 
-Sottoscritta convenzione in data 18.12.2007 e ratificata con DGP n°42/4 del 30.01.2008 per gli 
interventi: Cod.c.3.1.20, Cod.c.3.1.22, Cod.c.3.1.23, Cod.c.3.1.24, Cod.c.3.1.25, Cod.c.3.1.26, 
Cod.3.1.27, Cod.c.3.1.28, Cod.c.3.1.8, Cod.d.1.36, Cod.d.1.42.1, Cod.d.2.7, Cod.d.2.8. 
-Sottoscritto atto aggiuntivo convenzione in data 16.09.2008 ratificata con DGP del 29.10.2008 per 
l’intervento Cod.d.1.36 

Impegni di mezzi finanziari: -cod. b1.6.26 “Indagini e studi finalizzati alla costituzione e allo 
sviluppo del sistema termale romano”.€ 750.000,00.-cod e1.6 “Interventi a sostegno del 
decentramento universitario –indagini e progettazione per la realizzazione, anche attraverso il 
recupero edilizio, di nuove sedi e di strutture complementari alla didattica universitaria”.€ 
250.000,00. -cod.d1.35.1 “Strada Provinciale Laurentina dal GRA al Km 28,200;II stralcio 
funzionale.”€ 10.072.000,00 -cod.d.4.2.3.1 “Nodi di scambio-Colle Mattia”.€ 516.456,90 -cod. 
f.1.6 “Interventi a sostegno della costituzione di un polo europeo dell’industria dello spettacolo e 
della comunicazione indagini e progettazioni per la realizzazione di strutture complementari a 
quelle esistenti, anche diffuse sul territorio provinciale”.€ 250.000,00. -cod. d1.41 “Ristrutturazione 
delle ex SS via del Mare ed Ostiense al fine di costruire un’unica arteria a doppia carreggiata” 
13.868.345,00 – Cod. b1.7.4.1.1. Recupero e valorizzazione ambientale dell’area lacustre di Gabii-
castiglione. Primi interventi di valorizzazione € 4.000.000,00 ---(?) 
Cod. c.3.1.20 “S. Oreste restauro delle Mura. € 100.000,00 Cod..c 3.1.22. Villa Altieri Roma. 
Palazzo della Cultura e della Memoria Storica. € 4.300.000,00 Cod c.3.1.23 Restauro del Palazzo 
dell’ex governatore di Ostia. € 600.000,00 Cod. c.3.1.24 Formello, Palazzo Ghigi restauro degli 
apparati pittorici. € 500.000,00 Cod.c.3.1.25 Zagarolo  Palazzo Rospigliosi restauro delle superfici 
architettoniche decorate. € 1.000.000,00 Cod.3.1.26 S. Marinella. Castello di S. Severa. € 
1.700.000,00 Cod.3.1.27 Valmontone, Palazzo Doria sistemazione viabilità d’accesso. € 
300.000,00 Cod. 3.1.28 Roma, Biblioteca Provinciale dei servizi sociali. € 200.000,00 Cod.  c.3.1.8  
Palazzo Valentini Ripristino e Musealizzazione del percorso sotterraneo fino all’area della Colonna 
Traiana. € 4.700.000,00 Cod. d.1.36 S.P. Cancelliera lavori di adeguamento alle condizioni di 
sicurezza dal Km. 5+500. € 4.000.000,00  Cod. d.1.42.1 S.P. Ardeatina adeguamento dal 
Km.14+500 al Km.27+000: Opere dal Km. 20+000 al Km. 23+500. € 3.350.000,00 Cod. d.2.7 

Roma Parcheggio a S. Maria  della Pietà e infrastrutture per la mobilità. € 2.100.000,00 Cod. d.2.8 
Albano Parcheggio multipiano per nodo di scambio FS € 3.183.000,00 
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Responsabile del procedimento:  
cod. d1.41         “Ristrutturazione delle ex SS via del Mare ed Ostiense al fine di costruire un’unica 

arteria a doppia carreggiata: Ing. Francesco Valeri 
cod.d.4.2.3.1     “Nodi di scambio-Colle Mattia”: Ing. G. Orsini 
cod.d1.35.1   “Strada Provinciale Laurentina dal GRA al Km 28,200;II stralcio funzionale: 

Ing.Antonio Cellucci  
cod. b1.6.26    “Indagini e studi finalizzati alla costituzione e allo sviluppo del sistema termale 

romano”: Arch. Massimo Piacenza  
cod e1.6            “Interventi a sostegno del decentramento universitario –indagini e progettazione per 

la realizzazione, anche attraverso il recupero edilizio, di nuove sedi e di strutture 
complementari alla didattica universitaria” : Arch. Massimo Piacenza 

cod. f.1.6        “Interventi a sostegno della costituzione di un polo europeo dell’industria dello 
spettacolo e della comunicazione indagini e progettazioni per la realizzazione di 
strutture complementari a quelle esistenti, anche diffuse sul territorio 
provinciale”: Arch. Massimo Piacenza 

cod. b1.7.4.1.1. “Recupero e valorizzazione ambientale dell’area lacustre di Gabii-castiglione. 
Primi interventi di valorizzazione: Arch. Massimo Piacenza 

cod. c.3.1.20       “S. Oreste restauro delle Mura”: Arch. Luca Campofelice 
cod..c.3.1.22.   “Villa Altieri Roma. Palazzo della Cultura e della Memoria Storica: Arch. Massimo  

Piacenza  
cod c.3.1.23        “Restauro del Palazzo dell’ex governatore di Ostia: Arch. Luca Campofelice 
cod. c.3.1.24    “Formello, Palazzo Ghigi restauro degli apparati pittorici: Dott. Roberto Del 

Signore  
cod. c.3.1.25     “Zagarolo Palazzo Rospigliosi restauro delle superfici architettoniche decorate: 

Dott. Roberto Del Signore 
cod.c.3.1.26        “S. Marinella. Castello di S. Severa: Arch. Luca Campofelice 
cod.c.3.1.27   “Valmontone, Palazzo Doria sistemazione viabilità d’accesso: Arch. Luca 

Campofelice   
cod.c. 3.1.28        “Roma, Biblioteca Provinciale dei servizi sociali: Ing. Claudio Dello Vicario 
cod.c.3.1.8      “Palazzo Valentini Ripristino e Musealizzazione del percorso sotterraneo fino 

all’area della colonna Traiana: Arch. Luisa Napoli  
cod. d.1.36       “S.P. Cancelliera lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km. 5+500: 

Ing.Antonio Cellucci 
cod. d.1.42.1     “S.P. Ardeatina adeguamento dal Km.14+500 al Km.27+000: Opere dal Km. 

20+000 al Km. 23+500 Ing. Antonio Cellucci 
cod. d.2.7           “Roma Parcheggio a S. Maria  della Pietà e infrastrutture per la mobilità. Ing. G. 

Orsini  
cod. d.2.8           “Albano Parcheggio multipiano per nodo di scambio FS: Arch. Silvia Gaddini 
 
3 
Oggetto: Convenzione per la realizzazione di: cod. d 1.35 “SP Laurentina dal GRA al Km 

28,200:progettazione, scavi archeologici e opere. I° stralcio funzionale. Cod d 1.35.1 SP Laurentina 
dal GRA al Km 28,200: progettazione, scavi archeologici e opere. II stralcio funzionale  

Altri soggetti partecipanti:  Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e l’Amministrazione 
Provinciale 

Impegni di mezzi finanziari:  . cod d 1.35.     € 23.656.688,75 

Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Cellucci 
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1.3.4.8 INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA 
 
1 
Oggetto: 3^ edizione del progetto di informazione/formazione “In strada come in rete” 
promosso dall’Assessorato alle Politiche della Sicurezza e Protezione Civile della Provincia di 
Roma, rivolto agli studenti tra i 10 e i 14 anni, ai genitori e agli insegnanti delle scuole secondarie 
di primo grado del territorio della Provincia di Roma con l’obiettivo di contrastare i rischi 
connessi all’utilizzo di Internet da parte dei minori. 
Altri soggetti partecipanti: Comitato Provinciale UNICEF Roma, skuola.net (testata 
giornalistica della soc. Glubit s.r.l.) – Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma – Microsoft 
Italia – Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e delle Diocesi di:Roma, Ostia, Albano, Frascati, 
Palestrina, Porto-Santa Rufina, Sabina-Poggio Mirteto, Velletri-Segni –  Unione dei Consumatori, 
Google e YouTube 
Impegni di mezzi finanziari:28.500 Euro, di cui 
€ 7.500 (settemilacinquecento) per l’acquisto  dei premi messi in palio nel concorso 
summenzionato; 
€ 21.000 (ventunomila) per l’espletamento dei servizi necessari alla realizzazione dell’iniziativa 
medesima, quali l’ideazione e realizzazione di un video di presentazione, contatti con i docenti, 
definizione del materiale informativo necessario per le scuole; definizione delle modalità e 
dell’approccio formativo ed educativo, da condividere, nel corso di appositi incontri, con gli 
insegnanti ed i genitori coinvolti nel progetto, a beneficio dei giovani discenti; raccolta ed 
elaborazione di tutti gli elaborati che saranno presentati dalle varie scuole in apposito archivio 
informatico; attività di rilevamento del gradimento e conteggio dei voti attribuiti ai singoli 
elaborati; contabilizzazione ed archiviazione dei voti espressi a favore degli elaborati a concorso. 
Durata del progetto: 2009/2010/2011/2012 
Il Progetto  è 

• già operativo: approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 315/16 del 14 
maggio 2009 

• scadenza prevista: giugno 2011 in fase di rinnovo per il 2012. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Luca Odovaine  
 
2 

 
 
 
 

Oggetto: Istituzione di un Centro di Accoglienza ( ex colonia montana) presso il Comune di 
Gerano Provincia  di Roma e Regione Lazio Decreto 3153 del 22 -6-2011 Commissario 
Delegato  per l’Emergenza umanitaria  Nord Africa Soggetto Attuatore  Protezione Civile 
Nazionale  3933/11 

Altri soggetti partecipanti : Comune di GERANO -  ENTE GESTORE 
Impegni di mezzi finanziari: Provincia di Roma – Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Protezione civile nazionale 
Durata impegno : 2011 -2012 -2013 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Luca Odevaine 
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3 

Oggetto:Realizzazione di un Programma Operativo  tra la Provincia di Roma ed altre 
istituzioni locali, o associazioni al fine di promuovere  convenzioni , protocolli d’Intesa, per la 
promozione di attività contro infiltrazioni mafiose sul territorio. 

Altri soggetti partecipanti: Comuni della Provincia, Enti pubblici, associazioni, sindacati, 
associazioni di categoria. 
Impegni di mezzi finanziari: nessuno 

Delibera di Consiglio Provinciale  

Responsabile del procedimento: Dott. Luca Odevaine 
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4.2. - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
 
4.2.1 ACCORDI DI PROGRAMMA 
 
1 
Oggetto: Programma degli interventi per la regimazione delle acque superficiali e per la 

valorizzazione delle risorse idriche della Xma Comunità Montana nella Valle dell’Aniene 
Programma triennale 2001-2003 - D.G.P. 746/41 del 25.09.02 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: Sono stati già acquisiti i mutui presso la 
Cassa DDPP per la durata dell’Accordo. Si stanno pagando i SAL relativi alla prima,  alla seconda, 
ed alla terza annualità. Sono stati  sottoscritti gli accordi di programma per l’anno 2005, ed alcuni 
per l’anno 2006. Si stanno continuando a  liquidare le richieste pervenute. Per alcuni subambiti 
risultano completate le prime due annualità . Si sta procedendo alla ricognizione dello stato dell’arte 
delle opere, viste anche le disposizioni relative alla predisposizione del piano programmatico dei 
pagamenti, con invio, a tutti i Comuni interessati, di  richiesta di cronoprogramma  specifico. 
 
