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Provincia di Roma
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Totale                           Liquidato
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servizio

2004 88.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleTivoli percorso ed area sosta disabili parco
monte catillo

07 02

2008 150.000,00 99.283,94 Fondi di BilancioROMA ed altri -Sondaggi geognostici nel
territorio provinciale.

07 06

2009 150.000,00 72.954,79 Fondi di BilancioROMA ed altri -Sondaggi geognostici nel
territorio provinciale.

07 06

2010 150.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Sondaggi geognostici nel
territorio provinciale.

07 06

2011 150.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Sondaggi geognostici nel
territorio provinciale.

07 06

1989 508.476,77 0,00 Mutui con oneri carico EnteRete viaria prov.le - suddivisa in 6 Lotti -
LOTTI 3 - 5  (CDP)    - LOTTI  1 - 2-  4 - 6
(DEX)

06 01

1989 2.864.104,75 253.244,69 Mutui con oneri carico EnteRete viaria prov.le - suddivisa in 6 Lotti -
LOTTI 3 - 5  (CDP)    - LOTTI  1 - 2-  4 - 6
(DEX)

06 01

2008 22.500,00 0,00 Fondi di BilancioSANT'ORESTE -Intervento di messa in
sicurezza e conservazione degli alberi di
leccio presenti lungo il percorso stradale
interno alla Riserva naturale di Monte
Soratte.

07 02

2010 320.000,00 0,00 Fondi di BilancioSANT'ORESTE, FILACCIANO, NAZZANO
(P.O.R. - F.E.S.R. 2007-2013)
-Sistemazione degli approdi della Riserva
naturale del Monte Soratte di Filacciano e
di Nazzano.

06 01

2010 300.000,00 0,00 Fondi di BilancioMENTANA, FONTENUOVA,
MONTEROTONDO, SANT'ANGELO
ROMANO (P.O.R. - F.E.S.R. 2007-2013)
-Realizzazione welcome area della Riserva
Naturale di Macchia di gattaceca e Macchia
del Barco e della Riserva Naturale di
Nomentum.

06 01

2008 7.346,00 0,00 Fondi di BilancioFIUMICINO (P.O.R. - F.E.S.R. 2007-2013)
- ("Rete ecologica regionale" ecosistemi
ecologici del Lazio) int. 2 c) -Conservazione
ecosistemi dunali in località Macchiagrande
di Focene e foce del fiume Arrone.

07 02

2010 50.000,00 0,00 Fondi di BilancioCASTEL MADAMA, SAN GREGORIO DA
SASSOLA, CASAPE, POLI -POA agro
Tiburtino-Prenestino (L.R. 40/99) -Primi
interventi.

07 02

2010 270.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleCASTEL MADAMA, SAN GREGORIO DA
SASSOLA, CASAPE, POLI -POA agro
Tiburtino-Prenestino (L.R. 40/99) -Primi
interventi.

07 02

2006 370.000,00 369.974,29 Fondi di BilancioS. MARINELLA -c 3.1.26 -Castello di
S.Severa -Intervento di completamento
dello stralcio funzionale.

01 05

2008 700.000,00 675.261,27 Contributi in c/capitaleS. MARINELLA -c 3.1.26 -Castello di
S.Severa -Intervento di completamento
dello stralcio funzionale.

03 02

2010 1.000.000,00 525.198,08 Contributi in c/capitaleS. MARINELLA -c 3.1.26 -Castello di
S.Severa -Restauro e riuso del Castello e
borgo di S. Severa (Opere complementari).

03 02

2009 450.000,00 425.939,02 Fondi di BilancioS. MARINELLA - Castello di S.Severa -
Approvazione progetto definitivo Opere di
completamento. "Nuovo collettore acque
nere e stazione di sollevamento fino a Via
Aurelia"

03 02

2008 300.000,00 375,00 Contributi in c/capitaleZAGAROLO -c 3.1.25.1 -Intervento di
recupero e restauro di Palazzo Rospigliosi
(Opere complementari) - quota di 700.000
nel bilancio di Zagarolo

03 02

2008 700.000,00 11.771,20 Contributi in c/capitaleZAGAROLO -c 3.1.25 -Palazzo Rospigliosi
-Restauro delle superfici architettoniche
decorate. Riduz. fin. 2^ var 2011

03 02

2008 500.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleFORMELLO -c 3.1.24 -Palazzo Chigi
-Restauro degli apparati pittorici.

03 02

2008 100.000,00 84.792,25 Fondi di BilancioS. ORESTE -c 3.1.20. -Restauro delle mura
difensive in zona S.Nicola.

03 02

2008 100.000,00 95.178,45 Contributi in c/capitaleS. ORESTE -c 3.1.20. -Restauro delle mura
difensive in zona S.Nicola.

03 02

2008 300.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleVALMONTONE - c 3.1.27 -Palazzo Doria
-Sistemazione viabilità d'accesso.

03 02
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2008 600.000,00 517.061,86 Contributi in c/capitaleROMA (Ostia) -c 3.1.23 -Restauro del
Palazzo dell'ex Governatore di Ostia. CUP
F84B07000030001

03 02

2004 599.700,00 534.181,48 Mutui con oneri carico EnteROMA -"Meucci" via del Tufo
-Ristrutturazione parziale e messa a norma
ai sensi del Dlgs.626/94, della L. 46/90 e
del D.M.26/08/92 (certificato prevenzione
incendi) e della normativa sulla
eliminazione delle barriere
architettoniche,D.P.R.503/96

07 08

2004 370.000,00 347.160,53 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.T.S."Marco Polo" e succ.le "| |
Russel" Ristrutturazione parziale e messa a
norma ai sensi del Dgls.626/94, della
L.46/90 e del D.M.26/08/92 (certificato
prevenzione incendi) e della norma tiva
sulla eliminazione delle barriere
architettonich

07 08

2004 520.000,00 459.401,24 Mutui con oneri carico EnteROMA ITC Botticelli e LS D'Assisi - Lavori
626/94 46/90 e barriere architettoniche

07 08

2004 500.000,00 464.938,80 Mutui con oneri carico EnteVia Venzi 13 Ristrutturazione parziale e
messa a norma ai sensi del DLgs 626/94,
della L.46/90 e del D.M. 26/08/92
(certificato prevenzione incendi) e della
normativa sulla eliminazione delle barriere
architettoniche

07 08

2004 173.595,00 170.174,99 Mutui non a carico EnteROMA -"Sibilla Aleramo" via Casal Bruciato
Lavori di rifacimento dei servizi igienici dei
piani terra e primo e adeguamento per
l'abbattimento delle barriere architettoniche
(L.R.L. 488/86)

02 01

2004 350.000,00 231.723,36 Mutui non a carico EnteROMA -IST. AER."DE PINEDO" -via
Morandini 30 Lavori di rifacimento
dell'impianto elettrico

02 01

2004 32.848,86 0,00 Mutui non a carico EnteROMA LC Augusto - Infissi esterni - VEDI
ANCHE 50923

02 01

2004 450.610,38 327.354,37 Mutui non a carico EnteROMA LC Augusto - Infissi esterni - VEDI
ANCHE 50923

02 01

2004 500.000,00 479.012,65 Mutui non a carico EnteROMA -L.C."AUGUSTO" -via Gela, 14
-Lavori di realizzazione impianto
antincendio ed adeguamento impianto
elettrico

02 01

2004 117.615,15 77.957,80 Mutui non a carico EnteROMA -I.P.S.I.A."DIAZ" -via Acireale,8
Lavori di rifacimento servizi igienici

02 01

2004 300.000,00 198.894,00 Mutui non a carico EnteROMA -L.S. ILARIA ALPI ex BORROMINI
Sede ass. Ist. Spinelli Pertini Via
C.T.Odescalchi 98 Lavori di rifacimento
impianto elettrico

02 01

2004 273.373,88 183.588,17 Mutui non a carico EnteROMA -L.S."LEVI CIVITA" -via Torre
Annunziata 1 Lavori per l'adeguamento alle
norme di sicurezza dell'impianto elettrico.
Finanziamento della Regione Lazio ai sensi
della Legge 11.01.1996 n.23  1 Annualità

02 01

2010 94.000,00 0,00 Fondi di BilancioRiqualificazione e valorizzazione delle aree
limitrofe al parco archeologico della Via
Latina – Indagini e progettazione

06 01

2008 200.000,00 78.903,12 Contributi in c/capitaleParco archeologico Via Latina -
Riqualificazione delle aree di proprietà
provinciale limitrofe - Indagini e
progettazione

01 06

2004 50.000,00 49.151,27 Contributi in c/capitaleParco archeologico Via Latina -
Riqualificazione delle aree di proprietà
provinciale limitrofe - Indagini e
progettazione

02 01

2006 3.420,00 0,00 Fondi di BilancioPolo scolastico via di Villa Scarpellini -
Subiaco - Sistemazione aree esterne e
viabilità di accesso

02 01

1997 128.904,00 87.437,84 Mutui non a carico EnteROMA - ITIS ARMELLINI 02 01

1997 2.096,00 0,00 Mutui non a carico EnteROMA - ITIS ARMELLINI 02 01

1999 6.059,60 6.059,60 Mutui non a carico EnteROMA - ITIS ARMELLINI 02 01

2000 369.000,00 249.428,50 Mutui non a carico EntePALESTRINA - ITCG LUZZATTI 02 01

2008 175.697,00 171.758,30 Fondi di BilancioROMA -"V Municipio" -Nuovo Edificio
Scolastico località Torraccia (n. 15 aule)
-Progettazione.

02 01

2010 200.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Zona Est.

06 01
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2010 553.084,07 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonche' interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto d

06 01

2010 553.084,07 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonche' interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto d

06 01

2010 553.084,07 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonche' interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto d

06 01

2010 553.084,07 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonche' interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto d

06 01

2006 259.417,33 172.352,98 Contributi in c/capitaleL.C." J.J. ROSSEAU" - Via Sette Chiese n°
259- Roma- Lavori di razionalizzazione
spazi interni per ricavo nuovi servizi igienici
-

02 01

2006 200.000,00 109.800,00 Contributi in c/capitaleI.M. "Isabella D'Este" succ.le via Mazzini,
11 - Tivoli - Progetto per la realizzazione di
una scala di emergenza esterna -

02 01

2009 106.556,92 104.567,94 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Zona Est.

02 01

2010 569.750,73 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonche' interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto d

06 01

2010 569.750,73 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonche' interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto d

06 01

2010 569.750,73 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonche' interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto

06 01

2010 569.750,73 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonche' interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto d

06 01

2010 350.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Straordinaria
-Periodo Anno 2009 -Zona Est.

06 01

2007 200.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleITA Sereni- L.R. 28/12/06 n. 27 e L.R.
7/6/99 n. 6

02 01

2008 1.264,29 0,00 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.T.A."De Pinedo" -Spogliatoio
annesso al campo sportivo e sistemazioni
esterne. def. 2^ var 2011 vd EE 11 0004

02 01

2010 100.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA -I.T.I.S."ARMELLINI" L.go Placido
Riccardi, 5 -Lavori di sostituzione e
revisione di infissi esterni ed interni
-Interventi di Edilizia Scolastica -Legge
23/96 -Piano Regionale.

06 01

2008 200.000,00 13.548,45 Mutui con oneri carico EnteGUIDONIA MONTECELIO
-Istituto"MINNITI" Via Zambeccari, 1 -Lavori
di ristrutturazione parziale e messa a
norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della
Legge 46/90, del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e
della normativa sulle barriere
architettoniche -Interventi di Ed

02 01
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2008 400.000,00 390.200,00 Contributi in c/capitaleGUIDONIA MONTECELIO
-Istituto"MINNITI" Via Zambeccari, 1 -Lavori
di ristrutturazione parziale e messa a
norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della
Legge 46/90, del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e
della normativa sulle barriere
architettoniche -Interventi di Ed

02 01

2008 228.333,34 228.000,00 Mutui con oneri carico EnteTIVOLI -I.T.I.S."VOLTA" Via S. Agnese, 46
-Lavori di adeguamento e messa a norma
ai sensi del D.Lgs. 626/94, della L. 46/90,
del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e della normativa
sulla eliminazione delle barriere
architettoniche -Interventi di Edilizia Scolas

02 01

2008 456.666,66 203.754,99 Contributi in c/capitaleTIVOLI -I.T.I.S."VOLTA" Via S. Agnese, 46
-Lavori di adeguamento e messa a norma
ai sensi del D.Lgs. 626/94, della L. 46/90,
del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e della normativa
sulla eliminazione delle barriere
architettoniche -Interventi di Edilizia Scolas

02 01

2009 228.335,00 218.168,84 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.T.I.S."VALLAURI" Via di
Grottaferrata, 76 -Lavori di adeguamento
dell'impianto elettrico alla L. 46/90 e per
l'ottenimento del C.P.I., ai sensi del D.M.
26.08.92 -Interventi di Edilizia Scolastica
-Legge 23/96 -Piano Regionale.

02 01

2009 101.248,48 25.000,00 Fondi di BilancioROMA -I.T.I.S."VALLAURI" Via di
Grottaferrata, 76 -Lavori di adeguamento
dell'impianto elettrico alla L. 46/90 e per
l'ottenimento del C.P.I., ai sensi del D.M.
26.08.92 -Interventi di Edilizia Scolastica
-Legge 23/96 -Piano Regionale.

02 01

2009 355.416,52 341.450,60 Contributi in c/capitaleROMA -I.T.I.S."VALLAURI" Via di
Grottaferrata, 76 -Lavori di adeguamento
dell'impianto elettrico alla L. 46/90 e per
l'ottenimento del C.P.I., ai sensi del D.M.
26.08.92 -Interventi di Edilizia Scolastica
-Legge 23/96 -Piano Regionale.

02 01

2009 228.335,00 228.335,00 Mutui con oneri carico EnteZAGAROLO -"ELIANO CLAUDIO" Via
Colle dei Frati snc -Ristrutturazione parziale
e messa a norma ai sensi del D.Lgs.
626/94, della 46/90 e D.M. 26.08.92 (C.P.I.)
e della normativa sulla eliminazione delle
barriere architettoniche -Interventi di
Edilizia

02 01

2009 456.665,00 217.677,48 Fondi di BilancioZAGAROLO -"ELIANO CLAUDIO" Via
Colle dei Frati snc -Ristrutturazione parziale
e messa a norma ai sensi del D.Lgs.
626/94, della 46/90 e D.M. 26.08.92 (C.P.I.)
e della normativa sulla eliminazione delle
barriere architettoniche -Interventi di
Edilizia

02 01

2008 600.000,00 580.871,05 Mutui con oneri carico EnteROMA -L.S."E. AMALDI" Via Parasacchi,
21 -Lavori per l'ottenimento del C.P.I. con la
sostituzione delle porte REI completo di
riv.incendi, compartimentazione locali
-Segnaletica di sicurezza -Completamento
sostituzione infissi esterni ed avvolgibili

02 01

2008 600.000,00 580.765,00 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.P.S.S.A.R."PELLEGRINO
ARTUSI" Succ.le Via di S. Tarcisio, 66
-Ristrutturazione e messa a norma ai sensi
della normativa vigente: L.46/90, D.Lgs.
626/94, D.M. 26.08.92, D.P.R. 503
-Rifacimento facciate, infissi, recinzione e
spazi esterni.

02 01

2008 530.000,00 344.520,00 Mutui con oneri carico EnteROMA -"H. HERTZ" Via W. Procaccini, 70
-Lavori a carattere d'urgenza per
l'eliminazione delle infiltrazioni di acque
meteoriche dalla copertura della zona aule.

02 01

2007 300.000,00 180.577,65 Contributi in c/capitaleROMA -I.P.S.C.T."V. WOOLF" Circ.ne
Casilina, 119 -Lavori di messa a norma ai
sensi del D.Lgs. 626/94 e del D.M.
26/08/92 per l'ottenimento del C.P.I.

02 01

2008 380.000,00 257.629,95 Mutui con oneri carico EnteROMA -ISTITUTO ARTISTICO"DE
CHIRICO" Succ.leVia Cerveteri, 53 -Lavori
urgenti ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 554/99
per la sostituzione degli infissi esterni
fatiscenti.

02 01
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2008 330.000,00 319.252,03 Mutui con oneri carico EnteGENAZZANO -I.T.I.S."GEORGE BOOLE"
Succ Via P. Nenni -Lavori a carattere
d'urgenza per il rifacimento coperture e
facciate esterne.

02 01

2008 360.000,00 345.269,01 Mutui con oneri carico EnteROMA -Complesso Scolastico
"CONFALONIERI-DE CHIRICO" Via De
Mattias, 5 -Lavori di rifacimento delle
impermeabilizzazioni dei solai di copertura
e riparazione infissi esterni deteriorati.

02 01

2008 495.000,00 481.680,00 Mutui con oneri carico EnteROMA -"PEANO" Via Morandini -Lavori a
carattere d'urgenza di sostituzione di
controsoffitti in amianto, pavimentazione
scale  interne ed infissi ingresso.

02 01

2010 535.426,24 512.457,08 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi a misura
nonché interventi di sfalcio d'erba e piccoli
lavori di potatura negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in qualli acquisiti
ai sensi e per l'effetto del

02 01

2008 472.774,00 293.040,00 Contributi in c/capitaleROMA -I.T.I.S."G. GIORGI" Viale Palmiro
Togliatti, 1157 -Lavori di adeguamento e
messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94,
della L. 46/90, del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e
della normativa sulla eliminazione delle
barriere architettoniche e parziale rifac

02 01

2008 716.542,00 491.741,85 Contributi in c/capitaleROMA -Istituto"CARLO LEVI" Via Assisi,
44 -Ristrutturazione parziale e messa a
norma ai sensi del D.Lgs. 626/94
(impermeabilizzazioni), della L. 46/90
(impianto elettrico) e del D.M. 26.08.92
(C.P.I.) e della normativa sulla eliminazione
delle barrie

02 01

2008 500.000,00 326.894,83 Contributi in c/capitaleROMA -Campus Via Morandini -Lavori di
adeguamento legge 46/90 Istituto"P.LEVI"
e rifacimento parziale impianto elettrico
esterno -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27
e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2008 1.346.492,00 874.065,43 Contributi in c/capitaleROMA -L.C."BENEDETTO DA NORCIA"
Succ.le Via Anagni, 24 -Ristrutturazione e
messa a norma ai sensi della normativa
vigente (D.Lgs. 626/94, D.M. 26.08.92,
D.P.R. 503) -Sostituzione infissi e rialzo
recinzione -Finanziamento L.R. 28.12.06 n.
27 e L.R. 0

02 01

2008 450.000,00 151.901,02 Contributi in c/capitaleTIVOLI -Istituto"AMEDEO DI SAVOIA" Via
Tiburto, 44 -Ristrutturazione parziale e
messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94,
della L. 46/90 (impianti elettrici) e del D.M.
26.08.92 (C.P.I.) e della normativa  sulla
eliminazione delle barriere architetto

02 01

2008 525.492,00 0,00 Contributi in c/capitalePALESTRINA -Campus Via Pedemontana
-Lavori di ristrutturazione totale palazzina
pericolante -Finanziamento L.R. 28.12.06
n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2008 600.000,00 359.100,00 Contributi in c/capitalePALESTRINA -L.C.-L.S."E. CLAUDIO"
-I.I.S.P.T."DELLA VALLE" Via
Pedemontana  -Lavori di rifacimento
fognature e sistemazione viabilità interna
-Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R.
07.06.99 n. 6.

02 01

2009 452.826,00 294.120,00 Contributi in c/capitaleROMA -I.T.I."G. GIORGI" Viale Palmiro
Togliatti, 1157 -Lavori di manutenzione
straordinaria per il completamento della
sostituzione dei pavimenti di aule e corridoi
-Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R.
07.06.99 n. 6.

02 01

2009 686.158,00 379.135,78 Contributi in c/capitaleROMA -Istituto"FALCONE" Via Olina, 19
-Ristrutturazione parziale e messa a norma
ai sensi del D.Lgs. 626/94 (rifacimento
servizi igienici e impermeabilizzazioni),
della L. 46/90 (impianti elettrici) e del D.M.
26.08.92 (C.P.I.) e della normativa sull

02 01

2009 1.386.158,00 1.089.247,20 Contributi in c/capitaleROMA -I.T.I.S."ROSSELLINI " Via Vasca
Navale, 58 -Lavori di sostituzione tetti in
eternit Legge 27.03.92 n. 257
-Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R.
07.06.99 n. 6.

02 01
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2009 582.800,00 381.746,16 Contributi in c/capitaleROMA -I.T.I.S."VON NEUMANN" Via
Pollenza, 115 -Adeguamento dell'impianto
elettrico ai sensi della L. 46/90
-Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R.
07.06.99 n. 6.

02 01

2009 700.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleROMA -Istituto"SERENI EX PIMENTEL"
Via Prenestina Km. 14+000
-Ristrutturazione parziale e messa a norma
ai sensi del D.Lgs. 626/94 (rifacimento
pavimenti, infissi esterni, avvolgibili,
sistemazione spazi esterni, uscite di
sicurezza etc.), della legg

02 01

2009 421.600,00 274.626,41 Contributi in c/capitaleROMA -I.P.S.S.S."J. PIAGET" Via
M.F.Nobiliore, 79/A -Adeguamento ai sensi
della L. 46/90 -Finanziamento L.R.
28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2009 381.758,00 212.113,00 Contributi in c/capitaleROMA -I.P.S.S.S."SIBILLA ALERAMO" Via
S. Cannizzaro, 16 -Ristrutturazione e
messa a norma corpo prefabbricato
-Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R.
07.06.99 n. 6.

02 01

2008 54.442,11 54.442,11 Devoluzione da mutuiRoma e altri -Manutenzione Straordinaria
-Zona Est.

02 01

2008 506.324,65 483.317,65 Devoluzione da mutuiRoma e altri -Manutenzione Straordinaria
-Zona Est.

02 01

2008 6.554,10 6.554,10 Devoluzione da mutuiRoma e altri -Manutenzione Straordinaria
-Zona Est.

02 01

2008 8.021,84 8.021,84 Devoluzione da mutuiRoma e altri -Manutenzione Straordinaria
-Zona Est.

02 01

2008 94.657,30 94.657,30 Devoluzione da mutuiRoma e altri -Manutenzione Straordinaria
-Zona Est.

02 01

2008 200.000,00 200.000,00 Mutui con oneri carico EnteRoma e altri -Manutenzione Straordinaria
-Zona Est.

02 01

2008 0,00 0,00 Fondi di BilancioRoma e altri -Manutenzione Straordinaria
-Zona Est.

02 01

2008 293.794,64 286.830,08 Fondi di BilancioROMA -"Istituto Statale d'Arte Sacra" Via
del Frantoio, 4 -Lavori di ristrutturazione
generale del vecchio edificio e
adeguamento alle normative vigenti.

02 01

2010 250.000,00 244.004,00 Fondi di BilancioPetrocchi Via De Gasperi 5- Palombara -
Lavori per la realizzazione nuove aule
piano 1°

02 01

2010 366.000,00 241.017,90 Fondi di BilancioIPSSAR P. Artusi  Via sesto Menas 57 RM
Lavori a carattere d'urgenza ai sensi
dell'146 del DPR 554/99 per rifacimento
impermeabilizzazioni coperture

02 01

2010 150.000,00 130.295,20 Fondi di BilancioVia di Grottaferrata (ex ITC Da
Vearrazzano) L.A. De Chirico  Via Ferrini
Roma. Lavori di rifacimento delle colonne
fecali

02 01

2010 660.000,00 429.624,28 Fondi di BilancioL.C. "E. Claudio" Via Pedemontana snc -
Palestrina - Palestrina- Lavori a carattere di
urgenza per CPI e realizzazione scale
sicurezza esterna

02 01

2010 640.000,00 331.644,00 Avanzo di AmministrazioneL.C. "E. Claudio" Via Pedemontana snc -
Palestrina IISPT "DELLA VALLE Via
Pedemontana - Palestrina- Lavori a
carattere di urgenza per CPI e
realizzazione scale sicurezza esterna

02 01

2010 160.000,00 133.728,00 Fondi di BilancioITC LUZZATTI _ Palestrina Lavori parziali a
carattere d'urgenza per il rifacimento della
copertura a terrazzo  della palazzina uffici

02 01

2010 160.000,00 137.528,00 Fondi di BilancioI.T.I.S. Boole Via Nenni Snc - Genazzano
Lavori per risanamento copertura a tetto

02 01

2010 206.966,05 137.848,22 Fondi di BilancioITIS Giovanni XXIII Via di Tor Sapienza
160 - RM Lavori di rifacimento parziale
delle coperture a terrazzo

02 01

2010 121.910,93 118.765,07 Fondi di BilancioITC Da Verrazzano L.A G. De Chirico Succ.
via Ferrini 81 Roma Lavori a carattere
d'urgenza ai sensi dell'art. 146 del
regolamento DPR 554/99, per il rifacimento
del controsoffitto delle palestre

02 01

2010 136.433,02 115.724,63 Fondi di BilancioI.I.S. "Circonvallazione Casilina 119" ex
Woolf Lavori di completamento  per C.P.I

02 01

2010 625.000,00 352.009,74 Fondi di BilancioRoma ed altri. Piano di manutenzione
ordinaria zona 3 Est

02 01
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2008 248.735,71 0,00 Mutui con oneri carico EntePALOMBARA -Istituto "PETROCCHI" Via
De Gasperi, 5 -Lavori per bonifica
pavimentazione, impermeabilizzazione del
"Teatro" all'aperto ed opere varie. Fondi da
EE 07 1043 2^ var 2011

02 01

2011 158.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA -Istituto Agr. "DE PINEDO" Via
Morandini, 38 -Lavori urgenti ai sensi
dell' art. 175 del D.P.R. 207/2010 per
ripristino distribuzione primaria per
possibile balckout.

02 01

2008 50.000,00 0,00 Fondi di BilancioANGUILLARA -Ampliamento -Indagini e
progettazione.

02 01

2010 350.000,00 340.019,29 Fondi di BilancioANGUILLARA -Istituto Polifunzionale in
località Capatelle -Lavori di completamento
dei fabbricati VD EDSC01161

02 01

2004 1.253.250,00 1.105.025,49 Mutui con oneri carico EnteROMA -L.C."Mamiani" v.le delle Milizie 30
Ristrutturazione parziale messa a norma ai
sensi della L. 46/90,Dlgs 626/94 e del D.M.
26/08/92 (C.P.I.) e della normativa sulla
eliminazione delle barriere architettoniche,
su interi complessi scolastici (ad

07 08

2004 410.500,00 269.739,26 Mutui non a carico EnteCIVITAVECCHIA -I.P.S.I.A."Calamatta" via
A. da Sangallo £ Lavori di abbattimento
delle barriere architetoniche

02 01

2004 400.000,00 263.093,48 Mutui non a carico EnteROMA -I.M."EX CARDUCCI" -via Asmara,
28 Opere idrauliche rifacimento parte rete
fognaria eliminazione cassoni di amianto e
opere connesse parte tinteggiature esterne

02 01

2004 405.000,00 266.447,17 Mutui non a carico EnteROMA -IST."EINAUDI" -via Giorgio del
Vecchio Adeguamento servizi igienici ed
opere connesse revisione depuratore e
rifacimento rete fognaria acque bianche
interne ed esterne, bonifica piano interrato
adeguamento impianto elettrico interno ed
esterno

02 01

2004 403.000,00 266.979,23 Mutui non a carico EnteROMA IIS Archimede - Impianto elettrico 02 01

2004 391.700,00 259.438,22 Mutui non a carico EnteCERVETERI -I.S.I.S."MATTEI" succ.le via
P.Borsellino, 2 Abbattimento delle barriere
architettoniche

02 01

2004 17.065,08 17.065,08 Fondi di BilancioCERVETERI -I.S.I.S."MATTEI" succ.le via
P.Borsellino, 2 Abbattimento delle barriere
architettoniche

02 01

2004 410.000,00 271.068,74 Mutui non a carico EnteMONTEROTONDO -L.S."PEANO" -via
della Fonte 9 Intervento di consolidamento
statico causa cedimento per onfiltrazioni
acqua

02 01

2004 500.000,00 331.836,62 Mutui non a carico EnteROMA -L.C."LUCREZIO CARO" -via
Venezuela 30 Progetto per lavori di
rifacimento impianto elettrico

02 01

2004 381.782,19 311.122,83 Mutui con oneri carico EnteROMA -"Nuovo Istituto Professionale" via
della Paglia Adeguamento e messa a
norma OPERE TECNOLOGICHE

07 08

2010 50.000,00 0,00 Fondi di BilancioLADISPOLI (Centro Civico) -Istituto
Polifunzionale (25 aule normali + 9 aule
speciali, uffici, biblioteca, palestra,
auditorio, servizi, sistemazioni esterne) -
Progettazione 2° Stralcio (10 aule normali,
2 speciali, parziali sistemazioni esterne).

02 01

2002 5.422.797,00 1.248.062,49 Mutui con oneri carico EnteMonterotondo - costruzione nuovo liceo
classico loc. casaletto via tirso - 1° lotto -
già EDSC02137

02 01

2008 2.800.000,00 0,00 Mutui con oneri carico EnteMonterotondo - costruzione nuovo liceo
classico loc. casaletto via tirso - 1° lotto -
già EDSC02137

02 01

2011 21.392,80 0,00 Fondi di BilancioMonterotondo - costruzione nuovo liceo
classico loc. casaletto via tirso - 1° lotto -
già EDSC02137

02 01

2010 1.111.000,00 0,00 Fondi di BilancioMONTEROTONDO -L.C. -Nuova
Costruzione -Località Casaletto -2° Lotto
-Completamento spazi per la didattica (6
aule normali, 2 aule speciali, servizi e
parziali sistemazioni esterne).

06 01

1997 193.725,00 128.530,41 Mutui non a carico EnteROMA - ITIS EINSTEIN 02 01

1997 3.075,00 2.921,25 Mutui non a carico EnteROMA - ITIS EINSTEIN 02 01

1997 196.800,00 129.913,67 Mutui non a carico EnteMONTEROTONDO - ITIS CARDANO 02 01
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2000 189.984,88 59.908,08 Mutui non a carico EnteROMA - ITIS FERMI 02 01

1999 184.874,38 120.145,95 Mutui non a carico EnteROMA - IIS CARTESIO SUCCURSALE
DEL TACITO

02 01

1999 185.000,00 124.161,74 Mutui non a carico EnteRoma ITC Calamandrei 02 01

2006 166.233,10 161.231,82 Mutui con oneri carico EnteIstituto d’Arte Via dell'Immacolata – 00053
Civitavecchia - Lavori a carattere di
urgenza ai sensi art. 146 del D.P.R. 554/99
per la rimozione e il relativo rimontaggio

02 01

2010 620.700,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Zona Nord.