2 

Oggetto: Programma di interventi per la realizzazione di opere igienico-sanitarie nel territorio della 
Provincia di Roma – Piano triennale 2002-2004 -  D.G.P. 242/13 del 26.02.03 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: Sono stati già acquisiti i mutui presso la 
CCDDPP per la durata dell’accordo. Sono stati affidati incarichi professionali per la realizzazione 
della progettazione definitiva ed esecutiva, per il collaudo e per la sicurezza, mentre l’appalto e la 
direzione dei lavori è a cura dei Comuni. Si stanno pagando i SAL e la progettazione definitiva ed 
esecutiva. Si stanno continuando a  liquidare le richieste pervenute. Per alcuni Comuni risultano 
completati i lavori . Si sta procedendo alla ricognizione dello stato dell’arte delle opere, viste anche 
le disposizioni relative alla predisposizione del piano programmatico dei pagamenti, con invio, a 
tutti i Comuni interessati ,di richiesta di cronoprogramma  specifico..  
 
 
 
3  
Oggetto: Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale - Codice c 1.5.6.1 – “Risanamento del 

sottobacino media valle dell'Aniene Torrente Fiumicino". Approvazione progetto 
definitivo e delle varianti ai PRG dei comuni di Ciciliano e Saracinesco. 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
In corso di definizione certificato di collaudo. 

 
4 
Oggetto: Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale - Codice c 1.5.6.2 – “Tutela gruppi 

sorgentizi del Simbrivio, Alto Aniene, Acqua Marcia” - Comuni di Subiaco, Cervara, 
Arcinazzo. 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
In corso di definizione certificato di collaudo.  

 
5 
Oggetto: Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale – Codice c 3.1.11 – “Recupero 

dell’edificio in  Via dei Prefetti” - Roma. 
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Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi. 
Lavori conclusi come pure il relativo collaudo statico, in corso il collaudo tecnico-
amministrativo. 

 
6 

Oggetto: S.P. LAURENTINA: dal G.R.A. al km 28+200, adeguamento alle norme tecniche del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla categoria “B” dal G.R.A. 
al km 14+000 al tipo “C1” dal km 14+000 al km 28+200.  

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:   
E’ stata espletata positivamente la Conferenza di Servizi;  
L’Accordo di Programma è stato sottoscritto.  
L’avviso di gara è stato pubblicato in data 14/12/06. Esito gara del 23/07/07. 
Aggiudicataria: A.T.I.  C.C.C. S.r.l. Mandataria: CO.IMP. S.r.l. Mandante. 
Importo netto di contratto: €. 15.096.961,67 
Consegna parziale lavori del 30/04/2008. In corso  
Dal GRA AL Km. 14+000 :  
Sospensione del 10/11/2008 per alluvioni; ripresa del 05/02/2009; 
consegna parziale 05/02/2009 dal Km. 14+000 al Km. 22+100; 
proroga gg. 245 
ultima consegna del 26/03/2010 (terminata l’immissione in possesso delle aree); scadenza 
24/03/2012; 
Stipula contratto 31/05/2010 n.° rep. 10474 
Ultimati lavori raddoppio dal GRA al Km. 14+000. 
In corso lavori di allargamento dal Km. 14+000 al Km. 22+300 
 
7  

Oggetto: Variante alla S.P. Nomentana da Colleverde a Tor Lupara 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
Progetto definitivo redatto. Approvato 1° stralcio (PEG 2003) con Delibera G.P. N°954/48 del 
19/11/2003. Approvato 2° stralcio (PEG 2005) con Deliberazione G.P.N°455/19 del 11/05/2005. 
Progetto esecutivo redatto, approvato con Deliberazione G.P. n°375/15 del 19/04/2006. 
Aggiudicazione 27/03/07 A.T.I. Generalvie S.p.A. (capogruppo) – Ircop S.r.l. – Castelli Lavori 
S.r.l.  
Contratto 30/07/07 rep. 9790 
Consegna dei lavori 8/08/07.  
E’ stata approvata la 1^ perizia di variante e suppletiva l’11/03/2009. 
Sono stati approvati lavori complementari per scavi archeologici il 26/05/2009. 
E’ stato consegnato il servizio per esecuzione di prove sui materiali il 27/10/2009. 
È stata approvata la 2^ perizia di variante e suppletiva con D.D. 8209/2009. 
È stata approvata la perizia di variante migliorativa con D.D. 7357/2010 
In data 15/11/2010 è stato sottoscritto lo Stato Avanzamento Lavori n.5 con avanzamento 
complessivo dell’opera al 50% dell’importo contrattuale. 
È stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.4 con D.D. 4887 del 18/07/2011 che ha 
aumentato l’importo contrattuale a 13.275.990,00 € oltre IVA 
È stato emesso lo Stato di Avanzamento n.6 in data 20/06/2011 con avanzamento complessivo 
dell’opera pari alla cifra di 6.500.000,00 €, pari a circa il 50% del nuovo importo contrattuale di cui 
sopra 
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8 
Oggetto: Tangenziale di Subiaco 

 
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
 
Progetto definitivo redatto. Sottoposto a  procedimento di V.I.A. il progetto è stato approvato con 
prescrizioni. Conferenza dei Servizi convocata il 15.07.2004 e conclusa. 
Progetto definitivo integrato approvato con  Deliberazione G.P. n°1121/40 del 26/10/2005. 
Progetto esecutivo redatto approvato con deliberazione G.P. del 26/09/07. 
Contratto Rep.N°9926 del 22/02/2008. 
Consegna lavori 19/02/2008. 
Lavori in corso di esecuzione con Stato di Avanzamento Lavori al 60%. 
E’ stata approvata la perizia di Variante N.2 
E’ in approvazione la perizia di Variante N.3 
Sono state avviate le procedure per opere complementari per lo svincolo con la SR Sublacense 
E’ stato emesso il 4° stato di avanzamento per lavori a tutto il 16/05/2011 per 80% dei lavori 
 
 
9  
Oggetto: Accordo di programma quadro avente valore d’intesa, concernente il PARCO 
METROPOLITANO TERMALE DI TIVOLI, GUIDONIA E ROMA cod. 2.5.1, ai sensi della L. n. 
396/90.  
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: gli strumenti attuativi dell’Accordo 
sono il Piano d’Area e lo Studio di fattibilità economico gestionale. Per il Piano d’Area è stato 
costituito un Ufficio comune di progettazione, formato da tecnici dipendenti designati dalle 
Amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo che verranno remunerati secondo le disposizioni 
dell’art. 18 della Legge 109/94. I lavori dell’Ufficio comune sono iniziati in data 11/9/2002. Il 
Piano d’Area è stato consegnato il 30/5/2003. Lo studio di fattibilità economico gestionale è stato 
assegnato all’esterno mediante appalto concorso per un importo complessivo di € 98.181,00, con 
decorrenza dal 4/3/2003. Lo studio è stato consegnato il 9/5/2003. Per il coordinamento delle 
attività tecniche necessarie alla definitiva redazione del Piano d’Area, nel giugno del 2004, è stato 
affidato un incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, al Prof. Arch. 
Maurizio Marcelloni, per l’importo complessivo di € 57.750,01.  Nell'ottobre del 2005 è stato 
ricostituito il gruppo di progettazione per la definitiva redazione del Piano. E’ stata affidata inoltre 
al Dipartimento Scienze Geologiche  dell’Università degli Studi “Roma Tre” la redazione delle 
indagini idrogeologiche e geomorfologiche dell’area delle Acque Albule per l’importo di € 
54.000,00 Iva inclusa. Lo studio idrogeologico e geomorfologico è mirato a valutare lo stato 
generale dell’area definendo le problematiche connesse allo sfruttamento del travertino per fornire 
indicazioni progettuali per il recupero ambientale e la valorizzazione della storia dell’estrazione del 
travertino, nonché mirato alla valutazione dei rischi di dissesti diffusi legati alla natura del 
sottosuolo ed alla valutazione delle risorse idriche dell’area per una utilizzazione razionale sia ai 
fini estrattivi sia delle attività termali, pianificando a tale scopo una rete di monitoraggio 
idrogeologico e dei dissesti. Lo studio idrogeologico e geomorfologico è stato ultimato e 
consegnato nel mese di marzo 2006. 
Sulla base dei nuovi studi , il 13 giugno 2007 è stata definita la nuova proposta progettuale del 
Piano d’Area e con nota del 25 giugno 2007 è stata trasmessa copia del materiale all’Assessore 
competente affinché fosse avviata la fase di verifica, di confronto e di concertazione con le 
Amministrazioni comunali e regionale. Con nota assessorile del 21/04/2009, pur apprezzando il 
lavoro svolto dal gruppo tecnico e dal coordinatore scientifico, si è ritenuto di dovere rinviare ad un 
momento successivo l’avvio di un tavolo di concertazione. 
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Con D.D.n°8670 del 10.12.2009 si è provveduto alla liquidazione fino alla concorrenza dell’80% 
per la redazione del Piano d’Area mentre con D.D. n°8677 del 10.12.2009 fino alla concorrenza 
dell’80% si è provveduto alla liquidazione degli incentivi ( Regolamento provinciale in attuazione 
ex art. 92 comma 6 del D.Lgs.163/2006). Con successiva D.D. n° 4198/2010 si sono liquidati i 
compensi spettanti ai dipendenti dei Comuni di Tivoli e Guidonia a seguito della sottoscrizione 
degli elaborati progettuali quali componenti dell’ufficio di progettazione dei Comuni sottoscrittori 
dell’Accordo di Programma. 

 
10 

Oggetto: Accordo tra Istituzioni ai sensi dell’art. 15 della legge 7 .8.1990 n .241 Realizzazione di 
un centro polifunzionale di Integrazione permanente. Provincia di ROMA – Ministero 
dell’Interno Dipartimento Libertà civili ed Immigrazione 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi  
Seconda annualità del Progetto del polifunzionale di formazione e inclusione sociale (GIUGNO 
2012) dedicato ai rifugiati politici e ai richiedenti protezione umanitaria rivolto ad un numero di 
utenti 138  presso il Comune di Castelnuovo di Porto, CARA gestito dal Ministero dell’Interno, 
rientra negli obiettivi che la Provincia di Roma si è data nella costruzione di un dimensione di 
accoglienza e solidarietà e nell’etica delle pari opportunità nei confronti dei soggetti fragili, in 
questo caso particolare dei richiedenti asilo politico.  
Attività svolte: corsi di alfabetizzazione e pre- alfabetizzazione alla lingua italiana. Orientamento 
socio culturale, e legale, formazione professionale e lavorativa, alfabetizzazione informatica, 
educazione civica e ambientale. 

 
11 
Oggetto: Piano Restauri 2001-2003.Castelnuovo di Porto, recupero del Palazzo Ducale € 

3.356.970,00 
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:   
Appalto concorso tecnicamente espletato. Documentazione trasferita al Responsabile del 
procedimento in data 26.7.2004 al termine di un’operazione di sistemazione ed analisi tecnico-
amministrativa della medesima. Si rimane in attesa della comunicazione di formale aggiudicazione. 
Aggiudicazione è stata fatta in data 27/12/2004 i lavori sono iniziati . 
Il Direttore dei lavori è l’Arch Roberto Fanelli, il lavoro è stato consegnato il 12.4.2005, i lavori sono terminati in 
data 28.04.2008 ed il manufatto è stato riconsegnato al Comune in data 01.10.2008 

 
12 
Oggetto:. : Piano Restauri 2001-2003 Comune di Zagarolo, recupero di un’ala di Palazzo  

Rospigliosi  importo € 6.197.482,79 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:   
• Restauro architettonico: Appalto concorso tecnicamente espletato. Documentazione 

trasferita al responsabile del procedimento in data 5.8.2004 al termine di un’operazione 
di sistemazione ed analisi tecnico-amministrativa della medesima.  Aggiudicazione 
effettuata in data 27/12/2004 lavori  in corso di esecuzione. 