06 01

2010 553.084,07 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonchè interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto de

06 01

2010 553.084,07 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonchè interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto de

06 01

2010 553.084,07 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonchè interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto de

06 01

2010 553.084,07 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonchè interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto de

06 01

2010 550.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Zona Nord.

06 01

2010 569.750,73 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonchè interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto de

06 01

2010 569.750,73 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonchè interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto de

06 01

2010 569.750,73 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonchè interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto de

06 01

2010 569.750,73 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonchè interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto de

06 01

2010 400.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Straordinaria
-Periodo Anno 2009 -Zona Nord.

06 01

2008 147.910,90 0,00 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.T.C.G."DUCA DEGLI ABRUZZI"
-Completamento Lavori finalizzati
all’ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92)
-Infissi interni e tinteggiature, pavimenti e
alloggio custode -Interventi di Edilizia
Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.

02 01

2008 295.821,82 284.808,87 Contributi in c/capitaleROMA -I.T.C.G."DUCA DEGLI ABRUZZI"
-Completamento Lavori finalizzati
all’ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92)
-Infissi interni e tinteggiature, pavimenti e
alloggio custode -Interventi di Edilizia
Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.

02 01
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2008 133.600,00 0,00 Mutui con oneri carico EnteROMA -Succ.le "SENECA" Via Maroi e
Succ.le "EINAUDI" -Lavori finalizzati
all’ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92)
-Interventi di Edilizia Scolastica -Legge
23/96 -Piano Regionale.

02 01

2008 267.200,00 259.187,92 Contributi in c/capitaleROMA -Succ.le "SENECA" Via Maroi e
Succ.le "EINAUDI" -Lavori finalizzati
all’ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92)
-Interventi di Edilizia Scolastica -Legge
23/96 -Piano Regionale.

02 01

2008 284.800,00 102.669,41 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.T.C."CALAMANDREI" Via C.
Emery, 97 -Lavori di adeguamento e messa
a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della
Legge 46/90 e del D.M. 26.08/.92 (C.P.I.) e
della normativa sulla eliminazione delle
barriere architettoniche -Interventi di
Edilizia

02 01

2008 569.600,00 569.600,00 Contributi in c/capitaleROMA -I.T.C."CALAMANDREI" Via C.
Emery, 97 -Lavori di adeguamento e messa
a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della
Legge 46/90 e del D.M. 26.08/.92 (C.P.I.) e
della normativa sulla eliminazione delle
barriere architettoniche -Interventi di
Edilizia

02 01

2008 281.866,66 29.266,13 Mutui con oneri carico EnteMONTEROTONDO -L.S.“PEANO” Via della
Fonte, 9 -Lavori di adeguamento parziale al
C.P.I. ed alla 626/94 -Interventi di Edilizia
Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.

02 01

2008 563.733,34 563.733,34 Contributi in c/capitaleMONTEROTONDO -L.S.“PEANO” Via della
Fonte, 9 -Lavori di adeguamento parziale al
C.P.I. ed alla 626/94 -Interventi di Edilizia
Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.

02 01

2008 850.000,00 244.213,06 Mutui con oneri carico EnteCIVITAVECCHIA -I.T.I.S.“MARCONI” Via
C. Corradetti, 2 -Lavori finalizzati
all’ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92)

02 01

2008 672.325,00 318.796,63 Contributi in c/capitaleCIVITAVECCHIA -L.G.“GUGLIELMOTTI”
Via dell’Immacolata -Lavori finalizzati
all’ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92)
-Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R.
07.06.99 n. 6.

02 01

2008 480.500,00 242.824,19 Contributi in c/capitaleFIUMICINO -I.T.G.“VIA DI MACCARESE”
Succ.le Viale Maria, 561 -Lavori finalizzati
all’ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92)
-Rifacimento delle coperture a tetto, dei
pavimenti totalmente fatiscenti e degli
infissi interni.- -Finanziamento L.R. 28.12.

02 01

2008 350.000,00 224.388,55 Contributi in c/capitaleROMA -L.C."DE SANCTIS" Succ.le Via
Malvano, 20 -Lavori per la sostituzione
degli infissi esterni -Finanziamento L.R.
28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2008 550.000,00 352.009,24 Contributi in c/capitaleBRACCIANO -I.T.C."PACIOLO" Via Piave,
22 -Lavori di risanamento dall'umidità di
risalita dei locali posti al piano terra e
rifacimento dell'impermeabilizzazione delle
coperture a terrazzo -Finanziamento L.R.
28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2008 252.825,00 242.365,76 Contributi in c/capitaleROMA -L.C."MAMELI" Via P.A. Micheli, 29
-Lavori di rifacimento delle
impermeabilizzazioni -Finanziamento L.R.
28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2008 532.825,00 339.138,02 Contributi in c/capitaleROMA -L.S."TORRICELLI" Via Forte
Braschi -Lavori finalizzati all’ottenimento
del C.P.I. (D.M.26.08.92) -Completamento
-Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R.
07.06.99 n. 6.

02 01

2008 622.125,00 396.299,62 Contributi in c/capitaleROMA -I.M."MONTESSORI" Succ.le Via
Casperia, 21 -Lavori finalizzati
all’ottenimento del C.P.I. (D.M.26.08.92)
-Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R.
07.06.99 n. 6.

02 01

2008 329.360,48 213.429,17 Contributi in c/capitaleROMJA -I.P.S.S.S.“VIA DEI GENOVESI”
Via dei Genovesi, 30/c -Adeguamento
risparmio energetico con sostituzione e
revisione infissi esterni -Finanziamento L.R.
28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2008 430.500,00 278.877,85 Contributi in c/capitaleROMA -L.C."ORAZIO Succ.le" Via Isola
Bella, 5 -Lavori di adeguamento al C.P.I. ed
al D.Lgs. 626/94 -Finanziamento L.R.
28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01
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2008 390.839,52 172.076,46 Contributi in c/capitaleMONTEROTONDO -I.P.S.C.T."MARCO
POLO" P.zza S.M. delle Grazie, 10 -Lavori
di adeguamento parziale al C.P.I. ed al
D.Lgs. 626/94 -Finanziamento L.R.
28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2007 600.000,00 388.517,72 Contributi in c/capitaleROMA -L.S."TALETE" Via G. Camozzi, 1
-Completamento dei lavori per il rifacimento
di parte dei solai ed opere connesse,
dichiarati pericolosi dal XVII Municipio a
seguito di relazione tecnica.

02 01

2009 632.825,00 422.030,99 Contributi in c/capitaleFIUMICINO -I.I.S.“VIA DI MACCARESE”
Sede Via di Maccarese, 30 -Lavori
finalizzati all’ottenimento del C.P.I. (D.M.
26/08/92) -Finanziamento L.R. 28.12.06 n.
27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2009 520.000,00 251.192,59 Contributi in c/capitaleCIVITAVECCHIA -L.S “GALILEI” Via
dell’Immacolata -Lavori finalizzati
all’ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92)
-Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R.
07.06.99 n. 6.

02 01

2009 420.000,00 269.669,74 Contributi in c/capitaleROMA -L.C."LUCREZIO CARO" Via
Venezuela, 30 -Lavori di rifacimento
impermeabilizzazioni delle coperture a
terrazzo e sostituzione delle pavimentazioni
interne (lato Via India) -Finanziamento L.R.
28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2009 482.825,00 308.180,78 Contributi in c/capitaleROMA -L.S."RIGHI" Sede centrale Via
Campania, 63 -Lavori di rifacimento e
messa  a norma dell'impianto elettrico e di
illuminazione (Legge 46/90)
-Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R.
07.06.99 n. 6.

02 01

2009 632.825,00 405.490,56 Contributi in c/capitaleROMA -I.T.C."VITTORIO BACHELET" Via
Nazareth, 150 -Lavori finalizzati
all’ottenimento del C.P.I. (D.M.26.08.92)
-Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R.
07.06.99 n. 6.

02 01

2009 521.525,00 321.957,75 Contributi in c/capitaleROMA -“CARDUCCI” ex
I.T.C.“GENOVESI” Succ.le Villa Paganini
-Lavori finalizzati all’ottenimento del C.P.I.
(D.M.26.08.92) -Finanziamento L.R.
28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2009 416.000,00 269.277,42 Contributi in c/capitaleROMA -L.S. “NOMENTANO” Via della
Bufalotta, 229 -Lavori di adeguamento
parziale al D.Lgs. 626/94
-Impermeabilizzazione copertura e ripristino
intonaco di facciata causa distacco
-Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R.
07.06.99 n. 6.

02 01

2009 358.475,00 230.816,87 Contributi in c/capitaleFONTE NUOVA -I.T.C.“VIA ZAMBECCARI”
Via 2 Giugno -Lavori di adeguamento
parziale al C.P.I. e al D.Lgs. 626/94
-Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R.
07.06.99 n. 6.

02 01

2009 376.825,00 243.935,50 Contributi in c/capitaleROMA -I.M. “MACHIAVELLI” P.zza
dell’Indipendenza, 7 -Adeguamento alla
normativa sul risparmio energetico con
sostituzione e revisione infissi esterni
-Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R.
07.06.99 n. 6.

02 01

2009 72.000,00 72.000,00 Fondi di BilancioROMA -L.S."FARNESINA" Via dei Giochi
Istmici -XX Municipio (Demolizione di 2
padiglioni prefabbricati e ricostruzione a
norma di 2 padiglioni didattici) Indagini e
progettazione

02 01

2010 84.878,12 84.729,14 Fondi di BilancioROMA -L.S."FARNESINA" Via dei Giochi
Istmici -XX Municipio (Demolizione di 2
padiglioni prefabbricati e ricostruzione a
norma di 2 padiglioni didattici) Indagini e
progettazione

02 01

2010 119.382,33 100.140,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi a misura
nonché interventi di sfalcio d'erba e piccoli
lavori di potatura negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in qualli acquisiti
ai sensi e per l'effetto del

02 01
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2010 400.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA -L.S."FARNESINA" Succ.le Via
Gosio, 90 -Lavori finalizzati all'ottenimento
del C.P.I. e di rifacimento dell'impianto
elettrico.

06 01

2010 710.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA -L.C."SENECA" Via Albergotti
-Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I.
(DM 26/08/92).

06 01

2010 123.502,12 116.776,96 Fondi di BilancioL.S. “FARNESINA”, Via dei Giuochi Istmici
n. 64, Roma – Lavori urgenti (art. 146
D.P.R. n. 554/1999) per il ripristino delle
facciate esterne oggetto di precedente
intervento di somma urgenza per
l’eliminazione dello stato di pericolo
derivante dal d

02 01

2010 120.000,00 105.000,00 Fondi di BilancioL.S. "RIGHI" Via Campania 63 - Roma -
Lav.urg. (art.146 D.P.R. 554/1999) per il
rifacimento parziale  delle coperture a tetto

02 01

2010 200.000,00 153.720,00 Fondi di BilancioITIS Einstein via Pasquale II n° 237 RM -
Lavori di rifacimento parziale delle
impermeabilizzazioni dei terrazzi.

02 01

2010 392.996,03 337.786,20 Fondi di BilancioSucc.le L.A. Ripetta Viale Pinturicchio, 71
roma Lavori di messa in sicurezza ed
adeguamento normativo

02 01

2010 160.000,00 143.049,11 Fondi di BilancioL.C. Orazio Via A. Savinio 14- RM- Lavori
di rifacimentoparziale impermealizzazione
della copertura ausa infiltrazioni acqua
piovana

02 01

2010 189.000,00 179.854,25 Fondi di BilancioI.P.S.I.A. “SISTO V”, Via della Cecchina n.
20, Roma – Lavori di rifacimento parziale
coperture e canali di gronda - Zona
Laboratori causa infiltrazioni - Ripristino
pareti rei scale interne

02 01

2010 147.154,78 142.958,42 Fondi di BilancioLS Da Vinci - via di Maccarese 38/40
Fiumicino - Bonifica dei locali seminterrati
della palestra con realizzazione relativa
areazione causa risalita di umifità e nuova
pavimentazione sportiva

02 01

2010 234.427,67 225.625,54 Fondi di BilancioIIS Domitia Lucilla sede alberghiero Via C.
Lombroso n° 118 Roma Manutenzione
straordinaria sulle strutture di copertura
della zona cucine e nella zona della
succusale dell'adiacente complesso
scolastico

02 01

2010 196.000,00 185.104,34 Fondi di BilancioL.S."ARCHIMEDE" - Via Vaglia n. 6 - Roma
e I.T.I.S. "PACINOTTI" - Via Montaione n.
15 - Roma - Rimozione intonaco
pericolante delle facciate – Approvazione
progetto esecutivo -

02 01

2010 90.000,00 72.120,00 Fondi di BilancioI.M. "CAETANI" - Viale Mazzini n. 36 -
Roma – Lavori di rifacimento della
impermeabilizzazione del terrazzo

02 01

2010 81.000,00 73.119,64 Fondi di BilancioL.A. "VIA RIPETTA" - Via Ripetta, 218 -
Roma - Lavori di messa in sicurezza locale
sottotetto ai sensi del DL 81/2008 e smi,
disinfezione e disinfestazione e posa in
opera di sistemi di dissuasione, rimozione e
rifacimento controsoffitti al 4° piano

02 01

2010 180.000,00 170.803,49 Fondi di BilancioI.P.S.C."STENDHAL"Via Cassia
726-Roma-Complet.lav.fin.ripr.funzion.es.so
loc.did.-Approv.prog.esec.

02 01

2010 457.983,35 409.192,73 Fondi di BilancioEx I.T.C. "LUIGI DI SAVOIA DUCA DEGLI
ABRUZZI" - Via Palestro n. 38 - Roma –
Consolidamento strutturale, demolizione e
ricostruzione parziale del solaio di
copertura – Approvazione progetto
esecutivo

02 01

2010 174.600,00 151.753,03 Fondi di BilancioL.C."ARISTOFANE"sede centr.Via Monte
Resegone 3-Roma-Lav.impermeab.lastrico
solare-Approv.prog,esec.

02 01

2010 108.000,00 102.206,78 Fondi di BilancioL.A. “CARAVILLANI”, Piazza Risorgimento
n. 46b, Roma – Lavori di rifacimento
parziale della impermeabilizzazione del
terrazzo

02 01
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2010 55.403,08 48.730,91 Fondi di BilancioI.I.S. Agrario "DOMITIA LUCILLA" - Via D.
Lucilla n. 76 - Roma - Lavori di messa in
sicurezza per il ripristino e la
ristrutturazione di una serra adibita a
laboratorio didattico – Approvazione
progetto esecutivo

02 01

2010 79.395,97 41.741,74 Fondi di BilancioI.P.S.I.A. "CALAMATTA" - Via A. da
Sangallo n. 3 - Civitavecchia (Roma) -
Rifacimento della copertura a terrazzo della
Zona Centrale Termica

02 01

2002 1.300.000,00 298.144,00 Avanzo di AmministrazioneLC Tasso Via Sicilia 168 Lavori ristrutt.
parziale e messa anorma DM  26/08/92
(CPI) e del D. Lgs. 81/08 (nota rep.
1017/10 del 15/09/10 serv. 2 Direzione
Generale)

02 01

2010 314.026,18 305.694,11 Fondi di BilancioRoma ed altri.  Piano di manutenzione
ordinaria zona 2 Nord

02 01

2000 497.979,17 0,00 Mutui con oneri carico EnteFIUMICINO –I.I.S.”PAOLO BAFFI” Via
Bezzi, 51-53 –Manutenzione straordinaria
delle coperture a terrazzo, ripristino
funzionalità impianto di areazione
dell’istituto e manutenzione ordinaria infissi.

02 01

2011 102.020,83 0,00 Fondi di BilancioFIUMICINO –I.I.S.”PAOLO BAFFI” Via
Bezzi, 51-53 –Manutenzione straordinaria
delle coperture a terrazzo, ripristino
funzionalità impianto di areazione
dell’istituto e manutenzione ordinaria infissi.

02 01

2008 4.723.938,31 1.157.192,58 Contributi in c/capitaleConcessione contributi per: 1) il sostegno
dell'utilizzo delle fonti rinnovabili; 2)  per il
contenimento dei consumi energetici; 3) per
la produzione di fonti rinnovabili di energia
nel settore agricolo, ind.le,artig.e terziario

07 04

2007 145.200,00 137.940,00 Devoluzione da mutuiAnzio - Istituto Alberghiero 02 01

2004 650.000,00 633.368,81 Mutui con oneri carico EnteANZIO -I.P.S.C.T."M.Colonna" via Fratini
Adeguamento e messa a norma ai sensi
del DLgs 626/94, della L. 46/90 e del D.M.
26/08/92 (certificato prevenzione incendi) e
della normativa sulla eliminazione delle
barriere architettoniche

07 08

2004 1.045.000,00 785.560,05 Mutui con oneri carico EnteROMA - ITI "Volta" - Ottenimento CPI e
abbattimento barriere architettoniche

02 01

2004 900.000,00 738.389,98 Mutui con oneri carico EnteROMA ITS Colombo - Adeguamento
626/94 46/90 e barriere architettoniche

07 08

2004 194.532,00 130.406,35 Mutui non a carico EnteLC CICERONE FRASCATI, CANNIZZARO
COLLEFERRO - NEWTON ROMA -
GALILEI ROMA

02 01

2004 500.000,00 332.862,14 Mutui non a carico EnteROMA IPSIA Berlinguer -
Impermeabilizzazione coperture

02 01

2004 300.000,00 195.204,42 Mutui non a carico EnteROMA -IST. STATALE "GIULIO ROMANO"
-via della Paglia 50 Lavori di rifacimento
infissi interni porte tagliafuoco ed uscite di
sicurezza (legge 23/96 Masini)

02 01

2004 150.000,00 99.227,96 Mutui non a carico EnteROMA LC Montale - Scala esterna e
illuminazione di emergenza

02 01

2004 350.000,00 229.588,28 Mutui non a carico EnteALBANO IPSCP Garrone - Impianto
elettrico servizi igienici

02 01

2004 500.000,00 330.949,85 Mutui non a carico EnteOSTIA LC Anco Marzio -
Impermeabilizzazione coperture

02 01

2004 500.000,00 454.768,26 Mutui non a carico EnteROMA -I.T.I.S."GALILEO GALILEI" -via
Conteverde 51 Lavori di eliminazione delle
barriere architettoniche con l'installazione di
ascensore e servoscala per disabili
adeguamento dell'ascensore esistente,
rifacimento infissi (porte e finestre) delle off

02 01

2004 500.000,00 326.824,54 Mutui non a carico EnteROMA -I.P.S.I.A."MAGAROTTO" -via Casal
Lumbroso Parziale rifacimento infissi interni
ed esterni rifacimento servizi igienici

02 01

2004 251.990,33 236.435,39 Mutui con oneri carico EnteFRASCATI -I.T.C.G."Buonarroti" via Ce|li 1
Adeguamento e messa a norma OPERE
TECNOLOGICHE

07 08

2004 503.003,07 471.953,50 Mutui con oneri carico EnteFRASCATI -I.T.I."Fermi" -Adeguamento e
messa a norma OPERE TECNOLOGICHE

07 08

2004 727.174,29 653.787,14 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.T.C.G."Medici del Vascello" Via
Fonteiana 111 Adeguamento e messa a
norma OPERE TECNOLIGICHE

02 01
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2004 161.689,87 151.709,01 Mutui con oneri carico EnteROMA -L.S."Democrito" via Prassilla
CASAL Palocco Adeguamento e messa a
norma OPERE TECNOLOGICHE

07 08

2004 754.362,76 679.297,17 Mutui con oneri carico EnteROMA -L.S."Morgagni" via Fonteiana 125
Adeguamento e messa a norma OPERE
TECNOLOGICHE

07 08

2004 820.645,29 622.136,73 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.P.S.I.A."Sisto V" via della
CECCHINA 20 Ristrutturazione parziale
messa a norma OPERE EDILI

07 08

2004 697.354,70 654.308,12 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.P.S.I.A."Sisto V" via della
CECCHINA 20 Ristrutturazione perziale
messa a norma OPERE TECNOLOGICHE

07 08

2004 696.328,87 653.345,72 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.T.S.T."Colombo"succ.le via delle
Vigne Nuove 413 Ristrutturazione parziale
messa a norma OPERE TECNOLOGICHE

07 08

2004 831.958,37 780.602,66 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.P.S.C.T."Einaudi"succ.le via G.
del Vecchio Ristrutturazione parziale
messa a norma OPERE TECNOLOGICHE

07 08

2004 579.752,77 543.965,03 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.I.S."Gassman"  via P.Maffi 57
Ristrutturazione parziale messa a norma
OPERE TECNOLOGICHE

07 08

2004 289.081,33 224.486,18 Mutui con oneri carico EnteROMA -L.C."Seneca"succ.le via StampinI
Ristrutturazione parziale messa a norma
OPERE TECNOLOGICHE

07 08

2004 276.570,40 259.498,13 Mutui con oneri carico EnteFIUMICINO ( Fregene ) -I.I.S."Baffi" viale di
Porto 205 Ristrutturazione parziale messa
a norma OPERE TECNOLOGICHE

07 08

2010 120.000,00 0,00 Fondi di BilancioALBANO -Nuovo edificio scolastico
polifunzionale di 15 aule -Progettazione.

06 01

2005 1.300.000,00 1.180.611,29 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.P.S.I.A."C. CATTANEO"
Lungotevere Testaccio, 32 -Adeguamento
e messa a norma ai sensi del D.Lgs.
626/94, della L. 46/90 e del D.M.
26/08/1992 (certificato prevenzione incendi)
e della normativa sulla eliminazione delle
barriere architettonich

02 01

2005 2.202.590,85 1.407.145,94 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.P.S.I.A."MAGAROTTO" e
"CONVITTO SORDOMUTI" vicolo del
Casale Lumbroso, 129 -Adeguamento e
messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94,
della L. 46/90 e del D.M. 26/08/1992
(Certificato Prevenzione Incendi) e della
normativa sulla eliminazione de

02 01

2005 1.400.000,00 1.211.989,10 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.T.C.G."LEONARDO DA
VINCI"succ.le via dell'Olmata, 4
-Adeguamento e messa a norma ai sensi
del D.Lgs. 626/94, della L. 46/90 e del D.M.
26/08/1992 (certificato prevenzione incendi)
e della normativa sulla eliminazione delle
barriere architetto

02 01

2005 1.459.290,46 1.124.520,00 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.T.I.S."G. GALILEI" via Conte
Verde, 51 -Adeguamento e messa a norma
-OPERE EDILI.

02 01

2005 140.709,54 132.022,86 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.T.I.S."G. GALILEI" via Conte
Verde, 51 -Adeguamento e messa -OPERE
TECNOLOGICHE.

02 01

2005 747.778,01 558.232,94 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.S.A."ROMA 1" -Adeguamento e
messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94,
della L. 46/90 e del D.M. 26/08/1992
(Certificato Prevenzione Incendi) e della
normativa sulla eliminazione delle barriere
architettoniche.

02 01

2005 1.787.289,56 1.651.576,27 Mutui con oneri carico EnteROMA (Ostia) -Complesso Scolastico
"CAPO SPERONE" -Adeguamento e
messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94,
della L. 46/90 e del D.M. 26/08/1992
(Certificato Prevenzione Incendi) e della
normativa sulla eliminazione delle barriere
architettoniche.

02 01

2010 60.000,00 0,00 Fondi di BilancioLICEO CLASSICO "U. FOSCOLO" DI
ALBANO - LAVORI DI AMPLIAMENTO DI
N. 6 AULE NORMALI, N. 6 AULE
SPECIALI PIU' SERVIZI

06 01

2006 60.000,00 0,00 Fondi di BilancioALBANO -L.C."FOSCOLO" -Ampliamento
n. 6 aule e n. 6 aule speciali + servizi.
Progettazione.

02 01

2000 150.000,00 101.060,95 Mutui non a carico EnteMONTEPORZIO CATONE (ROMA) - ITCG
BUONARROTI

02 01
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2000 150.000,00 104.379,64 Mutui non a carico EnteSEGNI - ITCG NERVI 02 01

1999 131.266,00 83.420,71 Mutui non a carico EnteCIAMPINO - I.T.C.G. AMARI 02 01

1999 393.750,00 255.007,14 Mutui non a carico EnteROMA - I.T.C. MEDICI DEL VASCELLO 02 01

1999 6.250,00 5.312,50 Fondi di BilancioROMA - I.T.C. MEDICI DEL VASCELLO 02 01

1999 131.266,00 80.842,15 Mutui non a carico EnteROMA - ITCG MEDICI DEL VASCELLO 02 01

2010 6.250.000,00 0,00 Fondi di BilancioFRASCATI -L.C."CICERONE" -Nuovo
Edificio Scolastico Polifunzionale (n. 25
aule normali, n. 8 aule speciali, servizi,
uffici amministrativi, palestra, auditorium,
biblioteca, campo polivalente all'aperto,
alloggio custode e sistemazioni esterne)
-2°St

06 01

2007 100.000,00 0,00 Fondi di BilancioS.VITO ROMANO -Nuovo ISTITUTO
AGRARIO (n. 10 aule normali + n. 2 aule
speciali + palestra)  -1° Stralcio
(Ristrutturazione edificio principale).

02 01

2010 2.500.000,00 0,00 Fondi di BilancioS.VITO ROMANO -Nuovo ISTITUTO
AGRARIO (n. 10 aule normali + n. 2 aule
speciali + palestra)  - 2° Stralcio
(Costruzione edificio di completamento).

06 01

2010 3.000.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA (Infernetto) -Nuovo ISTITUTO
POLIFUNZIONALE 2° stralcio: 10 aule +
sistem.ni esterne

06 01

2010 3.000.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA (Infernetto) -Nuovo ISTITUTO
POLIFUNZIONALE -3° Stralcio: auditorium.

06 01

2010 620.700,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Zona Sud.

06 01

2010 553.084,07 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonche' interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto d

06 01

2010 553.084,07 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonche' interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto d

06 01

2010 553.084,07 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonche' interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto d

06 01

2010 553.084,07 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonche' interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto d

06 01

2008 600.000,00 460.866,85 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.T.T.C."ANTONIETTI"
-Adeguamento e messa a norma ai sensi
del D.M. 26/08/1992 (C.P.I.), al D.Lgs.
626/94 ed alla L. 46/90 ed abbattimento
delle barriere architettoniche.

02 01

2010 550.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Zona Sud.

06 01

2010 569.750,73 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonche' interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto d

06 01

2010 569.750,73 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonche' interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto d

06 01

2010 569.750,73 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonche' interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto d

06 01
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2010 569.750,73 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi manutentivi
a misura nonche' interventi vari di potatura
ed igienico sanitari negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti
ai sensi e per effetto d

06 01

2010 350.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Straordinaria
-Periodo Anno 2009 -Zona Sud.

06 01

2008 233.332,00 0,00 Mutui con oneri carico EnteROMA -L.S."NEWTON" Viale Manzoni, 47
-Lavori di Adeguamento e messa a norma
della Legge 46/90 dell'impianto elettrico
-Interventi di Edilizia Scolastica -Legge
23/96 -Piano Regionale.

02 01

2008 466.666,66 454.074,54 Contributi in c/capitaleROMA -L.S."NEWTON" Viale Manzoni, 47
-Lavori di Adeguamento e messa a norma
della Legge 46/90 dell'impianto elettrico
-Interventi di Edilizia Scolastica -Legge
23/96 -Piano Regionale.

02 01

2008 106.666,66 0,00 Mutui con oneri carico EnteVELLETRI -I.T.I.S."VALLAURI" Via S.
D'Acquisto, 37 -Lavori di demolizione e
ricostruzione di 2 scale di sicurezza per
richiesta C.P.I. -Interventi di Edilizia
Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.

02 01

2008 223.333,34 0,00 Contributi in c/capitaleVELLETRI -I.T.I.S."VALLAURI" Via S.
D'Acquisto, 37 -Lavori di demolizione e
ricostruzione di 2 scale di sicurezza per
richiesta C.P.I. -Interventi di Edilizia
Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.

02 01

2010 112.170,00 0,00 Fondi di BilancioROMA (Casalpalocco) -L.S."DEMOCRITO"
Via Prassilla, 79 -Lavori di installazione
impianto elevatore, ristrutturazione igienico
sanitaria facciate, messa in sicurezza spazi
esterni -Interventi di Edilizia Scolastica
-Legge 23/96 -Piano Regionale.

06 01

2010 112.885,00 0,00 Fondi di BilancioROMA -Istituto"MAJORANA" Via Carlo
Avolio, 111 -Lavori di adeguamento
impianto elettrico -Interventi di Edilizia
Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.

06 01

2009 113.335,00 97.704,00 Mutui con oneri carico EnteROMA -L.C."MONTALE" Via di Bravetta,
545 -Adeguamento e messa a norma ai
sensi del D.Lgs. 626/94, della Legge 46/90
e del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) -Interventi di
Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano
Regionale.

02 01

2009 226.665,00 122.352,13 Contributi in c/capitaleROMA -L.C."MONTALE" Via di Bravetta,
545 -Adeguamento e messa a norma ai
sensi del D.Lgs. 626/94, della Legge 46/90
e del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) -Interventi di
Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano
Regionale.

02 01

2010 330.000,00 0,00 Fondi di BilancioVELLETRI, COLLEFERRO
-I.T.C."BATTISTI" Via dei Lauri, 1 (Velletri)
-L.S."LANDI" Via S. D'Acquisto, 61 (Velletri)
-L.C. I.M."MANCINELLI" Succ.le Via
Paolina, 126 (Velletri)
-I.T.I.S."CANNIZZARO" Via Consolare
Latina, 263 (Colleferro) -Lavori relativi

06 01

2008 452.600,00 362.062,75 Contributi in c/capitaleROMA -I.T.I.S."VOLTA" -Rifacimento
coperture edificio principale
-Completamento -Finanziamento L.R.
28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2008 652.000,00 418.800,00 Contributi in c/capitaleVALMONTONE -"NERVI" Succ.le (PACLE)
Via Gramsci -Sostituzione infissi interni,
sistemazione infissi esterni, sostituzione
degli avvolgibili e risanamento igienico
sanitario delle pareti interne
-Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R.
07.06.99 n. 6.