• Restauro affreschi:  Appalto concorso tecnicamente espletato; 
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13 

Oggetto: Piano Restauri 2001-2003 Comune di Santa Marinella, recupero di una parte del Castello 
e Borgo di Santa Severa importo € 6.197.482,79 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:   
Appalto concorso tecnicamente espletato. Documentazione trasferita al responsabile del 
procedimento in data 28.7.2004 al termine di un’operazione di sistemazione ed analisi tecnico-
amministrativa della medesima. Aggiudicazione avvenuta in data 27/12/04 i lavori sono stati 
consegnati e sono iniziati in data  11.04.2005; Il direttore dei lavori è l’Arch. Maria Cristina 
Scalera, I lavori sono stati eseguiti al 99%. 

 

 
14 

Oggetto: Piano Restauri 2001-2003 Comune di Anzio recupero di Villa Sarsina  
                importo  € 5.681.025,89 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:   
 Appalto concorso tecnicamente espletato.. Aggiudicazione avvenuta in data 27/12/04; i lavori sono 
iniziati in data 14.04.2005, sono stati ultimati in data 16.06.2009 ed il manufatto è stato 
riconsegnato al Comune in data 28.07.2009  

 
15 

Oggetto: Piano Restauri 2001-2003 Velletri Recupero di Palazzo Cinelli importo € 2.324.056,05 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:   
• l’importo del progetto del singolo intervento è a totale carico della Provincia di Roma; 
• l’immobile oggetto dell’intervento è di proprietà comunale; 
• la destinazione d’uso prevista per l’immobile è prevalentemente per attività culturale; 
• i lavori sono iniziati in data 30.10.2002, sono stati ultimati in data 12.09.2006 ed il 

manufatto è stato riconsegnato al Comune in data 01.02.2007  
 
 
16 

Oggetto:Accordo di programma per la gestione dell’area naturale protetta “Riserva Naturale 
del Monte Soratte” e dei beni ambientali e dei servizi e delle strutture di carattere turistico e 
culturale presenti nel territorio del Comune di Sant’Oreste. 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:   
L’Accordo è scaduto nel corso del 2010. 
E’ stato concordato il testo di un nuovo Accordo da sottoporre agli Organi delle Amministrazioni. 
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17 

Oggetto: Accordo di collaborazione culturale e scientifica per la realizzazione di un “Museo 
dei territori degli acquedotti antichi” (virtuale e non). 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
Finalizzato alla valorizzazione dell’Agro Romano Antico attraverso personale interno per le 
seguenti attività: 
• creazione di un Centro studi degli Acquedotti antichi da realizzarsi possibilmente presso una 

struttura esistente nel territorio dell’Agro Romano Antico; 
• studio di fattibilità e formulazione di un progetto per la realizzazione di un Museo virtuale dei 

territori degli acquedotti antichi; 
• identificazione di poli museali diffusi; 
• partecipazione congiunta a programmi di ricerca e bandi comunitari;  
• incontri di studio, seminari e corsi su temi previsti dall'accordo; 
• scambio di documentazioni e pubblicazioni scientifiche. 
Nel corso del 2009, con la collaborazione dell’Università si è risposto al bando regionale per i 
Grandi attrattori Culturali – Tivoli, con una proposta sul Museo Virtuale, per il quale si è avviato 
studio di fattibilità non finanziato dalla Regione Lazio. 
 
18 

Oggetto: Accordo per la fruizione dell’ambiente nella Valle del Tevere, approvato con 
Delibera di Giunta Provinciale n. 335/16 del 21/04/04 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
Approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 335/16 del 21/04/04. 
E’ riconducibile all’Accordo il progetto finanziato nell’ambito dell’APQ7 di cui al Protocollo 
d’Intesa per la realizzazione del Progetto Master Plan denominato “ Riqualificazione e fruizione 
ecosostenibile delle aree protette della Valle del Tevere” e la progettazione per la PIT 
“Progettazione integrata territoriale (PIT) Agrosviluppo Tevere” proposta dall’Unione dei Comuni 
Valle del Tevere Soratte nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione 
Lazio. 
 
19 

Oggetto: ACCORDO tra la Provincia di Roma e i Comuni di Arsoli, Palombara Sabina, Poli, 
Riofreddo, Sant’Angelo Romano, Trevignano Romano, Vallinfreda e Vivaro Romano per la 
realizzazione di interventi di sostenibilità ambientale nell’ambito dell’Int. n. 29 – APQ8 Aree 
sensibili: sviluppo sostenibile e promozione della qualità ambientale
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
Nell’ambito del  “Piano di azione Provincia di Kyoto per un’economia dell’innovazione ambientale” la 
Provincia di Roma ha inteso promuovere interventi di forestazione, anche urbana, come misura 
complementare all’abbattimento delle emissioni dei gas effetto serra necessari al raggiungimento 
degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, nel rispetto dei criteri di conservazione della biodiversità e 
come misura di lotta al degrado del territorio.  A tal fine è stato stipulato, nel febbraio 2009, un 
Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Roma e il Comitato “Parchi per Kyoto” Onlus  (composto da 
Federparchi, Kyoto Club e Legambiente) e, nel 2010, un Protocollo d’Intesa con il gruppo UGF 
Assicurazioni S.p.A. Uno degli strumenti per perseguire queste finalità è il  Protocollo di 
Riprogrammazione degli Accordi di Programma Quadro  “Aree sensibili: sviluppo sostenibile e 
promozione della qualità ambientale (APQ8) - I Accordo integrativo”   e “Aree sensibili: parchi e 
riserve- V Accordo integrativo”   che  vede la Provincia di Roma beneficiaria e soggetto attuatore 
dell’Intervento n. 29 che prevede, tra l’altro, la realizzazione di interventi per la sostenibilità 
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ambientale del territorio  (nuove piantumazioni ecc.). L’individuazione e la selezione delle aree è 
avvenuta attraverso una richiesta inoltrata nel marzo del 2009 da parte dell’Assessorato alle Politiche 
dell’Agricoltura ai Comuni  del territorio provinciale per l’identificazione di aree utilizzabili ai fini 
di forestazione. A fronte della risposta da parte di diversi Comuni interessati, si è provveduto  a 
definire con maggiore precisione le caratteristiche degli interventi che prevedono diverse categorie 
di impianto che vanno dal rimboschimento con piantine forestali alla realizzazione di impianti 
arboreo arbustivi di verde urbano a pronto effetto. I primi interventi hanno riguardato i seguenti 8 
Comuni:  Arsoli, Palombara Sabina,  Poli,  Riofreddo,  Sant’Angelo Romano,  Trevignano Romano, 
 Vallinfreda,  Vivaro Romano. 

L’Accordo è stato approvato con Deliberazione di G.P. 361/19 del 15/06/2011. Sarà stipulato a 
seguito dell’approvazione da parte di tutte le Amministrazione Comunali interessate. 

 
20  
Oggetto: accordo/convenzione per la definizione delle modalita’ di acquisizione, da parte della 
provincia di roma, dell’area in disuso della linea ferroviaria fr1 ex art. 15 l. 241/1990 e s.m.i. 
 
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
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4.2.2 PATTI TERRITORIALI 
 
1 
Oggetto: SVILUPPO DELL'AREA DI POMEZIA  
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: è conclusa la fase finanziata dai fondi 
CIPE.  
 
2 
Oggetto: PATTO TERRITORIALE DI OSTIA E FIUMICINO 
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: la gestione del patto è attuata dalla 
Regione Lazio. 
 
3 
Oggetto: PATTO TERRITORIALE DELLE COLLINE ROMANE  
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  

• Il 18 settembre 2001 si è riunito il primo Tavolo della Concertazione del Patto e viene 
sottoscritto il primo Protocollo d’Intesa. 

• Il 1 ottobre 2001 sono stati pubblicati i bandi comunali per la presentazione delle Schede di 
Manifestazione d’Interesse, per la raccolta di idee progettuali di parte pubblica e privata. 

• L’11 febbraio 2002 è stato sottoscritto il secondo Protocollo d’Intesa;  
• Il 28 febbraio 2002 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per l’ottenimento dei benefici 

amministrativo-procedurali.  
• Il 4 novembre 2002 è stato approvato il Programma di Sviluppo Integrato delle Colline 

Romane: inizia la seconda fase del Patto; 
• La Provincia di Roma ha stanziato € 5.500.000 e la Regione Lazio € 2.500.000 per la 

costituzione di un Fondo per la Finanza di Patto; 
• Il 5 maggio 2003 sono stati pubblicati l’Avviso Pubblico per le Agevolazioni 

Amministrative e l’Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti agevolati. 
• Il 30 luglio 2004 sono stati pubblicati l’Avviso Pubblico per le Agevolazioni Amministrative 

e l’Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti agevolati. 
• Il 5 agosto 2005 è stato pubblicato un Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni 

amministrative. 
• Il 10 luglio 2007 è stato pubblicato il nuovo Avviso pubblico per l’ottenimento di 

agevolazioni amministrative. 
• Con la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 195 del 24 luglio 2007 avente ad oggetto 

“Indirizzo sull’assetto dell’Agenzia Sviluppo Provincia” e la Deliberazione della Giunta 
provinciale n. 695/19 del 05/08/2008 avente ad oggetto “Patto territoriale delle Colline 
Romane - Attuazione della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 195 del 24 luglio 2007 
recante” la Provincia ha dettato gli indirizzi per una riorganizzazione ed un rilancio del 
Patto, nonché per il riassetto societario dell’ASP Colline Romane scrl. 

• la Giunta Provinciale, con propria Deliberazione n. 424/21 del 3 giugno 2010, ha approvato 
l'Atto di Intesa fra la Provincia di Roma e la Società ASP Colline Romane s.c.r.l. che 
definisce gli impegni reciproci delle parti e stabilisce indirizzi per gli organi politici e tecnici 
dell’Amministrazione. 

 
4 

Oggetto: Patto territoriale delle Periferie Metropolitane 
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Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: non si è mai arrivati alla pubblicazione 
di un Bando; di fatto il Patto è in una fase di stallo. La gestione del patto è attuata dalla Regione 
Lazio. 

 
5 

Oggetto: Programma integrato di Sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: la Provincia di Roma e la Provincia di 
Rieti hanno deliberato di promuovere questo Programma nel 2005.  
Dalla Bozza di Documento Generale delle Linee di Indirizzo del Programma Integrato di Sviluppo 
della Valle del Tevere e della Sabina elaborato nel 2006, in base alla catalogazione e valutazione 
delle schede delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito della pubblicazione dell’apposito 
Avviso Pubblico, è stato elaborato ed approvato il Documento Base per il Programma Integrato di 
Sviluppo, che è stato approvato dalla Provincia di Roma con la Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n° 192 del 16 luglio 2007. A fine 2007 è stato quindi pubblicato il primo Avviso 
pubblico per le agevolazioni amministrative.  
L’avviso ha prodotto, in termini di risultato immediato, la presentazione di 27 progetti privati e di 
43 progetti a valenza infrastrutturale. 
Si stanno svolgendo le conferenze istruttorie per quei progetti che, all’esito delle verifiche del 
soggetto responsabile, hanno riscontrato specifiche criticità.  
La Provincia di Roma, inoltre, nel corso del 2010, ha impegnato sul territorio la somma di € 
771.000,00 per la pubblicazione di 2 bandi per concessione di contributi alle imprese in regime de 
minimis. 
 
6 

Oggetto: Programma integrato di Sviluppo del Litorale Nord 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: è scaduto il termine per la presentazione 
delle domande a valere sul primo Avviso Pubblico ed è stata quindi approvata la relativa 
graduatoria dei beneficiari. 
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4.2.3 PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO 

SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (P.R.U.S.S.T.) ex D.M. 1169 dell’ 8.10.99 
 
I comuni capofila dei PRUSST ammessi a finanziamento hanno affidato, secondo le indicazioni del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei LL.PP.), incarichi per le attività di 
assistenza tecnica, per la composizione definitiva del quadro degli interventi .  
La Provincia ha partecipato attivamente ai tavoli tecnici e alle conferenze finalizzate alla 
risoluzione delle problematiche emergenti. 
Si sottolinea il rispetto degli impegni assunti dall’Amministrazione provinciale nei Prusst Castelli 
Romani – Monti Prenestini, Latium Vetus e Fata Viam Invenient relativi sia per le attività di 
assistenza tecnica ai Comuni (affidamento degli studi di marketing territoriale e trasportistico), sia 
per gli interventi proposti   
Dallo stato delle procedure riguardanti i Prusst risulta che, dalla loro definizione (1998) ad oggi, i 
Programmi di Riqualificazione Urbana hanno subito e continuano a sviluppare evoluzioni e 
modifiche, con esclusioni ed inclusioni di nuovi progetti ed opere, che riguardano grandi ambiti 
territoriali e significativi settori di intervento. 
La grande importanza e incidenza territoriale dei Programmi, anche per la definizione del PTPG, 
richiede che la Provincia di Roma sia tempestivamente e continuamente informata delle modifiche e 
degli aggiornamenti che vengono apportati ai PRUSST, anche con la partecipazione diretta alle 
Conferenze dei Sindaci che si svolgono per l’attuazione dei Programmi. 
 

 
1 

Oggetto: PRUSST – Castelli Romani – Monti Prenestini 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
Nel Prusst con capofila il comune di Ciampino sono stati ripartiti i finanziamenti assegnati per le 
progettazioni. Un primo finanziamento  di 1.446.079,32 Euro è già stato utilizzato: € 516.456,89 
per assistenza tecnica, mentre il restante importo ( € 929.662,42) è stato assegnato per 
progettazioni ai singoli comuni, che in parte  stanno elaborando, mentre € 516.456,89 di queste 
assegnazioni è già stato liquidato. 
Un secondo finanziamento pari a1.870.606,89 Euro, è stato assegnato al Prusst per la 
progettazione e la realizzazione della eliminazione del passaggio a livello di “Casabianca”; il 
progetto preliminare è in corso di definizione, ma incontra difficoltà di  approvazione da parte 
dell’Aeroporto. 
Sono state attivate le procedure, anche attraverso Conferenze dei servizi, comune per comune, 
per le varianti urbanistiche riguardanti gli interventi dei privati all’interno del Prusst. 
Gli ulteriori finanziamenti  attribuiti al Prusst (terzo finanziamento, Euro 1.767.870,00) destinati 
al Comune di Ciampino con decreto Ministeriale 10 luglio 2003, in base ai criteri ed alle 
procedure di cui all'allegato A del D.M. 17 maggio 2001 per la realizzazione di opere, sono stati 
finalizzati ed attribuiti ai singoli comuni come appresso: 

- Comune di Olevano Romano: potenziamento Maremmana Sup. Genazzano – Olevano 
Romano: 

Spesa Prevista € 900.000. 
Finanziamento richiesto € 810.000 
- Comune di Genazzano: adeguamento S.P. da S.S. 155 – Genazzano a San Vito: 
Spesa prevista € 262.000 
Finanziamento richiesto € 235.800 
- Comune di San Cesareo: parcheggio ex area COTRAL e ampliamento Casilina:  
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Spesa prevista € 356.000 
Finanziamento richiesto € 320.400 
- Comune di Frascati: biblioteca per l’infanzia Tuscolanae Civitatis P. Ombrellino: 
Spesa prevista € 206.000 
Finanziamento richiesto € 151.500  
- Comune di Marino: spostamento della fermata S.Maria delle Mole parcheggio di scambio 

e viabilità di accesso 
Spesa prevista € 280.000  
Finanziamento richiesto € 250.170 

Il termine ultimo per la durata del PRUSST  denominato “Castelli Romani e Prenestini”, è stato 
fissato per il mese di maggio 2009, per la durata di anni 7 come stabilito dall’Art. 14 
dell’Accordo Quadro del 20 maggio 2002.  
Il lavoro di monitoraggio e valutazione effettuato nel periodo di riferimento dall’Organismo  
di Controllo, è iniziato dal 3 novembre 2006, data di insediamento dello stesso, e,considerata  
la complessità e la quantità della documentazione prodotta negli anni dal Programma, e si è 
concluso il 30 giugno 2009, termine per la redazione della rendicontazione finale ad opera del 
Comune di Ciampino quale comune capofila. 
Valutati i contenuti delle schede relative ai Comuni di Ciampino, Marino, Genazzano e Frascati, 
che  avevano avanzato richieste di proroga del Programma in oggetto, esaminati i contenuti delle 
documentazioni relative agli interventi, l’ODC ha proposto al Ministero l’ accoglimento delle 
richieste di proroga. 
In conformità con quanto stabilito dall’Art. 14 dell’AQ, in esito alla durata naturale del  
PRUSST denominato “Castelli Romani e Prenestini” stabilita in anni 7, il Programma medesimo  
si è concluso alla data del 31 maggio 2009, salvo le proroghe richieste. 
Non vi sono stati ulteriori modifiche o aggiornamenti. 

 
2 

Oggetto: PRUSST – Latium Vetus 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
In data 20/05/2002 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Regione Lazio, la 
Provincia di Roma e il Comune di Lanuvio è stato sottoscritto l’accordo quadro per il PRUSST 
“Latium Vetus” che riguarda il profilo programmatico degli interventi, la loro progettazione ed il 
quadro finanziario nonché il cronoprogramma relativo. 
In data 12/11/2003 la conferenza dei sindaci del PRUSST si è riunita per il resoconto sullo stato di 
attuazione del programma, per la definizione dell’ipotesi di sviluppo e l'implementazione del 
programma, per l’utilizzo e la ripartizione degli ulteriori fondi del PRUSST che, nel frattempo sono 
stati assegnati sia per la realizzazione di opere che per le progettazioni come più precisamente 
specificato nel seguente quadro riepilogativo: 
- Spese generali e di assistenza tecnica al PRUSST e pianificazione U.T.C. lire 1.000.000.0000; 
- Trasferimento ai comuni per attività di progettazione OO.PP. lire 1.886.811.000; 
- Finanziamento realizzazione progetti “Sistema dei parcheggi dei Castelli Romani, Euro 868.254,96, 
ripartiti ai comuni di: Ariccia 255.129,71- Genzano 255.129,71 – Lanuvio 200.385,28 – Nemi 
157.519,35; 
- Cofinanziamento Ministero dei Trasporti, progetto pilota “Sulle strade della sicurezza” Euro 
387.342,67. 
- Accordo di programma del 14 aprile 2003 tra la TAV s.p.a. la Regione Lazio ed i comuni di 
Pomezia ed Albano Laziale per la progettazione e realizzazione: 
- collegamento Pomezia-S. Palomba € 22.853.220; 
- collegamento Albano-S. Palomba   €  7.617.739. 
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3 

Oggetto: Fata Viam Invenient (Asse Tiburtino) 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
Nel Prusst con capofila il comune di Roma, per gli interventi dei privati sono in corso le procedure 
per le approvazioni delle varianti urbanistiche, mentre dopo la ripartizione dei fondi assegnati per le 
progettazioni, sono state concluse le progettazioni preliminari relative alle opere pubbliche. 
La Provincia di Roma partecipa direttamente con propri interventi nel PRUSST “Fata Viam 
Invenient” di cui ai Protocolli di Intesa sottoscritti presso il Ministero dei Lavori Pubblici il 23 
ottobre 2000, quali: il “Potenziamento della strada Maremmana ed il Nuovo Ponte sul Fiume 
Aniene” e la “Nuova viabilità dal nodo di intersezione con Via del Barco al nodo del nuovo 
svincolo di Ponte Lucano”. Questi interventi sono ricompresi nello schema di Accordo di 
Programma di cui alla Delibera della Giunta Provinciale di Roma n. 365/17 del 28/04/2004, con cui 
si autorizza il Presidente alla sottoscrizione del protocollo d’intesa e dell’allegato schema di 
accordo di  programma tra la Provincia di Roma e i Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio 
inerente il PRUSST ASSE TIBURTINO GT4, GT11/12 e GT14a-parte, di potenziamento delle 
infrastrutture stradali (NODO DI PONTE LUCANO). 
Con Decreti Presidente Regione Lazio n. 431 e 432 sono stati approvati gli Accordi di 
Programma “Nuova sede stradale da Via Tor Cervara a Via Salone” in variante al PRG di 
Roma e Prog. Codice R6 “Attrezzature di servizio in Via Salone” in variante al PRG di Roma 
Fra gli interventi previsti  nel Prusst  sono presenti anche quelli relativi: al “Parco termale delle 
Acque Albule”, di cui all’Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 31 ottobre 2001, legge 
396/90, la cui progettazione è in corso e di cui è prevista la definitiva stesura nei primi mesi del 
2006. 
Non vi sono stati ulteriori modifiche o aggiornamenti. 

 
4 

Oggetto: PRUSST Patrimonio di San Pietro in Tuscia 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
Anche per il Prusst con capofila il comune di Civitavecchia, procedono le attività, da parte 
dell’Amministrazione, di assistenza tecnica ai Comuni e gli interventi proposti  rispetto alle 
progettazioni Sono state attivate, e sono in corso le Conferenze di servizi relative alle 
approvazioni dei singoli progetti e interventi del Prusst. 
Nel corso del 2010 il Comune Capofila è divenuto Cerveteri in luogo di Civitavecchia. 
 
5 

Oggetto: Prusst “Fiumicino porta dell’area metropolitana di Roma”  

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
Nella fase attuale il PRUSST con capofila il comune di Fiumicino sta attivando le procedure per le 
Conferenze di servizi, finalizzate alla approvazione delle varianti urbanistiche a suo tempo 
individuate. La ripartizione dei fondi a suo tempo assegnati al Prusst, nonchè degli ulteriori fondi 
per il finanziamento diretto delle opere e per le progettazioni, deve ancora essere effettuata con 
apposita conferenza dei Sindaci e dei partecipanti al Prusst. Attualmente, alcune delle opere previste 
nel Programma sono state realizzate o sono in corso di realizzazione. 
Non vi sono stati ulteriori modifiche o aggiornamenti. 
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6 

Oggetto:  PRUSST ASSE TIBURTINO – Nodo di Ponte Lucano 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  E’ stato redatto il progetto preliminare 
e lo studio di impatto ambientale. 
Pubblicazione valutazione di impatto ambientale il 29 Novembre 2004 
Comunicazione avvio procedimento espropriativi: il 3 Dicembre 2004, 22 Giugno 2005 
Pronuncia favorevole compatibilità ambientale 21/03/2006. 
Conferenze di Servizi: 19/04/2006, 18/04/2006,18/07/2006,29/09/2006,08/11/2006. 
Approvazione da parte della Giunta Provinciale, del Consiglio Comunale di Tivoli, del Consiglio 
Comunale di Guidonia.  
Gara effettuata – Lavori aggiudicati in data 18/07/2008 alla costituenda  
ATI CCC Società Cooperativa (mandataria) – SO.CO.STRA.MO. Sr.l. (mandante) – CODIMAR 
S.r.l  (mandante) -  CO.IMP. S.r.l. (mandante) 
Lavori consegnati parzialmente sotto riserva di legge il 27/01/2010 
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4.2.4. CONVENZIONI 

 
1 

Oggetto: Convenzione per la realizzazione del progetto: “Grotta Antica” (S.Oreste – RM) 
Complesso ipogeo di interesse archeologico e naturalistico. 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
Completate le fasi preliminari e di lancio dell’iniziativa, negli anni precedenti, non sono ancora 
iniziate le fasi di scavo da allestire a cura e spese del Comune sotto la direzione della 
Soprintendenza, essendo in corso la realizzazione di nuova viabilità d’accesso. E’ in corso la 
verifica sullo stato d’attuazione per procedere al rinnovo dell’accordo.  
 