02 01

2008 450.000,00 282.021,87 Contributi in c/capitaleROMA -I.P.S.S.A.R."I° ALBERGHIERO"
P.zza Elsa Morante, 2 -Adeguamento e
messa a norma ai sensi del DL.gs 626/94,
del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e abbattimento
barriere architettoniche -Finanziamento
L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01
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2008 702.750,00 439.658,40 Contributi in c/capitaleROMA (Ostia) -L.C."ANCO MARZIO" Via
Capo Palinuro, 72 - Adeguamento e messa
a norma ai sensi della L. 46/90, del D.M.
26.08.92 (C.P.I.), del D.Lgs 626/94
-Sistemazione coperture e campo esterno
-Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R.
07.06.99 n. 6.

02 01

2008 540.000,00 342.877,38 Contributi in c/capitaleANZIO -Istituto D'ARTE "POMEZIA" Via
Del Teatro Romano, 1 -Lavori di rifacimento
pavimentazione, sostituzione infissi,
sistemazione impianto elettrico, ripristino
dei cornicioni delle facciate, rivestimenti
bagni, per l'adeguamento alle vigenti dispo

02 01

2008 612.750,00 387.858,46 Contributi in c/capitaleROMA -I.P.S.I.A."DIAZ - VIVONA" Succ.le -
Via Brancati, 20 -Lavori di sostituzione
infissi esterni, sistemazione uscite di
sicurezza, pavimentazioni, per
l'adeguamento alle vigenti disposizioni di
legge in materia di prevenzione degli
infortuni ed ig

02 01

2008 800.000,00 752.024,92 Mutui con oneri carico EnteROMA -L.C."MANARA" -Rifacimento
impianto elettrico -Parziale rifacimento
infissi interni ed esterni -Ristrutturazione ed
adeguamento D.Lgs. 626/94 edificio
scolastico e palestra.

02 01

2008 800.000,00 613.680,00 Mutui con oneri carico EnteROMA -I.P.S.I.A."DE AMICIS" Via Galvani,
6  -Sostituzione copertura in
cemento-amianto, risanamento
dell'impermeabilizzazione del solaio di
copertura dei locali "ex Roma" e
risanamento igienico sanitario delle pareti
interne.

02 01

2007 450.000,00 282.576,37 Contributi in c/capitaleROMA (Acilia) -I.S.S."CARLO URBANI"
Succ.le Via Saponara, 760 -Adeguamento
e messa a norma ai sensi del D.Lgs.
626/94, della L. 46/90, del D.M. 26.08.92
(C.P.I.) e abbattimento barriere
architettoniche -Rifacimento sistemazione
esterna.

02 01

2008 750.000,00 588.155,87 Mutui con oneri carico EnteROMA (Acilia) -Istituto"MAGELLANO" Via
A. De Garessio -Lavori di rifacimento
facciate e realizzazione strada perimetrale.

02 01

2008 500.000,00 369.015,02 Mutui con oneri carico EnteANZIO -Istituto"INNOCENZO XII" Via
Ardeatina -Lavori di sostituzione infissi,
sistemazione faccciate, copertura e
tensostruttura palestra.

02 01

2009 800.000,00 572.359,61 Contributi in c/capitaleROMA -I.T.G.C."MEDICI DEL VASCELLO"
-Rifacimento infissi esterni -Finanziamento
L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2009 352.750,00 227.300,72 Contributi in c/capitaleROMA -L.C."F.VIVONA" -Rifacimento
infissi esterni corpo aule risanamento
igienico sanitario -Finanziamento L.R.
28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2009 752.750,00 488.199,55 Contributi in c/capitaleMONTEPORZIO CATONE
-I.T.C.G."BUONARROTI" Succ.le Via
Consalvi, 3 -Completamento della
sostituzione degli infissi esterni e
risanamento dell'impermeabilizzazione del
solaio di copertura -Finanziamento L.R.
28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2009 400.000,00 258.933,61 Contributi in c/capitaleROMA -I.P.S..A."DE AMICIS" Via Galvani,
6 -Sostituzione infissi esterni e risanamento
igienico sanitario -Finanziamento L.R.
28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2009 602.500,00 374.400,00 Contributi in c/capitaleROMA -L.S."CANNIZZARO STANISLAO"
Succ. Via Oceano Indiano, 31
-Adeguamento e messa a norma ai sensi
del D.Lgs. 626/94, della L. 46/90 e del D.M.
26.08.92 (C.P.I.) -Finanziamento L.R.
28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2009 550.250,00 343.117,32 Contributi in c/capitaleROMA -III° L.A."MARIO MAFAI" Via
Oceano Indiano, 60/64  -Adeguamento e
messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94,
della L. 46/90 e del D.M. 26-08-92 (C.P.I.)
-Sistemazione infissi -Finanziamento L.R.
28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01
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2009 352.750,00 223.169,50 Contributi in c/capitaleROMA (Acilia) -Istituto"MAGELLANO" Via
A. Da Garssio -Lavori di sostituzione infissi
interni, tinteggiatura locali e uscite di
sicurezza -Finanziamento L.R. 28.12.06 n.
27 e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2009 300.000,00 192.703,76 Contributi in c/capitaleANZIO -Istituto"INNOCENZO XII" Via
Ardeatina -Lavoridi sostituzione infissi
esterni -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27
e L.R. 07.06.99 n. 6.

02 01

2010 2.366.666,67 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria
-Lavori di ripristino ed interventi a misura
nonché interventi di sfalcio d'erba e piccoli
lavori di potatura negli edifici scolastici di
pertinenza provinciale ed in qualli acquisiti
ai sensi e per l'effetto del

06 01

2008 649.119,67 635.054,38 Fondi di BilancioROMA -I.P.S.I.A."MAGAROTTO" e convitto
sordomuti Via Casal Lumbroso, 129 -Lavori
di ristrutturazione parziale e messa a
norma ai sensi del DLgs. 626/94, della L.
46/90 e del D.M. 26/08/92 (C.P.I.) -Lavori
per la ristrutturazione della 3^ palazzina.

02 01

2008 200.000,00 188.133,38 Mutui con oneri carico EnteANZIO -I.P.S.S.A.R."M. GAVIO APICIO"
Via Nerone snc -Lavori di modifica e
completamento.

02 01

2010 70.000,00 0,00 Fondi di BilancioC. “Ugo Foscolo” Via di S. Francesco
d’Assisi, 32 – Albano – Lavori Urgenti per la
trasformazione ex alloggio del custode in
aule didattiche

06 01

2010 78.538,52 75.154,80 Fondi di BilancioROMA - CONVITTO MAGAROTTO
RIFACIMENTO CENTRALE ELETTRICA

02 01

2010 6.461,48 0,00 Avanzo di AmministrazioneROMA - CONVITTO MAGAROTTO
RIFACIMENTO CENTRALE ELETTRICA

02 01

2010 120.000,00 117.105,80 Fondi di BilancioL.C. Vivona - Via della Fisica 14 RM. Lavori
di rifacimento infissi, illuminazione
,riqualificazione della palestra

02 01

2010 100.000,00 86.806,56 Fondi di BilancioITIS Copernico via Copernico n° 3 -
Pomezia Lavori di rifacimento parziale
copertura

02 01

2010 70.000,00 54.528,04 Fondi di BilancioIstituto S. Pertini via Napoli n° 5 Genzano -
Lavori di realizzazione nuove rampe di
accesso e ristrutturazione marciapiedi

02 01

2010 100.000,00 92.503,28 Fondi di BilancioIPSCT Garrone via della Stella 7 Albano
Laziale - Lavori di rifacimento infissi,
revisipone cornicioni e copertura

02 01

2010 50.000,00 49.040,46 Fondi di BilancioLC Manara Via Bricci n° 4 Roma Lavori di
riqualificazione palestra con rifacimento
copertura,pavimenti, infissi e servizi igienici

02 01

2010 80.000,00 76.108,80 Fondi di BilancioLC James Joyce Via di Villa Ariccia 51
Ariccia - Lavori di rifacimento
pavimentazione 1° piano, eliminazioni
infiltrazioni pareti esterne, rifacimento
parziale secondo tratto fognario, messa in
sicurezza vie di fuga

02 01

2010 60.737,70 51.695,21 Fondi di BilancioITCG F. Caffè via Fonteiana 111 Roma
Lavori di rifacimento servizi igienici 1° e 2°
piano, risanamento igienico sanitario servizi
igienici del piano terra

02 01

2010 112.377,00 106.716,37 Fondi di BilanciolC Foscolo - Via San Francesco D'assisi 34
Albano - Lavori di rifacimento parziale
infissi, realizzazione cancello di ingresso
con videosorveglianza, rifacimento parziale
servizi igienici

02 01

2010 100.000,00 97.960,28 Fondi di BilancioISS Baffi Via Bezzi 51, Fiumicino. Lavori di
rifacimento e ripristino degli infissi esterni

02 01

2010 170.000,00 115.786,60 Fondi di BilancioI.P.S.C.T. “G. VERNE” Via di Saponara –
Lavori di impermeabilizzazione parziale
delle coperture – P. T. 2010/2012 –

02 01

2010 160.000,00 149.375,64 Fondi di BilancioL.S. “MARCONI” Via delle Scienze e della
Tecnica – 00034 Colleferro – Lavori di
impermeabilizzazione delle coperture –

02 01

2010 478.000,00 452.240,50 Fondi di BilancioL.C. “NEWTON” Succ.le Via dell’Olmata, 4
– Roma – Lavori di risanamento del
prospetto e sostituzione degli infissi di
finestra fatiscenti ed abbattimento delle
dispersioni termiche (Riqualificazione
energetica dell'edificio L. 296 del
26.12.2006) – P

02 01
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2010 200.000,00 133.736,02 Fondi di BilancioL.S. “DEMOCRITO” Via Prassilla, 79 –
Casal Palocco – Roma – Lavori di
installazione impianto elevatore,
ristrutturazione igienico-sanitario delle
facciate, e delle coperture – P. T.
2010/2012 –

02 01

2010 104.424,00 90.140,88 Fondi di BilancioL.S. “B. PASCAL” Succ.le – Via
Lamarmora, 7 – 00040 Pomezia – Lavori
urgenti per riqualificazione piano terra,
conversione dei locali laboratori in aule
didattiche, realizzazione nuovi servizi
igienici, e sostituzione infissi esterni

02 01

2010 200.000,00 137.989,86 Fondi di BilancioL.C. “PLAUTO” Via A. Ronzini, 70 –
Spinacelo – Roma – Lavori di risanamento
facciata lato Pontina, impermeabilizzazioni
delle coperture

02 01

2010 120.000,00 104.462,10 Fondi di BilancioI.P.S.C.T. “GIULIO VERNE” Succ.le –
Piazza Tarantelli – Roma – Lavori di
risanamento e ristrutturazione delle facciate

02 01

2010 152.000,00 145.334,99 Fondi di BilancioI.S.A.R.T. “ROMANI” Via F. Parri, 14 –
00049 Velletri – Lavori di adeguamento alla
normativa L. 296/06, sostituzione infissi,
riqualificazione energetica – P. T.
2010/2012 –

02 01

2010 150.000,00 123.755,99 Fondi di BilancioIstituto d’Arte “ROMA 1” Via Argoli, 45 –
Roma – Lavori di Rifacimento parziale
impermeabilizzazione

02 01

2010 672.000,00 547.554,92 Fondi di BilancioI.S.A. “POMEZIA” Via Teatro Romano, 1 –
Anzio – Lavori di adeguamento e messa a
norma (C.P.I.)

02 01

2010 120.000,00 100.013,77 Fondi di BilancioI.A. “GAVIO APICIO” – Lavori per
l’adeguamento dell’impianto elettrico e
interventi vari di manutenzione straordinaria

02 01

2010 478.568,50 345.691,69 Fondi di BilancioRoma ed altri. Piano di manutenzione
ordinaria zona 4 Sud

02 01

2011 227,25 227,25 Fondi di BilancioANZIO -I.P.S.S.A.R."MARCO GAVIO
APICIO" Via Nerone s.n.c. -Ampliamento.

02 01

2006 1.355.555,18 1.119.454,44 Contributi in c/capitaleCorridoi metropolitani di trasporto collettivo
- studi di fattibilità - Importo originario € 4,5
mln - mod- DD 7747/2008

05 01

2006 3.144.444,82 279.047,71 Contributi in c/capitaleFIUMICINO, ROMA  -Corridoio del
trasporto collettivo di interesse
metropolitano Roma-Fiumicino -C5 Importo
mod IV var 2008 vd anche DD   7747/2008
e DD 7749/2008

05 01

2007 9.000.000,00 300,00 Contributi in c/capitaleFIUMICINO, ROMA  -Corridoio del
trasporto collettivo di interesse
metropolitano Roma-Fiumicino -C5 Importo
mod IV var 2008 vd anche DD   7747/2008
e DD 7749/2008

05 01

2008 9.000.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleFIUMICINO, ROMA  -Corridoio del
trasporto collettivo di interesse
metropolitano Roma-Fiumicino -C5 Importo
mod IV var 2008 vd anche DD   7747/2008
e DD 7749/2008

05 01

2009 4.500.000,00 15.300,00 Contributi in c/capitaleROMA, SAN CESAREO, ZAGAROLO,
PALESTRINA -Corridoio metroplitano del
trasporto collettivo -
Roma-Pantano-S.Cesareo-Zagarolo-Palestr
-C4. -Realizzazione in P.F.

05 01

2009 4.500.000,00 529.228,25 Contributi in c/capitaleROMA ed altri -Progettazione e
realizzazione corridoi del trasporto collettivo
di interesse metropolitano - Laurentina - 3°
var. DPC 33/2010

05 01

2009 100.000,00 91.332,00 Fondi di BilancioGara d’appalto per la fornitura e posa in
opera di arredi per uffici degli Istituti
scolastici di pertinenza provinciale e ritiro
vecchi arredi – Affidamento mediante
procedura aperta con aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa

02 01

2002 206.582,77 0,00 Avanzo di AmministrazioneCostruzione di un parcheggio nel comune
di Bellegra

06 01

2005 350.000,00 147.533,52 Mutui con oneri carico EnteParcheggio nodo di scambio gomma ferro
Zagarolo

05 01

2003 700.000,00 0,00 Mutui con oneri carico EnteParcheggio nodo di scambio gomma ferro
Zagarolo

06 01
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2009 395.073,84 284.360,88 Mutui con oneri carico Ente"LADISPOLI-Parcheggio per nodo di
scambio (Stazione FS)-Opere
complementari: rotatoria di accesso"

05 01

2010 4.703.000,00 0,00 Fondi di BilancioALBANO -Parcheggio multipiano per nodo
di scambio (Stazione FS) -Indagini e
progettazione. Conglobato nel CIA MP 04
1180.04

06 01

2005 137.793,92 130.763,93 Fondi di BilancioALBANO -d 2.8 -Parcheggio multipiano per
nodo di scambio (Stazione FS).

05 01

2006 300.000,00 161.605,12 Contributi in c/capitaleALBANO -d 2.8 -Parcheggio multipiano per
nodo di scambio (Stazione FS).

05 01

2008 3.183.000,00 17.733,42 Contributi in c/capitaleALBANO -d 2.8 -Parcheggio multipiano per
nodo di scambio (Stazione FS).

05 01

2010 710.251,00 0,00 Fondi di BilancioALBANO -d 2.8 -Parcheggio multipiano per
nodo di scambio (Stazione FS).

05 01

2011 48.400,00 0,00 Fondi di BilancioALBANO -d 2.8 -Parcheggio multipiano per
nodo di scambio (Stazione FS).

05 01

2006 1.200.000,00 23.196,81 Contributi in c/capitaleOLEVANO -Parcheggio. 05 01

2007 100.000,00 0,00 Fondi di BilancioOLEVANO -Parcheggio. 05 01

2007 100.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleOLEVANO -Parcheggio. 05 01

2008 200.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleOLEVANO -Parcheggio. 05 01

2010 389.532,27 14.619,31 Fondi di BilancioPALESTRINA -Parcheggio. Progettazione
ed indagini archeologiche

05 01

2010 550.000,00 0,00 Fondi di BilancioLABICO -Stazione FS Roma-Cassino. 06 01

2007 300.000,00 56.780,64 Contributi in c/capitaleROVIANO - Parcheggio al Bivio Tiburtina
per Roviano.

05 01

2008 800.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleROVIANO - Parcheggio al Bivio Tiburtina
per Roviano.

05 01

2010 200.000,00 0,00 Fondi di BilancioMORLUPO -Parcheggio di scambio. 06 01

2006 600.000,00 21.740,53 Contributi in c/capitaleSAN GREGORIO DA SASSOLA
-Realizzazione di un sistema di parcheggi a
servizio del centro storico e conseguente
adeguamento della viabilità.

05 01

2007 150.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleSAN GREGORIO DA SASSOLA
-Realizzazione di un sistema di parcheggi a
servizio del centro storico e conseguente
adeguamento della viabilità.

05 01

2008 150.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleSAN GREGORIO DA SASSOLA
-Realizzazione di un sistema di parcheggi a
servizio del centro storico e conseguente
adeguamento della viabilità.

05 01

2008 2.000.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleROMA -d 2.7 -Parcheggio a S. Maria della
Pietà e infrastrutture per la mobilità.
Realizzazione in PF.

05 01

2008 800.000,00 0,00 Fondi di BilancioNAZZANO -Parcheggio. 05 01

2010 289.749,00 0,00 Fondi di BilancioANZIO -FR 8 Campoleone-Nettuno
-Eliminazione passaggio a livello
(acquisizione area).

05 01

2010 5.000.000,00 0,00 Fondi di BilancioANZIO -FR 8 Campoleone-Nettuno
-Eliminazione passaggio a livello.

06 01

2010 2.833.640,43 45.302,40 Fondi di BilancioALBANO (Tor Paluzzi) - Fr 4
V-Eliminazione passaggio a livello -

05 01

2010 100.000,00 0,00 Fondi di BilancioCIVITAVECCHIA -Parcheggio di scambio
multipiano presso la stazione ferroviaria
-Indagini e progettazione.

06 01

2010 5.740.000,00 0,00 Fondi di BilancioAnguillara- Parcheggi raso gomma-gomma
area centro storico

06 01

2010 299.719,68 8.273,81 Fondi di BilancioCAPRANICA PRENESTINA -Parcheggio. 05 01

2010 148.000,00 0,00 Fondi di BilancioGENNAZZANO -Parcheggio. 05 01

2011 2.000.000,00 0,00 Fondi di BilancioALBANO (Cancelliera) -Fr 4 V
-Eliminazione passaggio a livello Km.
25+211 -1° stralcio

05 01

2007 1.200.471,71 1.200.471,71 Devoluzione da mutuiRoma ed altri - Lavori manut. straord.
impianti ginnico-sportivi annessi agli istituti
scolastici della Provincia di Roma

04 02

2007 1.399.528,29 1.334.928,29 Devoluzione da mutuiRoma ed altri - Lavori manut. straord.
impianti ginnico-sportivi annessi agli istituti
scolastici della Provincia di Roma

04 02

2007 1.400.000,00 1.326.008,11 Mutui con oneri carico EnteRoma ed altri - Lavori manut. straord.
impianti ginnico-sportivi annessi agli istituti
scolastici della Provincia di Roma

04 02
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2011 1.000.000,00 0,00 Fondi di BilancioLADISPOLI (Località Centro Civico)
-Realizzazione di un impianto sportivo
polivalente coperto presso l'Istituto
Scolastico Polifunzionale, via Mario Sironi
s.n.c..

04 02

2006 935.000,00 848.387,81 Fondi di BilancioROMA - Adeguamento locali via Pianciani
32 per Uff. scol. Reg. Lazio

01 05

2008 70.000,00 70.000,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Lavori di ripristino ed
interventi manutentivi a misura negli
immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza
dell'Amministrazione Provinciale di Roma.

03 02

2008 40.000,00 40.000,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Lavori di ripristino ed
interventi manutentivi a misura negli
immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza
dell'Amministrazione Provinciale di Roma.

06 01

2008 20.000,00 20.000,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Lavori di ripristino ed
interventi manutentivi a misura negli
immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza
dell'Amministrazione Provinciale di Roma.

06 02

2008 110.000,00 110.000,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Lavori di ripristino ed
interventi manutentivi a misura negli
immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza
dell'Amministrazione Provinciale di Roma.

07 01

2008 40.000,00 40.000,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Lavori di ripristino ed
interventi manutentivi a misura negli
immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza
dell'Amministrazione Provinciale di Roma.

07 02

2008 30.000,00 30.000,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Lavori di ripristino ed
interventi manutentivi a misura negli
immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza
dell'Amministrazione Provinciale di Roma.

07 03

2008 50.000,00 50.000,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Lavori di ripristino ed
interventi manutentivi a misura negli
immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza
dell'Amministrazione Provinciale di Roma.

07 05

2008 20.000,00 20.000,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Lavori di ripristino ed
interventi manutentivi a misura negli
immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza
dell'Amministrazione Provinciale di Roma.

07 08

2008 70.000,00 70.000,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Lavori di ripristino ed
interventi manutentivi a misura negli
immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza
dell'Amministrazione Provinciale di Roma.

08 02

2008 20.000,00 20.000,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Lavori di ripristino ed
interventi manutentivi a misura negli
immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza
dell'Amministrazione Provinciale di Roma.

09 01

2008 29.953,44 27.904,25 Fondi di BilancioROMA ed altri -Lavori di ripristino ed
interventi manutentivi a misura negli
immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza
dell'Amministrazione Provinciale di Roma.

09 02

2011 765,75 743,33 Fondi di BilancioROMA -Lavori di manutenzione ordinaria
edifici e uffici provinciali.

01 03

2010 101.067,58 95.262,38 Fondi di BilancioROMA -Lavori di manutenzione ordinaria
edifici e uffici provinciali.

01 05

2008 4.300.000,00 1.903.465,48 Contributi in c/capitaleROMA -c 3.1.22 -Villa Altieri -Palazzo della
Cultura e della memoria storica.

03 02

2010 250.000,00 0,00 Fondi di BilancioRoma - palazzo della cultura e della
memoria storica - opere complementari -
proposta inserimento piano 2012

06 01

2008 200.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleROMA -c 3.1.28 -Biblioteca Provinciale dei
servizi sociali (completamento).

03 02

2009 180.000,00 54.724,12 Fondi di BilancioN.B. L'intervento si trova nel 2008.
ROMA -Lavori di manutenzione degli
impianti di sollevamento installati presso gli
edifici di pertinenza dell'Amministrazione
Provinciale -Biennio 2008-2009.

01 05

2010 53.617,00 47.715,40 Fondi di BilancioN.B. L'intervento si trova nel 2008.
ROMA -Lavori di manutenzione degli
impianti di sollevamento installati presso gli
edifici di pertinenza dell'Amministrazione
Provinciale -Biennio 2008-2009.

01 05

2007 720.000,00 720.000,00 Fondi di BilancioRoma, Marino, lavori ripristino e interventi
manutentivi a misura all'interno della messa
in qualità dei CPFP Adriatico, Via della
Seta, marino - PERIZIA IV VARIANTE

02 03
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2007 700.000,00 700.000,00 Fondi di BilancioRoma, Cave, Civitavecchia, manutenzioni
CPFP Castelfusano Alberghiero,
Commercio, Cave e Civitavecchia

02 03

2008 450.000,00 438.421,60 Fondi di BilancioAccademia delle Belle Arti - Via di Ripetta,
222 Roma - Lavori per la riqualificazione
della Piazza Ferro di Cavallo.

01 05

2008 180.000,00 0,00 Fondi di BilancioRoma - "Manufatti Via Ardeatina"
Ristrutturazione e ripristino funzionale sul
complesso scolastico dell'Istituto Tecnico
Agrario Giuseppe Garibaldi - Via Ardeatina,
524"

01 05

2008 400.000,00 309.077,59 Fondi di BilancioVALMONTONE (Colle Tocciarello) - Lavori
di manutenzione straordinaria ed
adeguamento del "Centro Provinciale per
l'accoglienza donne e minori in difficoltà" -

01 05

2010 2.726.301,82 2.318.129,92 Fondi di BilancioN.B. L'intervento si trova nel 2010
ROMA -Lavori di adeguamento ed
interventi straordinari presso l'immobile di
Via Pianciani, 22/32, sede dell'ex
provveditorato agli studi di Roma ora
U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale) e di
taluni uffici provin

01 01

2011 1.987.085,19 121.973,19 Fondi di BilancioN.B. L'intervento si trova nel 2010
ROMA -Lavori di adeguamento ed
interventi straordinari presso l'immobile di
Via Pianciani, 22/32, sede dell'ex
provveditorato agli studi di Roma ora
U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale) e di
taluni uffici provin

01 01

2012 1.025.000,00 63.390,50 Fondi di BilancioN.B. L'intervento si trova nel 2010
ROMA -Lavori di adeguamento ed
interventi straordinari presso l'immobile di
Via Pianciani, 22/32, sede dell'ex
provveditorato agli studi di Roma ora
U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale) e di
taluni uffici provin

01 01

2011 500,00 500,00 Fondi di BilancioN.B. L'intervento si trova nel 2010
ROMA -Lavori di adeguamento ed
interventi straordinari presso l'immobile di
Via Pianciani, 22/32, sede dell'ex
provveditorato agli studi di Roma ora
U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale) e di
taluni uffici provin

01 05

2009 160.000,00 140.176,74 Fondi di BilancioRoma manutenzione straordinaria beni
immobili via Monte delle Capre, Villa
Pamphili, 3 Cannelle e Piazza Belli

01 05

2003 550.040,00 394.133,84 Fondi di BilancioROMA -I.T.I."G. FERRARIS" Viale di Villa
Pamphili, 71 -Lavori di sistemazione della
Biblioteca dei Servizi Sociali - 2^ var 2010 -
vd EDSC030130

08 02

2010 250.000,00 238.469,36 Fondi di BilancioROMA ed altri -Lavori per la realizzazione
di "Centri per la creatività e
dell'innovazione" presso taluni immobili di
pertinenza dell'Amministrazione Provinciale
di Roma.

02 01

2011 400.000,00 134.465,34 Fondi di BilancioGERANO -Recupero e riqualificazione
funzionale dell'ex colonia montana.

01 05

2011 500.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA -Lavori di sistemazione del Palazzo
del Sociale Viale di Villa Pamphili, 71.

01 05

2010 800.000,00 0,00 Fondi di BilancioARTENA -Lavori di adeguamento
dell'immobile sito nel Comune di Artena in
Piazza dell'Unione di proprietà
dell'Amministrazione Provinciale di Roma

06 01

2010 150.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA -Lavori di manutenzione ordinaria
presso Palazzo Valentini.

06 01

2008 1.500.000,00 1.499.988,53 Contributi in c/capitaleROMA -c 3.1.8 -Recupero e restauro
Palazzo Valentini -Ripristino e
musealizzazione del percorso di visita
sotterraneo fino all’area della Colonna
Traiana.

01 05

2009 3.200.000,00 2.866.478,42 Contributi in c/capitaleROMA -c 3.1.8 -Recupero e restauro
Palazzo Valentini -Ripristino e
musealizzazione del percorso di visita
sotterraneo fino all’area della Colonna
Traiana.

01 05
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2011 252.000,00 245.000,00 Fondi di BilancioROMA -c 3.1.8 -Recupero e restauro
Palazzo Valentini -Ripristino e
musealizzazione del percorso di visita
sotterraneo fino all’area della Colonna
Traiana.

01 05

2010 60.000,00 60.000,00 Fondi di BilancioROMA -c 3.1.8 -Recupero e restauro
Palazzo Valentini -Ripristino e
musealizzazione del percorso di visita
sotterraneo fino all’area della Colonna
Traiana.

06 01

2010 500.000,00 0,00 Fondi di BilancioMARINO -c 3. ... -Copertura della Cavea e
sistemazioni esterne.

06 01

2004 450.000,00 230.328,38 Fondi di BilancioS.P. VIA DEL MARE - Intervento urgente
per la messa in sicurezza - Mautenz.
straord. Km. 5+910/10+535
(pavimentazione)

06 01

2010 11.463,63 0,00 Fondi di Bilancio21.9.2007VERB.AGG.S.S. APPIA-S.P.
DIVINO AMORE- Realizz.bretella di
collegameento-CUP
F77H06000820005-CIA VG 04 1063.02-
Prog.ne prelim.-Indagini in sito
elabor.,sond.,indag.geolettr.e saggi
archeol-.

06 01

2005 600.000,00 450.700,05 Mutui con oneri carico EnteSAMBUCI - S.P. 41/a Tiburtina Sambuci-
Sistemazione del bivio per Sambuci

06 01

2008 15.000,00 0,00 Devoluzione da mutuiSAMBUCI - S.P. 41/a Tiburtina Sambuci-
Sistemazione del bivio per Sambuci

06 01

2008 2.275,12 2.275,12 Fondi di BilancioSAMBUCI - S.P. 41/a Tiburtina Sambuci-
Sistemazione del bivio per Sambuci

06 01

2005 600.000,00 0,00 Mutui con oneri carico EntePALESTRINA, LABICO -Realizzazione di
marciapiedi e di fogna.

06 01

2006 320.000,00 126.600,00 Contributi in c/capitaleCollegamento Nomentana - Vallericca-
Selva dei Cavalieri

06 01

2007 1.620.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleMONTEROTONDO, MENTANA, FONTE
NUOVA -Collegamento
S.P.Nomentana-Vallericca innesto a via
Selva dei Cavalieri.

06 01

2008 1.300.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleMONTEROTONDO, MENTANA, FONTE
NUOVA -Collegamento
S.P.Nomentana-Vallericca innesto a via
Selva dei Cavalieri.

06 01

2010 5.000.000,00 0,00 Fondi di BilancioCIVITAVECCHIA -Costruzione bretella di
collegamento porto di Civitavecchia
-Autostrade -1° Lotto.

06 01

2010 2.459.500,00 0,00 Fondi di BilancioRIGNANO FLAMINIO, CIVITELLA
S.PAOLO, CAPENA
-Flaminia-Morlupo-Capena -Lavori di
completamento -1° Stralcio.