 
2 
Oggetto Contratto tra la Provincia di Roma e il Comune di Ladispoli per la gestione in concessione del 
parcheggio pubblico di interscambio in via Settevene –Palo nei pressi della stazione ferroviaria 
 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
E’ stata affidata la gestione del parcheggio di Ladispoli per 20 anni al Comune di Ladispoli. 
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4.2.5. PROTOCOLLI D’INTESA 
 
1 
Oggetto: Protocollo di Intesa con Associazioni di Categoria del Turismo a livello locale per 
costituire un tavolo tecnico di confronto finalizzato a dissuadere e reprimere fenomeni di 
abusivismo in materia di esercizio delle professioni turistiche 
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi  
Nell’ambito dei compiti della Provincia di Roma inerenti le funzioni di vigilanza e controllo 
sull’osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 13/2007 concernenti le Agenzie di 
Viaggi e turismo, le professioni turistiche di guida, accompagnatore ed interprete turistico, è 
stato firmato un protocollo d’intesa volto alla costituzione di un tavolo tecnico che promuove e 
coordina tutte le attività finalizzate al contrasto di ogni forma di abusivismo nel settore. La 
Provincia di Roma si è dotata di un avanzato sistema di controllo, tramite l'ausilio di un 
dispositivo palmare a disposizione della Polizia Provinciale, per la lettura a distanza delle 
autorizzazioni per l'esercizio delle professioni turistiche (accompagnatori e guide turistiche). 
L'amministrazione provinciale ha fornito agli operatori del proprio Corpo di Polizia 
apparecchiature dotate di un software di ultima generazione, progettato per tale scopo ed unico 
nel nostro paese, in grado di riconoscere le nuove tessere elettroniche delle guide e degli 
accompagnatori turistici, grazie ad un microchip identificativo contenuto nelle stesse tessere. 
Si tratta di una innovazione molto importante, che faciliterà i compiti di prevenzione e 
repressione dell'abusivismo da parte della Polizia provinciale. I dispositivi in questione saranno 
tutti collegati con la Sala Operativa Integrata di palazzo Valentini e permetteranno 
l'identificazione a distanza delle guide e degli accompagnatori controllati. 
 
 
2 
Oggetto: Protocollo d’intesa tra l’Assessorato alle Politiche Sociali e per la famiglia della Provincia 
di Roma e il Centro per la Giustizia Minorile di Roma per il Lazio – Dipartimento per la Giustizia 
Minorile del Ministero della Giustizia – per la pianificazione e la realizzazione di azioni integrate 
rivolte al sostegno sociale dei minori italiani e stranieri a rischio di devianza o autori di reato. 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 
La positiva collaborazione in atto, da anni, tra la Provincia di Roma ed il Ministero di Giustizia, ed,  
in particolare, tra l’Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia ed il Centro per la Giustizia 
Minorile per il Lazio è stata formalizzata da parte delle due Amministrazioni, per la prima volta, 
con la sottoscrizione  di un protocollo d’intesa, nel marzo 2006. 
Si è concretizzata in un lavoro interistituzionale sistematico di riflessione e confronto sul tema della 
devianza minorile, in particolare di quella dei minori stranieri, che ha coinvolto anche organismi del 
privato sociale operanti nel settore, nonchè in attività di co-pianificazione,, co-monitoraggio e co-
valutazione di  progettualità realizzate  in favore dei minori dell’area penale interna ed esterna da 
parte delle due Amministrazioni.  
Ha previsto,  inoltre, un’azione. integrata di promozione e coordinamento degli interventi finalizzati 
alla prevenzione della devianza minorile ed al recupero di detti minori sul territorio provinciale. 
Con la sottoscrizione  del protocollo d’intesa, firmato in data 25.05.2009 da parte dell’Assessorato 
alle Politiche Sociali e per la Famiglia e del Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, due 
Amministrazioni  hanno confermato l’impegno allo sviluppo di sinergie istituzionali, in una logica 
di potenziamento e d’integrazione delle locali reti di intervento, nonché l’attivazione di tutte le 
risorse pubbliche e private locali, nazionali ed europee disponibili.  
In particolare, confermando la funzione del gruppo tecnico interistituzionale, composto dai referenti 
dei Servizi interessati delle due Amministrazioni, hanno previsto che la suddetta collaborazione si 
esplichi attraverso: 
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- l’elaborazione di strategie integrate, al fine di porre in essere interventi rivolti al sostegno sociale 
dei minori o dei giovani cittadini italiani e stranieri che entrano in contatto con le strutture della 
Giustizia Minorile. 

- la verifica della sostenibilità delle attività intraprese, anche con l’individuazione di progetti 
pilota;  

- la valutazione degli interventi posti in essere finalizzata, anche, ad un eventuale aggiornamento 
dell’attuale Protocollo d’Intesa. 

 
3 

Oggetto: Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e 
la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR) e la Provincia 
di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia e ai Rapporti istituzionali - in materia 
di prevenzione e contrasto delle discriminazioni  

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) 
La collaborazione tra la Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia e ai 
Rapporti istituzionali - e l’Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la 
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR), è stata 
formalizzata con la sottoscrizione  di un Protocollo d’Intesa l’11/04/2011, in materia di prevenzione 
e contrasto delle discriminazioni nei confronti dei cittadini immigrati. La Provincia di Roma che da 
sempre ha promosso politiche d’inclusione sociale dei migranti, come pianificazione ordinaria e 
strutturale, individuando tra gli altri quale ambito prioritario d’azione l’informazione e 
l’orientamento alla rete dei servizi e alle risorse ha avviato le procedure finalizzate all’istituzione di 
una rete provinciale di antenne territoriali contro ogni forma e causa di discriminazione rivolta a 
cittadini stranieri e neocomunitari. A tal fine ha individuato i Centri Servizi per l’Immigrazione 
quali antenne territoriali. Nel corso dei mesi successivi alla formalizzazione del Protocollo è stato 
avviato il tavolo tecnico di coordinamento, previsto dall’art. 4 del Protocollo d’Intesa, ed in tale 
sede è stato definito con i referenti UNAR il programma di azioni da realizzare nella prima 
annualità e le metodologie d’intervento. E’ stato inoltre pianificato e progettato un percorso 
formativo rivolto agli operatori ed ai coordinatori dei Centri Servizi per l’Immigrazione, 
attualmente in fase di realizzazione.       

 
4 
Oggetto: Protocollo d’Intesa tra a Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la 
Famiglia e ai Rapporti istituzionali – e le scuole delle Associazioni del Volontariato e del Privato 
Sociale, collegate nella Rete SCUOLEMIGRANTI 
4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) 
La collaborazione tra la Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia e ai 
Rapporti istituzionali - e le scuole delle Associazioni del Volontariato e del Privato Sociale, 
collegate nella Rete SCUOLEMIGRANTI è stata formalizzata con la sottoscrizione  di un 
Protocollo d’Intesa il 16/06/2011. Successivamente alla stipula del Protocollo d’Intesa sono stati 
avviati rapporti di collaborazione con la finalità di: 

• prima analisi della domanda di apprendimento della lingua italiana;  
• valutazione dell’efficacia dei corsi di lingua e cultura italiana; 
• individuazione di azioni di sostegno all’intervento delle scuole del volontariato e del privato 

sociale; 
• sviluppo di sinergie per la promozione dei diritti di cittadinanza della popolazione 

immigrata.   
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5 
Oggetto: Protocollo d’Intesa tra a Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la 
Famiglia e ai Rapporti istituzionali – e la GEBBIANELLA – Coordinamento per il sostegno a 
distanza Onlus – per la promozione e l’educazione alla solidarietà 

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) 
La positiva collaborazione in atto tra la Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per 
la Famiglia e ai Rapporti istituzionali - e la GABBIANELLA – Coordinamento per il sostegno a 
distanza Onlus – è stata formalizzata con la sottoscrizione  di un Protocollo d’Intesa il 16/06/2011 
per la promozione e l’educazione alla solidarietà. Si stanno avviando attività finalizzate 
all’educazione e alla sensibilizzazione alla solidarietà, attraverso il sostegno a distanza, in 
collaborazione con la GABBIANELLA. 

 
6 
Protocollo d’Intesa tra a Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia e 
ai Rapporti istituzionali, il Comune di San Vito Romano in qualità di capofila dell’Accordo di 
Programma del Distretto sociosanitario RM G5, il Distretto Saniatrio di Palestrina e le Istituzioni 
Scolastiche del Distretto scolastico, indicate in calce. PER L’ACCOGLIENZA E 
L’INTEGRAZIONE DEI MINORI STRANIERI. 

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) 
La consolidata collaborazione in atto tra la Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e 
per la Famiglia e ai Rapporti istituzionali - e il Comune di San Vito Romano, in qualità di capofila 
dell’Accordo di Programma del Distretto sociosanitario RM G5, il Distretto Sanitario di Palestrina e 
le Istituzioni Scolastiche del Distretto scolastico è stata formalizzata con la sottoscrizione  di un 
Protocollo d’Intesa il 14/07/2011 per la promozione e l’educazione alla solidarietà, per 
l’accoglienza e l’integrazione dei minori stranieri. Il Protocollo d’Intesa prevede quale parte 
integrante dello stesso una procedura operativa di attuazione. In linea con quanto previsto nel 
suddetto Protocollo si è proceduto all’istituzione del gruppo tecnico interistituzionale che nel corso 
di questi mesi ha dato avvio alla propria attività, provvedendo alla diffusione dei contenuti della 
suddetta procedura operativa, monitorandone l’applicazione ed infine procedendo alla 
ridefinizione/definizione di strumenti di valutazione degli effetti della sua applicazione. 

 
7 

Oggetto: Accordo di collaborazione tra la Provincia di Roma e la Comunità Montana XI per l’avvio 
di un progetto sperimentale per la realizzazione di reti a banda larga su un’area pilota. 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
Il protocollo è stato sottoscritto e il progetto è in fase di completamento  
 
8 

Oggetto: Convenzione tra la Regione Lazio e la Provincia di Roma per il co-finanziamento del 
progetto denominato “Semplifichiamoci 2008 - ADITUS” nell’ambito dell’iniziativa 
“semplificAZIONE 2008” per l’attuazione dell’e-government regionale. 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
La convenzione è stata sottoscritta e il progetto è in fase di sviluppo.  E’ stata inviata la 
documentazione per la realizzazione del primo assessment presso la Regione Lazio.  
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9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

Oggetto:  Convenzione tra la Regione Lazio e la Provincia di Roma per il co-finanziamento del 
progetto denominato TEO (Terza Età Online) nell'ambito dell'operazione semplificAZIONE 2009 
per l'attuazione del piano di e-government regionale. 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
La convenzione è stata sottoscritta e il progetto è in fase di sviluppo; sono stati affidati a 
Provinciattiva il coordinamento del progetto per i servizi professionali e di comunicazione e alla 
Fondazione Mondo Digitale servizi per la formazione. 