06 01

2010 81.000,00 0,00 Fondi di BilancioCollegamento Palombarese -Nomentana
bis

06 01

2005 50.000,00 17.033,16 Contributi in c/capitaleGUIDONIA MONTECELIO, ROMA
-Collegamento
S.P.Palombarese-Nomentana bis-Bretella
Nomentana.

06 01

2006 81.000,00 57.176,00 Contributi in c/capitaleGUIDONIA MONTECELIO, ROMA
-Collegamento
S.P.Palombarese-Nomentana bis-Bretella
Nomentana.

06 01

2007 405.000,00 3.672,00 Contributi in c/capitaleGUIDONIA MONTECELIO, ROMA
-Collegamento
S.P.Palombarese-Nomentana bis-Bretella
Nomentana.

06 01

2008 324.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleGUIDONIA MONTECELIO, ROMA
-Collegamento
S.P.Palombarese-Nomentana bis-Bretella
Nomentana.

06 01

2010 5.200.000,00 0,00 Fondi di BilancioGUIDONIA MONTECELIO, ROMA
-Collegamento
S.P.Palombarese-Nomentana bis-Bretella
Nomentana.

06 01

2010 400.000,00 0,00 Fondi di BilancioMARINO -S.P.Marino-Frattocchie rotatoria
Km. 1+200.

06 01

2010 121.500,00 0,00 Fondi di BilancioPonte sul Fiume Mignone NB diventa VG
06 0024.02

06 01

2006 121.500,00 0,00 Contributi in c/capitaleALLUMIERE -Ponte sul Mignone e viabilità
accessoria.

06 01
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2007 607.500,00 0,00 Contributi in c/capitaleALLUMIERE -Ponte sul Mignone e viabilità
accessoria.

06 01

2008 486.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleALLUMIERE -Ponte sul Mignone e viabilità
accessoria.

06 01

2010 320.000,00 0,00 Fondi di BilancioCollegamento Madonna della Pace - Ponte
Orsini . Si veda VG 06 0025.02

06 01

2006 320.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleSUBIACO -Collegamento Madonna della
Pace-Ponte Orsino (Piano quadro per il
riassetto della viabilità dei Comuni di Rocca
S. Stefano, Affile, Subiaco, Roiate, Agosta
e Olevano Romano) -Lavori per la
realizzazione della tratta Madonna della
Pace-Rocca

06 01

2007 1.620.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleSUBIACO -Collegamento Madonna della
Pace-Ponte Orsino (Piano quadro per il
riassetto della viabilità dei Comuni di Rocca
S. Stefano, Affile, Subiaco, Roiate, Agosta
e Olevano Romano) -Lavori per la
realizzazione della tratta Madonna della
Pace-Rocca

06 01

2008 1.300.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleSUBIACO -Collegamento Madonna della
Pace-Ponte Orsino (Piano quadro per il
riassetto della viabilità dei Comuni di Rocca
S. Stefano, Affile, Subiaco, Roiate, Agosta
e Olevano Romano) -Lavori per la
realizzazione della tratta Madonna della
Pace-Rocca

06 01

2006 100.000,00 15.754,24 Contributi in c/capitalePRUSST Asse Tiburtino GL4 Definanziato
parzialmente con 1 var. 2011 per €
170.000,00 in favore di VS 04 0219

06 01

2007 900.000,00 308.389,10 Contributi in c/capitale-S.P.Pratica di Mare-S.P.Ostia Anzio
-Realizzazione di una pista ciclabile dal
Km. 1+100 al Km. 4+020 (prosecuzione
intervento VS 04 1071).

06 01

2008 50.000,00 0,00 Contributi in c/capitale-S.P.Pratica di Mare-S.P.Ostia Anzio
-Realizzazione di una pista ciclabile dal
Km. 1+100 al Km. 4+020 (prosecuzione
intervento VS 04 1071).

06 01

2010 1.000.000,00 0,00 Fondi di BilancioALLUMIERE, TOLFA -S.P.3/a Braccianese
-Pista ciclabile.

06 01

2009 17.424,60 17.423,64 Contributi in c/capitaleALLUMIERE-TOLFA - S.P. 3/a
Braccianese - Pista ciclabile -
Progettazione -

06 01

2008 850.000,00 727.417,00 Contributi in c/capitaleMONTEROTONDO, MENTANA
-Realizzazione pista ciclabile in adiacenza
alla S.P. S.Martino-Nomentana
(prosecuzione).

06 01

2008 500.000,00 376.834,87 Mutui con oneri carico EnteBELLEGRA -S.P.S. Vito-Bellegra -Lavori di
messa in sicurezza delle pareti rocciose
mediante bonifica ed installazione di rete
paramassi al Km. 7+500.

06 01

2008 99.849,60 0,00 Contributi in c/capitaleLARIANO -Lavori di messa in sicurezza
incrocio con la S.P. S. Eurosia presso il
Km. 11+250 con la costruzione di
marciapiedi e rotatoria.

06 01

2008 200.000,00 0,00 Devoluzione da mutuiMANZIANA -Realizzazione di una terza
corsia sulla S.P. Braccianese-Claudia (ex
SS 493) al Km. 29+300.

06 01

2010 100.000,00 0,00 Fondi di BilancioMARINO -Realizzazione bretella di
collegamento S.S. Appia-S.P. Divino
Amore -Progettazione e scavi archeologici.

06 01

2010 1.000.000,00 0,00 Fondi di BilancioCOLLEFERRO -Circonvallazione
Colleferro.

06 01

2004 430.000,00 277.559,99 Mutui con oneri carico EnteCIVITAVECCHIA -   S.P.  Bagni
Sant'Agostino

06 01

2004 100.000,00 66.360,00 Mutui con oneri carico EnteSP Litoranea -  murature ponticello al  km
0,950

06 01

2004 500.000,00 310.320,00 Mutui con oneri carico EnteSP Tolfa S.Severa - Pav.  e presidi
idraulici- barriera segnaletica  dal km 11,00
al km 22,00

06 01

2004 800.000,00 458.880,00 Fondi di BilancioLICITAZ.PRIV.SEMPL.-Lavori di interventi
fitosanitari e potatura di alberature stradali
della 1^ Sezione in particolare su Via del
Mare-Via Ostiense e Via Braccianese
Claudia-Approvaz.prog.esecutivo

06 01
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2004 540.000,00 402.581,41 Mutui con oneri carico EnteSP Anticoli Corrado - Sist. e bonifica
scarpata da km 2,20 al km 2,70 e Pav   da
km 0,700 al  km  al  km3,400

06 01

2004 850.000,00 602.300,23 Mutui con oneri carico EnteSP Subiaco Jenne Vallepietra - Pav. -
pareti - muri di sostegno - barriere di
sicurezza - reti paramassi  dal km 5,00 al
km 10,200

06 01

2004 116.287,98 116.287,98 Fondi di BilancioLavori Ordinaria Manutenzione strade EX
ANAS (Anno 2004) -                 LOTTO  1 -
Sezione 1 - NORD

06 01

2005 5.641,19 3.112,02 Fondi di BilancioLavori Ordinaria Manutenzione strade EX
ANAS (Anno 2004) -                 LOTTO  1 -
Sezione 1 - NORD

06 01

2004 712.608,26 694.572,76 Fondi di BilancioLavori ordinaria manutenzione strade EX
ANAS (Anno 2004) -                    LOTTO 3 -
Sezione 2/B -  NORD

06 01

2004 596.424,73 570.266,14 Fondi di BilancioLavori ordinaria manutenzione strade EX
ANAS - (Anno 2004)                  LOTTO  4 -
Sezione 3 -  NORD

06 01

2000 303.160,20 33.137,07 Mutui con oneri carico EnteS.P. Sacrofano Cassia - Allargamento
ponte Rimbomba Km. 1,120

06 01

2004 196.839,80 0,00 Mutui con oneri carico EnteS.P. Sacrofano Cassia - Allargamento
ponte Rimbomba Km. 1,120

06 01

2002 5.151.567,11 4.789.263,74 Mutui con oneri carico EnteSUBIACO - Costruzione della tangenziale
di Subiaco

06 01

2002 20.849,46 3.225,32 Fondi di BilancioSUBIACO - Costruzione della tangenziale
di Subiaco

06 01

2005 1.500.000,00 1.069.072,48 Mutui con oneri carico EnteSUBIACO - Costruzione della tangenziale
di Subiaco

06 01

2010 800.000,00 0,00 Fondi di BilancioSUBIACO - Costruzione della tangenziale
di Subiaco

06 01

2010 800.000,00 43.012,21 Fondi di BilancioSUBIACO- Costruzione Tangenzial ei
Subiaco -Opere di compeltamento svincolo
S.R. Sublacense -

06 01

2010 500.000,00 0,00 Fondi di BilancioSUBIACO Tangenziale Subiaco - Lavori di
completamento variante al centro abitato -
Lavori complementari 1° var. 2011 somme
rivenienti da definanziamento CERVARA
SP Cervara-Campaegli

06 01

2010 0,00 0,00 Fondi di BilancioFONTE NUOVA, GUIDONIA
MONTECELIO –Variante alla S.P.
Nomentana (Nomentana bis) -Integrazione
finanziaria.

06 01

2005 331.800,08 323.035,20 Fondi di BilancioLavori  manut.ordinaria  rete viaria
Provinciale  -  LOTTO 1 -Sezione 1

06 01

2005 331.800,08 327.843,87 Contributi in c/capitaleLavori manut. ordinaria rete viaria
provinciale - LOTTO 6 - Sezione 3

06 01

2005 248.850,06 233.885,51 Contributi in c/capitaleLavori manut. ordinaria rete viaria
provinciale  - LOTTO 8 - Sezione 4

06 01

2005 117.247,13 113.426,89 Fondi di BilancioLavori manut. ordinaria rete viaria -Via della
Scafa - EX ANAS Regionali - LOTTO 2 -
Sezione 1

06 01

2005 406.115,52 404.813,43 Contributi in c/capitaleLavori manut. ordinaria rete viaria ex ANAS
Regionali - LOTTO 4 - Sezione 2/A

06 01

2005 291.374,90 284.540,23 Contributi in c/capitaleLavori manut. ordinaria rete viaria EX
ANAS - SR Flaminia - LOTTO 5 - Sezione
2/B

06 01

2005 229.957,10 225.235,98 Fondi di BilancioLavori manut. ordinaria rete viaria  EX
ANAS - LOTTO 7 - Sezione 3

06 01

2005 317.413,83 298.413,05 Contributi in c/capitaleLavori manut. ordinaria reta viaria EX
ANAS  - LOTTO 9 - Sezione 4

06 01

2005 886.617,95 534.360,83 Mutui con oneri carico EnteManut. Straor. SEZIONE 4 06 01

2008 700.000,00 412.825,83 Mutui con oneri carico EnteCERVETERI -S.P. Due Casette
-Pavimentazione e presidi idraulici.

06 01

2008 1.450.485,69 1.426.176,28 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su
S.P. Provinciali nord, ex Anas e Regionali.

06 01

2010 10.044.054,40 0,00 Fondi di BilancioROMA -SS.PP. Viabilità Nord -Lavori di
Straordinaria manutenzione strade
provinciali ex Anas.(Quarta variante Piano
Opere 2008)

06 01

2006 150.000,00 103.952,53 Contributi in c/capitaleS.p. Palombarese 06 01

2010 121.500,00 0,00 Fondi di BilancioCollegamento S.P. Braccianese-Cassia
(Cesano bivio Formello) si veda VN 06
0029.02

06 01
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2006 121.500,00 23.297,40 Contributi in c/capitaleROMA ed altri -Collegamento
S.P.Braccianese-Cassia (Cesano bivio
Formello).

06 01

2007 607.500,00 0,00 Contributi in c/capitaleROMA ed altri -Collegamento
S.P.Braccianese-Cassia (Cesano bivio
Formello).

06 01

2008 486.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleROMA ed altri -Collegamento
S.P.Braccianese-Cassia (Cesano bivio
Formello).

06 01

2006 110.000,00 69.840,00 Devoluzione da mutuiFiumicino - S.P. Statua - Sistemazione
bivio con la S.S. Aurelia al km 32+500, con
installazione impianto semaforico -

06 01

2006 25.000,00 22.483,02 Devoluzione da mutuiRoma - S.P. Claudia Braccianese (ex
ANAS) Km 3+000 installazione impianto
semaforico pedonale con dispositivo per
non vedenti c/o stazione FS Olgiata

06 01

2006 164.000,00 152.839,02 Devoluzione da mutuiROIATE-SP Roiate S. Quirico - Lavori
urgenti per la posa in opera di rete
paramassi a protezione della scarpata lato
sx, a tratti dal km 1+000 al km 1+600.

06 01

2010 308.657,00 0,00 Fondi di BilancioVALLEPIETRA -Vallepietra-Campo La
Pietra -Lavori di allargamento dal Km.
0+000 al Km. 0+900.

06 01

2009 1.262.729,27 1.232.543,60 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su
S.P. Provinciali nord, ex Anas e Regionali.

06 01

2010 5.500.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA -SS.PP. Viabilità Nord -Lavori di
Straordinaria manutenzione strade
provinciali e ex Anas provinciali.

06 01

2009 326.112,00 184.489,20 Mutui con oneri carico EnteLavori manutenzione straord. SS.PP.  4 -
SEZIONE NORD - LOTTO I°

06 01

2009 375.350,00 226.305,81 Mutui con oneri carico EnteLavori manutenzione straord. SS.PP. 4
SEZIONE NORD - LOTTO  II°

06 01

2009 276.557,38 169.262,89 Mutui con oneri carico EnteLavori manutenzione straord. SS.PP. 4 -
SEZIONE NORD - LOTTO III°

06 01

2009 380.266,39 228.600,00 Mutui con oneri carico EnteLavori manutenzione straord. SS.PP. 3 -
SEZIONE NORD - LOTTO I°

06 01

2009 380.266,39 366.916,22 Mutui con oneri carico EnteLavori manutenzzione straord. SS.PP. 3 -
SEZIONE NORD - LOTTO II°

06 01

2009 380.266,39 370.273,86 Mutui con oneri carico EnteLavori manutenzione straord. SS.PP.  3 -
SEZIONE NORD - LOTTO III°

06 01

2009 380.266,39 188.136,04 Mutui con oneri carico EnteLavori manutenzione straord. SS.PP.  3 -
SEZIONE NORD - LOTTO IV°

06 01

2009 325.942,62 320.683,95 Mutui con oneri carico EnteLavori manutenzione straord.  SS.PP.  2 -
SEZIONE NORD - LOTTO I°

06 01

2009 325.942,62 323.690,13 Mutui con oneri carico EnteLavori manutenzione straord.  SS.PP.  2 -
SEZIONE NORD - LOTTO  II°

06 01

2009 651.885,24 565.590,23 Mutui con oneri carico EnteLavori manutenzione straord.  SS.PP.  2 -
SEZIONE NORD - LOTTO  III°

06 01

2010 2.580.763,64 2.309.809,29 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su
S.P. Provinciali nord, ex Anas e Regionali.

06 01

2010 1.481.978,00 0,00 Fondi di BilancioROMA -SS.PP. Viabilità Nord -Lavori di
Straordinaria manutenzione strade
provinciali e ex Anas provinciali.

06 01

2010 1.435.596,50 0,00 Contributi in c/capitaleROMA -SS.PP. Viabilità Nord -Lavori di
Straordinaria manutenzione strade
provinciali e ex Anas provinciali.