Oggetto: Accordo di collaborazione con il CNR per lo sviluppo, la progettazione e 
l'implementazione dell'infrastruttura e di nuovi servizi per i progetti costituenti il 
PIANOINNOVAZIONE della Provincia di Roma 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
L'accordo è stato sottoscritto e si sta realizzando, nell’ambito del progetto Provincia wifi, 
l’installazione degli apparati wifi previsti nelle convenzioni di affidamento.  

Oggetto: Accordo di collaborazione con il CASPUR per lo sviluppo, la progettazione e 
l'implementazione dell'infrastruttura e di nuovi servizi per i progetti costituenti il 
PIANOINNOVAZIONE della Provincia di Roma 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
L'accordo è stato sottoscritto e sono stati realizzati: il progetto di avvio per Provincia wifi nell’anno 
2008, la successive fasi di progetto per gli anni 2009 e 2010 e sono in corso di svolgimento le 
attività del progetto 2011. 

Oggetto:  Convenzione tra il CNIPA e la Provincia di Roma per il co-finanziamento del progetto 
denominato CST/ALI della Provincia di Roma per l’inclusione dei piccoli comuni 
nell’attuazione dell’e-government. 

                Convenzione tra la Regione Lazio e la Provincia di Roma per il co-finanziamento del 
progetto denominato CST/ALI della Provincia di Roma per l’inclusione dei piccoli 
comuni nell’attuazione dell’e-government. 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
Le convenzioni sono state sottoscritte e il progetto è in fase di sviluppo con affidamenti alle società 
in house Provinciattiva e Capitale Lavoro e con le forniture di servizi di sviluppo sw attualmente in 
fase operativa. 

Oggetto: Contratto di sovvenzione relativo al progetto I-SPEED approvato e finanziato dalla 
commissione Europea  

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
Il contratto è stato sottoscritto e il progetto è in fase di sviluppo.
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14 

 
15 

 
16 
Oggetto : Protocollo d’Intesa tra Provincia di Roma ed i Comuni di Anzio, Bracciano, 
Fiumicino, Ladispoli, Lanuvio, Mazzano Romano, Tivoli e Zagarolo finalizzato alla 
realizzazione del progetto pluriennale “Biblioteche del Mondo” che intende promuovere azioni a 
carattere culturale in grado di favorire l’integrazione tra le diverse culture presenti sul territorio. 
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: il 20 luglio 2009 il progetto è stato 
presentato alla stampa a Palazzo Valentini con una esposizione del marchio, dei materiali e 
l’allestimento di un facsimile di “scaffale interculturale”, composto da un primo nucleo di circa 
200 libri e materiali multimediali acquistati e catalogati a cura del Sistema Bibliotecario 
Provinciale, non destinato ad essere uguale per tutte le biblioteche, ma a riflettere le esigenze 
delle realtà locali, in primo luogo le etnie prevalenti in ciascun Comune. Sono state inoltre ideate 
due iniziative culturali: la prima è una mostra bibliografica itinerante sul tema delle collaboratrici 
domestiche di oggi e di ieri rivolta alle donne migranti che svolgono lavori di cura presso 
famiglie italiane intitolata “Così vicine, così lontane: tate, colf e badanti”; la seconda riguarda le 
giovani generazioni di cittadini migranti nati e/o cresciuti nel nostro paese “I nuovi cittadini” – 
le seconde generazioni si raccontano. A fine 2009 è quindi iniziato il nuovo servizio 
interculturale presso due delle otto biblioteche, mentre nel corso dell’anno 2010,  è stato inviato 
a tutte le otto biblioteche del Mondo il primo nucleo di circa 200 testi in albanese, arabo, 
bulgaro, cinese, hindi, polacco, rumeno, russo e spagnolo (Scaffale Interculturale). Si sta 
procedendo alla catalogazione dei volumi e al loro inserimento nel catalogo collettivo (Indice) 
del Servizio Bibliotecario Nazionale. E’ proseguita – con l’opportuno  coordinamento tecnico e 
territoriale del Dipartimento VIII-  la circuitazione della Mostra bibliografica itinerante “Così 
vicine così lontane. Tate colf e badanti”, che ha finora coinvolto le biblioteche civiche di Tivoli, 
Mazzano Romano, Anzio e Zagarolo e di cui è prevista la presenza al Salone nazionale della 
Piccola e Media Editoria. Si sta svolgendo, a cura delle Associazioni Lipa e NoDi e del Sistema 
Bibliotecario Provinciale,  la ricerca qualitativa sui consumi e i bisogni culturali delle lavoratrici 
straniere che svolgono lavori di cura nel territorio provinciale, attraverso interviste a ca. 100 
donne immigrate che vivono nei Comuni aderenti al Progetto. E’ stato organizzato il corso di 

Oggetto:  Accordo di collaborazione sulla cittadinanza digitale  tra la Provincia di Roma , Regione 
Autonoma della Sardegna e Comune di Venezia, sottoscritto in data 30 novembre 2010, per la 
realizzazione del progetto denominato Free ItaliaWiFi per la promozione del WiFi pubblico e 
gratuito sul territorio nazionale. 
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
L’Accordo è stato sottoscritto e il progetto è in fase di sviluppo.  E’ stata portata a termine la fase 
tecnica di realizzazione del progetto, quale prima rete federata nazionale di accesso gratuito a 
Internet che consente la navigazione nelle aree wifi pubbliche delle amministrazioni che hanno 
aderito all’iniziativa. La rete Free ItaliaWiFi  è stata presentata al Lido di Venezia in data 9 
settembre 2011 ed è operativa a partire da quella data.      

Oggetto:   Convenzione per la realizzazione, in forma associata, del progetto Suoni della Memoria. 
 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
La  convenzione tra il DAR (ente finanziatore) e la Provincia di Lecce (ente capofila) è stata 
sottoscritta e il progetto è in fase di conclusione.  
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aggiornamento per bibliotecari “ I servizi interculturali delle biblioteche” (11-12 novembre 
2010) sulle tematiche dell’intercultura.  
Nel corso del 2011 è proseguita  l’assistenza ai Comuni nel percorso della Mostra “Così vicine 
così lontane. Tate colf e badanti”, e si è dato seguito alla richiesta da parte del Centro Servizi per 
il Volontariato di Varallo (Cn), che ha ospitato la Mostra dal 15 al 23 ottobre. Per quanto 
riguarda gli Scaffali interculturali,  si è deciso di incrementare il patrimonio delle biblioteche 
attraverso una dotazione di audiolibri in lingua. Si è conclusa la ricerca sui consumi e i bisogni 
culturali delle donne immigrate curata dalle Associazioni lipa e NoDi e si sta procedendo alla 
pubblicazione dei risultati dell’Indagine. Si è altresì attivato un Forum per migliorare la 
comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nella rete Biblioteche del Mondo. Infine, sulla base 
di quanto previsto dal Protocollo d’intesa, il Dipartimento ha fornito assistenza e consulenza 
amministrativa e professionale a bibliotecari, operatori culturali e amministratori.    
  
 
17 - 27 
Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA con il Centro per la Giustizia Minorile di Roma per il 
Lazio – Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia – per la 
pianificazione e la realizzazione di azioni integrate rivolte al sostegno sociale dei minori italiani e 
stranieri a rischio di devianza o autori di reato. 
La positiva collaborazione in atto, da anni, tra la Provincia di Roma ed il Ministero di Giustizia, 
ed,  in particolare, tra l’Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia ed il Centro per la 
Giustizia Minorile per il Lazio è stata formalizzata da parte delle due Amministrazioni, per la 
prima volta, con la sottoscrizione  di un protocollo d’intesa, nel marzo 2006. 
Si è concretizzata in un lavoro interistituzionale sistematico di riflessione e confronto sul tema 
della devianza minorile, in particolare di quella dei minori stranieri, che ha coinvolto anche 
organismi del privato sociale operanti nel settore, nonchè in attività di co-pianificazione, co-
monitoraggio e co-valutazione di progettualità realizzate  in favore dei minori dell’area penale 
interna ed esterna da parte delle due Amministrazioni.  
Ha previsto,  inoltre, un’azione. integrata di promozione e coordinamento degli interventi 
finalizzati alla prevenzione della devianza minorile ed al recupero di detti minori sul territorio 
provinciale. 
Con la sottoscrizione  del protocollo d’intesa, firmato in data 25.05.2009 da parte 
dell’Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia e del Centro per la Giustizia Minorile per 
il Lazio, due Amministrazioni  hanno confermato l’impegno allo sviluppo di sinergie istituzionali, 
in una logica di potenziamento e d’integrazione delle locali reti di intervento, nonché l’attivazione 
di tutte le risorse pubbliche e private locali, nazionali ed europee disponibili.  
In particolare, confermando la funzione del gruppo tecnico interistituzionale, composto dai 
referenti dei Servizi interessati delle due Amministrazioni, hanno previsto che la suddetta 
collaborazione si esplichi attraverso: 
- l’elaborazione di strategie integrate, al fine di porre in essere interventi rivolti al 

sostegno sociale dei minori o dei giovani cittadini italiani e stranieri che entrano in 
contatto con le strutture della Giustizia Minorile. 

- la verifica della sostenibilità delle attività intraprese, anche con l’individuazione di 
progetti pilota;  

- la valutazione degli interventi posti in essere finalizzata, anche, ad un eventuale 
aggiornamento dell’attuale Protocollo d’Intesa. 

 
 
PROTOCOLLI D’INTESA POLI AFFIDO - PIANO PROVINCIALE AFFIDAMENTO   
FAMILIARE 
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La Provincia di Roma ha predisposto “Linee Guida sull’Affidamento Familiare” che 
garantiscono, nel rispetto delle diversificate realtà territoriali, la realizzazione di un modello di 
intervento omogeneo e condiviso, tenendo conto delle indicazioni poste dal Coordinamento 
Nazionale Servizi Affidi (CNSA). 
Dette “Linee Guida” sono state recepite all’interno di Protocolli d’Intesa sottoscritti dai Comuni 
e dalle ASL del territorio provinciale.  
Nel territorio provinciale sono stati attivati sei Poli Affido nelle sedi di Ardea, Cerveteri, 
Guidonia, Rocca di Papa, Sacrofano, Valmontone. 
I Poli Affido, costituiti da èquipes multidisciplinari composte da assistenti sociali e psicologi, 
sono servizi  sovracomunali  a valenza interdistrettuale. 
Svolgono una funzione di promozione di iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione 
dell’affidamento familiare, di accoglienza delle persone disponibili all’affido predisponendo 
percorsi informativi e formativi,  di consulenza ed orientamento nei riguardi dei servizi 
territoriali. 
La Provincia di Roma promuove e sostiene i Poli Affido attraverso l’Ufficio di Coordinamento 
Provinciale. 
Ad oggi sono attivi n. 2 Protocolli con gli organismi del Privato Sociale relativamente al Polo di 
Guidonia e al Polo di Valmontone. 
PROTOCOLLO D’INTESA – GOI – Gruppo Operativo Integrato per la prevenzione del 
maltrattamento e abuso sui minori – Distretto RMG5 
La Provincia sta sostenendo sul territorio provinciale i Gruppi Operativi Integrati (GOI) per la 
prevenzione del maltrattamento e abuso sui minori, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni 
locali e della rete degli operatori impegnati nel settore della tutela dei minori. Nel Distretto 
RMG5 il GOI è pienamente operativo. 
 
28 
Oggetto: Protocollo d’Intesa per la realizzazione del Progetto Master Plan denominato 
“Riqualificazione e fruizione ecosostenibile delle aree protette della Valle del Tevere”. 
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
Il Protocollo regola l’attuazione degli interventi previsti nel Master Plan cofinanziati dalla 
Regione e dal POR FESR Lazio 2007-2013. 
E’ in corso la progettazione degli interventi previsti, già inseriti nel Programma triennale delle 
Opere dell’Amministrazione. 
 
29 
Oggetto: Protocollo di Intesa per la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo sostenibile dell’Agro 
Romano antico (Patto per l’Ambiente). 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
Il Comune di Palestrina e il Municipio VIII del Comune di Roma non hanno più aderito al 
Protocollo. 
Istituisce un Comitato di programmazione e coordinamento composto dall’Assessore 
all’Agricoltura, Caccia e Pesca della Provincia di Roma o persona da lui appositamente delegata 
con funzioni di Coordinatore e il Sindaco di ciascun Comune sottoscrittore o persona da lui 
appositamente delegata. 
Le parti regoleranno con successivi specifici accordi le modalità attraverso le quali concorreranno 
alla realizzazione delle attività previste dal Protocollo. 
Nel 2009 sono state avviate consultazioni con gli stessi Comuni (ad eccezione di Castel S. Pietro 
Romano e Gallicano nel Lazio che hanno aderito ad altra area di programmazione regionale) per 
la programmazione del Piano Operativo d’Area Tiburtino Prenestino istituito e finanziato dalla 
Regione Lazio (v. scheda specifica sez. 1.2.4 “Strumenti di pianificazione territoriale”). 
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30 

Oggetto:Protocollo d’Intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e 
Toscana per il sostegno delle attività zootecniche regionali ed il benessere animale. 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
E’ prevista la costituzione di un gruppo di lavoro per l’elaborazione di proposte da inserire nei 
rispettivi programmi di attività. 
 
 
31 

Oggetto:Protocollo d’Intesa con l’Associazione Amaltea per la tutela ed il benessere degli animali. 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
Finalizzato a definire attività di sensibilizzazione, informazione e didattica volte a promuovere un 
più corretto approccio all’interno della relazione uomo – animale. 
Modalità e termini di collaborazione sono oggetto di specifiche intese approvate con determinazioni 
dirigenziali con impegno delle risorse occorrenti. 
Si sono completate le attività formative già programmate: 1° e 2° corso di formazione per operatori 
di canile al fine di incrementare le adozioni e diminuire gli abbandoni. 
Conclusa la collaborazione con il LEA di Mentana per un progetto sperimentale di Educazione ad 
una corretta relazione Uomo/Animale/Ambiente rivolto ai bambini delle scuole primarie del 
territorio. 
 
32 

Oggetto:Protocollo d’Intesa per lo svolgimento di ricerche coordinate e condivise su presenza, 
distribuzione e fenologia di specie della flora e della fauna del Parco Naturale Regionale 
dei Monti Lucretili e della Riserva Naturale Regionale di interesse Provinciale di Monte 
Catillo. 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
Confermato con Determinazione Dirigenziale RU 8338 del 13/12/2007. 
Attività concordata conclusa – Protocollo da aggiornare. 
 

 
33 

Oggetto:“Promozione dell’ecoturismo - Le strade dei parchi” (APQ7) 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
Prevede la realizzazione di itinerari turistici di attraversamento e collegamento di alcune aree 
protette del Lazio con impegno per la Riserva di Monte Soratte gestita dalla Provincia di acquisire 
le installazioni, provvedere alla manutenzione e vigilanza, attivare momenti formativi e coinvolgere 
gli operatori locali. Il programma è nella fase operativa. Le installazioni sono già acquisite in 
manutenzione ed è stata operata la distribuzione degli opuscoli esplicativi del progetto e 
promozionali delle aree attraverso gli Operatori sulla Riserva e l’Associazione Avventura Soratte 
che gestisce il Punto Informativo della Provincia nel Comune di S.Oreste. 
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34 

Oggetto: Protocollo d’Intesa per neutralizzare emissioni di gas ad effetto serra e generare i relativi 
crediti, mediante progetti di forestazione in aree all’interno del territorio gestito dalla Provincia di 
Roma. 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
 
Il Protocollo, che si inserisce nelle iniziative della “Provincia di Kyoto”, approvato con 
deliberazione di Giunta provinciale n. 74/4 del 12/02/2009, regola l’attuazione degli interventi da 
programmarsi per individuare e rendere disponibili aree che possano ospitare interventi di 
forestazione come misura complementare all’abbattimento delle emissioni dei gas effetto serra, 
quale contributo all’attuazione del Protocollo di Kyoto. E’ stata trasmessa la scheda conoscitiva 
predisposta da AzzeroCO2 ai Comuni che hanno richiesto attività di piantumazione. Sono in coso 
incontri per definire la collaborazione operativa. 
 
35 

Oggetto: Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Roma e la UGF Assicurazione Spa per l’avvio ed il 
sostegno di un progetto finalizzato a promuovere interventi di forestazione come misura 
complementare di mitigazione per l’abbattimento delle emissioni dei gas effetto serra, nel quadro di 
attuazione del Protocollo di Kyoto. 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
In applicazione del Protocollo d’Intesa  stipulato con il Comitato “Parchi per Kyoto”,  la Provincia di Roma ha 
inteso promuovere sul proprio territorio interventi di forestazione come misura complementare all’abbattimento 
delle emissioni dei gas effetto serra necessari al raggiungimento degli obietti del Protocollo di Kyoto, nel 
rispetto dei criteri di conservazione della biodiversità ed anche come misura di lotta al degrado del territorio.  
Tra questi interventi rientra la collaborazione tra la Provincia di Roma e la UGF Assicurazioni S.p.A. con sede 
in Bologna (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 220/15 del 21/04/2010) finalizzata a promuovere sul 
territorio provinciale interventi di riforestazione e di piantumazione urbana in aree quali relitti stradali, cave e 
discariche, ex-superfici agricole, piste ciclabili e parchi urbani secondo quanto indicato nel Protocollo d’Intesa  
sottoscritto tra il Presidente della Provincia di Roma e l’Amministratore Delegato del Gurppo Assicurativo. 
Interessati al progetto sono i 28 Comuni aderenti al Patto dei Sindaci: Albano Laziale, Al lumiere, Anguillara 
Sabazia, Ardea, Ariccia, Artena, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monteranno, Carpineto Romano, 
Cerveteri, Formello, Genazzano,  Genzano di Roma, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Magliano Romano, 
Manziana, Marcellina, Morlupo, Olevano Romano, Nazzano, Pomezia, Rocca Priora, Sacrofano, San Vito 
Romano, Torrita Tiberina e Zagarolo. 
E’ stata trasmessa una comunicazione ai Comuni sottoscrittori da parte del Presidente Zingaretti in data 15 
ottobre 2010.  
Al momento hanno segnalato potenziali aree idonee a questo tipo di intervento i seguenti Comuni: 
1) Ladispoli    
2) Magliano Romano 
3) Nazzano 
le cui indicazioni sono in fase di valutazione. 

 
36 

Oggetto: Protocollo d’Intesa per la redazione del Piano di Azione Interregionale – Piano d’Azione 
per la tutela dell’Orso bruno marsicano nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise (PATOM) 
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Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
Con D.G.P. n. 1040/44 del 2/12/2009 è stato approvato il Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso 
bruno marsicano (PATOM). 

 
37 

Oggetto: Protocollo d’Intesa per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo del progetto 
sperimentale “Equilibri Naturali” Restituire la Natura ai Bambini  e i Bambini alla Natura.  

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
Con D.G.P.  N. 236/15 del 21/04/2010  la Provincia di Roma ha aderito, quale Ente gestore delle 
Aree Protette facenti parte del sistema Regionale dei Parchi, all’iniziativa denominata “Equilibri 
Naturali” Restituire la Natura ai Bambini  e i Bambini alla Natura e ha stabilito di adottare “nello 
spirito e nella lettera” il protocollo d’Intesa.  
In corso la predisposizione di un progetto da finanziarsi nell’ambito delle risorse finalizzate 
all’educazione ambientale e alla sostenibilità. 
 

 
38 
Oggetto: “Protocollo d’Intesa per l’applicazione sperimentale di una task force per il lupo 
(Canis lupus) nel territorio della provincia di Roma”
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
Approvazione del Protocollo di Intesa con D.G.P. N. 17/2 del 16/02/2011. Il testo approvato 
comprende la Regione Lazio - Dipartimento territorio Direzione Regionale Ambiente Area 
Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l’Ambiente, che non ha sottoscritto il protocollo. 
L’ applicazione sperimentale della task force si è conclusa il 31 luglio 2011. Il coordinatore ed i 
membri della TF, in particolare del PNRMS si sono resi disponibili per interventi avvenuti oltre il 
periodo di attività sperimentale. E’ in corso la fase di valutazione che determinerà obiettivi e 
modalità per la prosecuzione dell’attività della TF medesima. 

 
39 

Oggetto: protocollo d’intesa tra provincia di roma e regione lazio per la definizione ed attuazione 
del programma di esercizio ferroviario da realizzare nel territorio provinciale   
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
 
40 
Oggetto: protocollo d’intesa relativo all’attuazione di un progetto unitario e integrato di rete 
ferroviaria regionale e metropolitana da realizzare entro il 2015 
 
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  

 
41 

Oggetto: protocollo d’intesa tra regione lazio, provincia di roma e rfi, per l’attuazione di un 
programma congiunto di opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
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42 
Oggetto: protocollo d’intesa partecipazione programma Elisa  

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
 
 
43 

Oggetto: protocollo d’intesa tra la regione lazio e la provincia di roma per la riqualificazione e 
valorizzazione della linea roma civitacastellana viterbo nella tratta extraurbana riano-sant’oreste 
 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
 
 
 
44 
Oggetto: protocollo d’intesa tra provincia di roma e fondazione ania per l’attuazione di un 
programma di iniziative in materia di sicurezza stradale  
 
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
 
 
 
45 
Oggetto:.Protocollo d’intesa tra Provincia di Roma e Comune di Capena per la regolamentazione 
delle attività finalizzate alla realizzazione di un parcheggio di scambio in prossimità e con accesso 
dalla S.P. Tiberina (bivio Capena) 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
I lavori ed il collaudo sono conclusi. In corso di stipula una  convenzione con il Comune di Capena 
per la gestione del parcheggio. 

 
46 
Oggetto:.Protocollo d’intesa tra Provincia di Roma e Comune di Gorga per la regolamentazione 
delle attività finalizzate alla realizzazione di un parcheggio di scambio a raso con accesso dalla  S.P. 
91/A 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
Sono in corso i lavori di realizzazione dell’opera 

 
47 
Oggetto:.Protocollo d’intesa tra Provincia di Roma e Comuni di Castel Gandolfo ed Albano per la 
realizzazione di un parcheggio di scambio lungo la via Galleria di sotto nei Comuni di Castel 
Gandolfo ed Albano 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
Sono in corso i lavori di realizzazione dell’opera 
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48 
Oggetto:.Protocollo d’intesa tra Provincia di Roma e il Comune di Roviano per la realizzazione di 
un parcheggio di scambio “Roviano- Area centro storico” 
 
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
Sono in corso i lavori di realizzazione dell’opera 

 
49 

Oggetto: Protocollo d’intesa per la realizzazione di un parcheggio multipiano adiacente alla fermata 
“Tor Vergata” sulla linea ferroviaria Roma- Frosinone-Cassino e del cavalcavia per il superamento 
dell’autostrada Roma-Napoli 
 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
In corso l’approvazione della progettazione definitiva del cavalcavia. 
 
 
50 

Oggetto: interventi da attuare per l’adeguamento delle Vie del Mare  e Ostiense 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) 
Il protocollo d’intesa ha previsto la costituzione di un gruppo di lavoro integrato Provincia- Comune 
per definire tutte le problematiche connesse agli interventi da attuare a medio termine per giungere 
quanto prima possibile all’adeguamento finale delle due strade finalizzato a migliorare la sicurezza 
di esercizio ed il livello di servizio. 
Con Delibera di Giunta n. 136/5 del 06/02/2008 è stato approvato il Progetto Preliminare  Generale 
“Unificazione della via del Mare e della via Ostiense da viale Marconi ad Ostia” redatto dal Gruppo 
di Progettazione composto dal Comune di Roma  e dalla Provincia di Roma. 
Considerata l’entità dei lavoro si è deciso di procedere per stralci funzionali anche in relazione ai 
finanziamenti disponibili, ed è stato concordemente deciso, per ragioni di sicurezza stradale, 
urbanistica e funzionale  di procedere all’adeguamento denominato “Svincolo di Ostia Antica” 
tratto dal Canale Primario a Via Calza (Cineland), quindi con la stessa Delibera di Giunta è stato 
approvato lo schema di Accordo Organizzativo tra la Provincia e il Comune per la disciplina dei 
rapporti derivanti in ordine alle attività di supporto alla progettazione definitiva dello svincolo di 
Ostia Antica, dal canale primario a Via della Calza, e autorizzato per l’effetto, la corresponsione al 
Comune di Roma , a titolo di compartecipazione, di una somma massima di € 550.188,00 che trova 
copertura nell’impegno assunto all’Intervento 2060101 Cap COSTRA Art. 4202 Cdr 0704 Cdc 
0704 Esercizio 2007. 
Tale Accordo è stato firmato dalle parti in data 22/06/2009. 
Attulamente è in fase di approvazione il progetto esecutivo del I lotto funzionale “Svincolo di Ostia 
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4.2.6. PROTOCOLLO OPERATIVO 
 
1 

Oggetto: Protocollo di collaborazione per il sistema di gestione delle emergenze sanitarie. 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi : Il protocollo è attivo; lo stesso si è 
articolato nell’individuazione, pianificazione ed attuazione delle procedure della Sala Operativa 
del Servizio di Polizia Provinciale, nel coordinamento delle interazioni della Polizia Provinciale 
con i diversi Enti, Istituzioni, Corpi di Polizia dello Stato e Locali, nelle necessarie procedure 
stabilite per l’allertamento e l’attivazione delle strutture di intervento in emergenza. Quanto sopra 
al fine di garantire il soccorso sanitario rapido nelle diverse situazioni di eventi ed in relazione 
alle diverse articolazioni di complessità operativa. In particolare il protocollo opera in merito ad 
interventi per infortunistica stradale, situazioni di pericolo ambientale per la presenza di sostanze 
pericolose, incendi di vaste proporzioni con pericolo alle popolazioni, ferimenti per incidenti di 
caccia ed altro.. 

 
2 

Oggetto: Definizione, ferme restando le rispettive competenze, degli ambiti operativi e delle 
modalità di raccordo, collaborazione e comunicazione tra l’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale” 
e il Dipartimento IV “Servizi di Tutela Ambientale” in materia di tutela ambientale. 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi  
Il Protocollo d’intesa è stato attivato e ha dato seguito ad una serie di attività finalizzate ad 
assicurare, nel settore della tutela ambientale, l’integrazione delle informazioni e delle 
conoscenze reciproche, la pianificazione delle attività di controllo, anche congiunto, in funzione 
delle priorità, le modalità di trasmissione delle richieste di controllo/intervento da parte del 
Dipartimento IV, le modalità di trasmissione degli esiti dei controlli/interventi operati dalla 
Polizia Provinciale, sia a seguito di specifica richiesta di controllo sia di propria iniziativa. 
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4.2.7. ATTI GENERALI DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
 
1  
Oggetto: Convenzioni per la realizzazione di :  Cod. c.3.1.20 “S. Oreste restauro delle Mura. 
Cod c.3.1.23 Restauro del Palazzo dell’ex governatore di Ostia. Cod. c.3.1.24 Formello, Palazzo 
Ghigi restauro degli apparati pittorici. Cod.c.3.1.25 Zagarolo  Palazzo Rospigliosi restauro delle 
superfici architettoniche decorate. Cod.3.1.26 S. Marinella. Castello di S. Severa. Cod.3.1.27 
Valmontone, Palazzo Doria sistemazione viabilità d’accesso.  

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
 
 
2 
Oggetto: Convenzioni per la realizzazione di : cod. b1.6.26 “Indagini e studi finalizzati alla 

costituzione e allo sviluppo del sistema termale romano”. cod e1.6 “Interventi a 
sostegno del decentramento universitario –indagini e progettazione per la 
realizzazione, anche attraverso il recupero edilizio, di nuove sedi e di strutture 
complementari alla didattica universitaria”. cod.d1.35.1 “Strada Provinciale 
Laurentina dal GRA al Km 28,200;II stralcio funzionale.” cod.d.4.2.3.1 “Nodi di 
scambio-Colle Mattia”. Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi. 
Cod. d1.41 “Ristrutturazione delle ex SS via del Mare ed Ostiense al fine di costruire 
un’unica arteria a doppia carreggiata”  Cod. b1.7.4.1.1. Recupero e valorizzazione 
ambientale dell’area lacustre di gabii-castiglione. Primi interventi di valorizzazione. 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 
 
 
3 
Oggetto: cod. d1.35 “SP Laurentina dal GRA al Km 28,200:progettazione, scavi archeologici e 

opere. I° stralcio funzionale. Cod d 1.35.1 SP Laurentina dal GRA al Km 28,200: 
progettazione, scavi archeologici e opere. II stralcio funzionale

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:   
E’ stato redatto il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale. In data 12.4.2005 si è 
conclusa la Conferenza dei servizi e si è predisposto l’Accordo di programma. In data 28.7.2006 è 
stato sottoscritto l’accordo di programma  per l’approvazione definitiva della variante urbanistica e 
la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera tra Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di 
Roma, Comune di Pomezia, Comune di Ardea, Roma Natura Ente di gestione della Riserva 
Naturale di Decima-Malafede, pubblicato il 10.10.2006. il Servizio 2 della Direzione generale, 
competente per il programma Roma Capitale ha avviato le procedure di formazione del collegio di 
vigilanza richiedendo la nomina dei componenti con nota del 16.11.2006. sono state  acquisite le 
nomine. Il 14.12.06 è stato pubblicato l’avviso di gara, espletato il 23.07.07. 
Sottoscritto verbale consegna lavori con previsione fine lavori  al 2 Aprile 2009 
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4.2.6 INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA 
 
1 
Oggetto: 3^ edizione del progetto di informazione/formazione “In strada come in rete” 
promosso dall’Assessorato alle Politiche della Sicurezza e Protezione Civile della Provincia di 
Roma, rivolto agli studenti tra i 10 e i 14 anni, ai genitori e agli insegnanti delle scuole secondarie 
di primo grado del territorio della Provincia di Roma con l’obiettivo di contrastare i rischi 
connessi all’utilizzo di Internet da parte dei minori. 
Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 
Nel corso di una Conferenza Stampa tenutasi  a Palazzo Valentini nell’anno 2009 è stata 
presentata l’iniziativa a cui hanno aderito 20 scuole secondarie di primo grado della Provincia di 
Roma per un totale di 11.000 (undicimila) alunni e 220 (duecentoventi) docenti. L’iniziativa de 
quo ha impegnato n. 20 agenti di Polizia Provinciale, n. 10 agenti di Polizia Postale e  n. 3 
operatori Unicef  in un’azione di informazione e formazione sui seguenti temi: 

 Internet Safety 
 Bullismo 
 Educazione Stradale 

Agli insegnanti sono stati dedicati corsi di aggiornamento tenuti da consulenti professionisti e 
predisposti da UNICEF/PolProv/PolPost/Microsoft. 
La I edizione si è conclusa con la premiazione di 3 scuole (a cui è stato donato un simulatore di 
guida) e gli alunni vincitori sono stati premiati con 87 lettori mp3. 

 
2 

 
3 

Oggetto:Realizzazione di un Programma Operativo  tra la Provincia di Roma ed altre 
istituzioni locali, o associazioni al fine di promuovere  convenzioni , protocolli d’Intesa, per la 
promozione di attività contro infiltrazioni mafiose sul territorio. 

Considerazioni sui programmi : la Consulta collabora con il Piano dell'Offerta Formativa 
della Provincia di Roma relativamente a progetti di educazione alla legalità e di conoscenza 
dei fenomeni mafiosi, alla organizzazione di specifiche attività di formazione dei dipendenti e 
degli eletti della Provincia di Roma e dei Comuni della Provincia, con  l’Ufficio Europa e 
Relazioni Internazionali, servizio finalizzato alla promozione dello sviluppo economico, 
sociale e culturale  dei Comuni dell’Area Metropolitana e all’attivazione di canali informativi 

Oggetto: Istituzione di un Centro di Accoglienza ( ex colonia montana) presso il Comune di 
Gerano Provincia  di Roma e Regione Lazio Decreto 3153 del 22 -6-2011 Commissario Delegato  
per l’Emergenza umanitaria  Nord Africa Soggetto Attuatore  Protezione Civile Nazionale  
3933/11 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi :  
In relazione all’emergenza umanitaria riguardante l’eccezionale confluenza nel nostro paese di 
cittadini provenienti dal nord Africa, questo Ente locale intende mettere a disposizione,  di 
codesta struttura commissariale,  una  struttura  di accoglienza  sita presso il Comune di Gerano, 
in grado di ospitare  dai 300 cittadini  richiedenti protezione internazionale.In considerazione 
dell’emergenza sopraccitata e del livello di accoglienza della struttura (ex scuola) nella quale 
sono esistenti  spazi essenziali  per realizzare un centro di accoglienza adeguato alle esigenze 
delle famiglie o dei minori; chiediamo di valutare l’interesse per la struttura proposta  e di 
conseguenza contribuire ai costi da sostenere per la ristrutturazione dell’edificio, che saranno 
successivamente dettagliati e comunicati. 
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e di supporto relativi alle opportunità comunitarie.  
Promuove assemblee, seminari ed incontri con i Comuni della Provincia, con le Università e 
con gli altri Enti ed organizzazioni che ne facciano richiesta;Propone la stipula di 
Convenzioni, Protocolli d'Intesa o Accordi di collaborazione con Enti Pubblici o Associazioni 
di Categoria finalizzati alla promozione e al coordinamento delle attività di contrasto delle 
infiltrazioni malavitose e alla promozione della legalità;Promuove e sostiene azioni di 
monitoraggio sullo stato dei beni confiscati nella Provincia di Roma a supporto delle 
amministrazioni comunali e dei soggetti affidatari dei beni; promuove il monitoraggio sugli 
appalti pubblici e la fornitura di servizi degli enti pubblici ricadenti sul territorio provinciale. 
1. Alcune attività hanno già avuto luogo, nel 2012 è previsto un calendario di interventi sul 

territorio provinciale. 
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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 

 
 
 

 
 
 
1.3.5.1 Funzioni e servizi delegati dalla Regione 
 
 Riferimento normativo: Legge regionale n. 33/96 

 Funzioni o servizi: delega di funzioni in materia di spese per ripristini ambientali. 

      Danni alle colture agricole  

 Trasferimenti di mezzi finanziari in previsione per l’anno 2012 € 133.000,00. 

 Unità di personale trasferito: nessuna 

 
 

 
 

1.3.5.2. – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite: 
 
Le entrate concernenti le funzioni esercitate su delega, a causa delle complessità procedurali 

nonché della non puntuale  erogazione delle stesse,  non risultano sufficienti  ai fabbisogni in 

materia  di spese per ripristini ambientali. 
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