06 01

2010 293.334,00 145.532,30 Fondi di BilancioSezione 1/A  NORD  - Lotto I 06 01

2010 293.334,00 287.860,18 Fondi di BilancioSezione 1/A - NORD - Lotto II 06 01

2010 293.332,00 171.797,16 Fondi di BilancioSezione 1/A - NORD - Lotto III 06 01

2010 450.000,00 274.659,94 Fondi di BilancioSezione 1/B - NORD - Lotto I 06 01

2010 320.000,00 187.572,44 Fondi di BilancioSezione 1/B - NORD - Lotto II 06 01

2010 850.000,00 8.022,30 Fondi di BilancioBRACCIANO -Lavori di realizzazione di
una rotatoria all'intersezione tra la S.P.
Braccianese (ex S.S. 493) con la S.P.
Settevene Palo I e la S.P. settevene Palo II
(località La Rinascente).

06 01

2009 160.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA - Interruzione guard-rail con
installazione barriere amovibili su Via del
Mare-Ostiense nei perssi staz. Metro di
Vitinia (km.14+000)e Ostia Antica
(km.23+720)

06 01

2009 24.467,76 24.467,76 Contributi in c/capitaleROMA- FIUME TEVERE - Opere finalizz. al
servizio della  navigazione fluviale -
Progettazione -

06 01
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2010 250.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA -Fiume Tevere -Opere finalizzate al
servizio della navigazione fluviale –Indagini
e progettazione.

06 01

2010 500.000,00 169.800,00 Fondi di BilancioGUIDONIA - Lavori realizz.rotatoria in
prossimità km. 3+100 della S.P.
SETTECAMINI-GUIDONIA ed in prossimità
str.com.le Valle Aniene

06 01

2010 3.488.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su
S.P. Provinciali nord, ex Anas Provinciali.

06 01

2010 1.435.596,00 0,00 Fondi di BilancioROMA -SS.PP. Viabilità Nord -Lavori di
Straordinaria manutenzione strade
provinciali e ex Anas provinciali.

06 01

2010 24.467,76 24.023,66 Fondi di BilancioBRACCIANO, TREVIGNANO -S.P.
Settevene Palo I -Progettazione.

06 01

2010 24.467,76 0,00 Fondi di BilancioFIUMICINO -S.P. Palidoro-Crocicchie
Rotatoria -Progettazione.

06 01

2011 79,96 2,20 Fondi di BilancioCAMPAGNANO -S.P.
Baccano–Campagnano -Rotatoria
-Progettazione.

01 03

2011 399,80 399,80 Fondi di BilancioCAMPAGNANO -S.P.
Baccano–Campagnano -Rotatoria
-Progettazione.

01 09

2010 24.467,76 24.467,76 Fondi di BilancioCAMPAGNANO -S.P.
Baccano–Campagnano -Rotatoria
-Progettazione.

06 01

2010 1.700.000,00 0,00 Fondi di BilancioRoma ed altri - Manutenzione ordinaria su
strade prov.li ed ex ANAS

06 01

2010 1.400.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Straordinaria
S.P. Provinciali ed ex ANAS provinciali
-Nord.

06 01

2003 1.580.000,00 141.251,28 Mutui con oneri carico EnteS.P. SANT'ANNA: Ricostruzione del ponte
al Km. 0,500 ed allargamento della sede
stradale dal Km. 1,500 al Km. 1,943 -

06 01

2003 55.936,80 55.936,80 Fondi di BilancioS.P. SANT'ANNA: Ricostruzione del ponte
al Km. 0,500 ed allargamento della sede
stradale dal Km. 1,500 al Km. 1,943 -

06 01

2003 128.488,15 127.861,38 Fondi di BilancioS.P. ANTICOLI-CORRADO -
Lav.costruz.nuovo ponte fiume Aniene ed
innesto con la S.S.5 Tiburtina-Valeria -
Disciplinare di incarico n. 60 e n. 61 del
15.6.2004 -

06 01

2004 280.000,00 239.833,61 Mutui con oneri carico EnteS.GREGORIO -S.P.Faustiniana
-Pavimentazione e presidi idraulici dal
Km.0+000 al Km.4+300.

06 01

2004 232.908,10 232.324,87 Mutui con oneri carico EnteROMA, MARINO -S.P.via del Divino Amore
-Manutenzione straordinaria per
pavimentazione e riattivazione presidi
idraulici dal Km.1+000 al Km.4+000.

06 01

2004 600.000,00 524.540,20 Mutui con oneri carico EnteSP Olevano Genazzano- Pav. e presidi
idraulici  dal km 0,00 al km 5,00

06 01

2010 3.100.000,00 0,00 Fondi di BilancioARICCIA, APRILIA (LT) -PRUSST
S.P.Antica Corriera  -Nuovo tratto viario
collegamento Ardeatina-Nettunense +
rotatorie. 1? stralcio funzionale.

06 01

2004 1.147.773,26 1.140.661,45 Fondi di BilancioLavori ordinaria manutenzione strade EX
ANAS (Anno 2004) -                  LOTTO  8 -
Sezione 8 - SUD

06 01

2004 109.636,72 107.669,77 Mutui con oneri carico EnteNETTUNO -S.P. Padiglione Acciarella
-Lavori di bonifica e sistemazione della
pavimentazione dal Km. 0+800 al Km.
2+500.

06 01

2004 450.000,00 434.028,00 Mutui con oneri carico EnteZAGAROLO -S.P. Osa Gallicano
-Costruzione di rotatoria veicolare al Km.
4+000.

06 01

2004 133.000,00 128.329,20 Mutui con oneri carico EnteSAN CESAREO -S.P. S.Cesareo-Colle di
Fuori -Tratto interno via Corridoni in San
Cesareo dalla S.R. Casilina Km. 21+250
alla Km. 0+250 a tratti lavori di
completamento.

06 01

2008 2.550.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleN.B. L'intervento si trova nel 2010
ROMA, ALBANO, POMEZIA, ARDEA -cod.
d 1.42.1 -S.P. Ardeatina -Lavori di
adeguamento alle condizioni di sicurezza
dal Km. 14+500 al Km. 27+00: d1.42 opere
dal Km. 23+500 al Km. 27+000.

06 01



Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione
(Oggetto dell'opera)

Anno
 impegno 

Fonti di finanziamento

Pag.27

Provincia di Roma

Importo
Totale                           Liquidato

Funzione
servizio

2009 800.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleN.B. L'intervento si trova nel 2010
ROMA, ALBANO, POMEZIA, ARDEA -cod.
d 1.42.1 -S.P. Ardeatina -Lavori di
adeguamento alle condizioni di sicurezza
dal Km. 14+500 al Km. 27+00: d1.42 opere
dal Km. 23+500 al Km. 27+000.

06 01

2002 2.813.133,55 0,00 Mutui con oneri carico EnteTIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO
-PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte
Lucano.

06 01

2002 2.582.284,00 2.580.311,83 Avanzo di AmministrazioneTIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO
-PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte
Lucano.

06 01

2003 2.799.995,00 227.776,55 Avanzo di AmministrazioneTIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO
-PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte
Lucano.

06 01

2003 1.136.205,00 1.136.205,00 Contributi in c/capitaleTIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO
-PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte
Lucano.

06 01

2006 2.072.025,08 251.324,20 Contributi in c/capitaleTIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO
-PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte
Lucano.

06 01

2006 500.000,00 62.831,05 Contributi in c/capitaleTIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO
-PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte
Lucano.

06 01

2006 170.000,00 58.787,44 Contributi in c/capitaleTIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO
-PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte
Lucano.

06 01

2007 3.830.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleTIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO
-PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte
Lucano.

06 01

2008 7.096.350,00 0,00 Mutui con oneri carico EnteTIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO
-PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte
Lucano.

06 01

2008 3.470.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleTIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO
-PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte
Lucano.

06 01

2010 764.151,44 0,00 Fondi di BilancioLavori manut. ordinaria rete viaria
provinciale - LOTTO 12 - Sezione 6

06 01

2005 764.035,09 762.646,88 Fondi di BilancioLavori manut. ordinaria rete viaria
provinciale - LOTTO 12 - Sezione 6

06 01

2005 123.602,18 109.605,74 Fondi di BilancioLavori manut. ordinaria rete viaria
provinciale - LOTTO 13  - Sezione 7

06 01

2005 507.620,26 507.620,26 Contributi in c/capitaleLavori manut. ordinaria rete viaria
provinciale - LOTTO 13  - Sezione 7

06 01

2005 280.493,99 275.888,39 Contributi in c/capitaleLavori manut. ordinaria rete viaria EX
ANAS e regionali - LOTTO 10 - Sezione 5/a

06 01

2005 187.076,31 182.970,05 Contributi in c/capitaleLavori manut. ordinaria rete viaria EX
ANAS e Regionali - LOTTO 11 - Sezione
5/B

06 01

2005 852.963,12 814.518,08 Fondi di BilancioLavori manut. ordinaria rete viaria EX
ANAS  - LOTTO 14 - Sezione 8

06 01

2005 663.567,18 413.203,20 Mutui con oneri carico EnteSS PP Lotto 2 6^ sezione sud 06 01

2001 1.106.059,03 1.092.398,45 Contributi in c/capitaleS.P. Laurentina dal G.R.A. al Km. 28,000 -
Scavi archeologici

06 01

2004 3.100.000,00 2.546.418,91 Mutui con oneri carico EnteARICCIA, APRILIA (LT) -PRUSST Antica
Corriera -Nuovo tratto viario collegamento
Ardeatina -Nettunense + rotatorie. (Ex VS
03 1111 e VS 04 1084.02)

06 01

2005 2.400.000,00 174.122,55 Mutui con oneri carico EnteARICCIA, APRILIA (LT) -PRUSST Antica
Corriera -Nuovo tratto viario collegamento
Ardeatina -Nettunense + rotatorie. (Ex VS
03 1111 e VS 04 1084.02)

06 01

2006 1.300.000,00 0,00 Mutui con oneri carico EnteARICCIA, APRILIA (LT) -PRUSST Antica
Corriera -Nuovo tratto viario collegamento
Ardeatina -Nettunense + rotatorie. (Ex VS
03 1111 e VS 04 1084.02)

06 01

2008 184.786,04 177.654,06 Mutui con oneri carico EnteARICCIA, APRILIA (LT) -PRUSST Antica
Corriera -Nuovo tratto viario collegamento
Ardeatina -Nettunense + rotatorie. (Ex VS
03 1111 e VS 04 1084.02)

06 01

2006 80.000,00 80.000,00 Contributi in c/capitaleTIVOLI -S.P.Empolitana I -Variante al ponte
degli Arci.

06 01

2007 405.000,00 214.942,43 Contributi in c/capitaleTIVOLI -S.P.Empolitana I -Variante al ponte
degli Arci.

06 01

2008 325.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleTIVOLI -S.P.Empolitana I -Variante al ponte
degli Arci.

06 01
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2010 4.816.614,31 0,00 Contributi in c/capitaleTIVOLI -S.P.Empolitana I -Variante al ponte
degli Arci.

06 01

2006 583.790,91 509.784,89 Fondi di BilancioROMA ed altri  -Manutenzione straordinaria
S.P. Provinciali  .7^SEZ.SUD

06 01

2006 220.298,46 136.139,81 Fondi di BilancioROMA ed altri  -Manutenzione straordinaria
S.P. Provinciali .5^SEZ.SUD

06 01

2006 130.000,00 120.226,83 Devoluzione da mutuiFrascati - S.P. Via dei Salè - messa in
sicurezza mediante realizzazione di
pubblica illuminazione dal km 0+400 al km
1+400

06 01

2008 1.568.878,54 1.523.471,90 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su
S.P. Provinciali sud, ex Anas e Regionali.

06 01

2011 25.928,26 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su
S.P. Provinciali sud, ex Anas e Regionali.

06 01

2010 10.314.403,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri  -Manutenzione
Straordinaria S.P. Provinciali e ex ANAS
provinciali. (Quarta variante Piano Opere
2008)

06 01

2006 500.000,00 497.230,88 Contributi in c/capitalePrusst Asse Tiburtino - Nodo di Ponte
Lucano e interventi GT14 e GT15

06 01

2006 80.000,00 80.000,00 Contributi in c/capitaleN.B. L'intervento si trova nel 2006.
GENZANO -Tangenziale Appia
-Manutenzione straordinaria strada di
P.R.G.

06 01

2007 405.000,00 405.000,00 Contributi in c/capitaleN.B. L'intervento si trova nel 2006.
GENZANO -Tangenziale Appia
-Manutenzione straordinaria strada di
P.R.G.

06 01

2008 325.000,00 232.527,44 Contributi in c/capitaleN.B. L'intervento si trova nel 2006.
GENZANO -Tangenziale Appia
-Manutenzione straordinaria strada di
P.R.G.

06 01

2003 1.912.000,00 39.112,14 Mutui con oneri carico EnteMARINO, GROTTAFERRATA
-Collegamento Maremmana III-S.P.Costa
Caselle -Nodo Squarciarelli.

06 01

2006 245.000,00 93.539,93 Contributi in c/capitaleMARINO, GROTTAFERRATA
-Collegamento Maremmana III-S.P.Costa
Caselle -Nodo Squarciarelli.

06 01

2007 1.215.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleMARINO, GROTTAFERRATA
-Collegamento Maremmana III-S.P.Costa
Caselle -Nodo Squarciarelli.

06 01

2008 970.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleMARINO, GROTTAFERRATA
-Collegamento Maremmana III-S.P.Costa
Caselle -Nodo Squarciarelli.

06 01

2006 100.000,00 0,00 Contributi in c/capitalePrusst Asse Tiburtino -Nodo Ponte Lucano
- Intervento GT10 -Collegamento a Via
Campo Limpido

06 01

2010 2.000.000,00 0,00 Fondi di BilancioGALLICANO, ZAGAROLO -Maremmana II
-Lavori di adeguamento al tipo C2.

06 01

2002 1.549.370,00 96.724,15 Mutui con oneri carico EnteLANUVIO -S.P.Laviniense -Lavori costruz.
cavalcaferrovia al Km. 3,000 sulla linea FS
Roma-Velletri -Lavori di costruz. di una
rotatoria al Km.   3,400.

06 01

2006 1.135.000,00 202.608,87 Mutui con oneri carico EnteLANUVIO -S.P.Laviniense -Lavori costruz.
cavalcaferrovia al Km. 3,000 sulla linea FS
Roma-Velletri -Lavori di costruz. di una
rotatoria al Km.   3,400.

06 01

2011 8.827,81 8.827,81 Fondi di BilancioLANUVIO -S.P.Laviniense -Lavori costruz.
cavalcaferrovia al Km. 3,000 sulla linea FS
Roma-Velletri -Lavori di costruz. di una
rotatoria al Km.   3,400.

06 01

2009 400.630,12 382.784,82 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su
S.P. Provinciali sud, ex Anas e Regionali.

06 01

2010 5.500.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri  -Manutenzione
Straordinaria S.P. Provinciali e ex ANAS
provinciali.

06 01

2009 563.025,00 547.522,16 Mutui con oneri carico EnteLavori manutenzione straord. - SS.PP. 5/A
- SEZIONE SUD - LOTTO I° -

06 01

2009 553.733,42 0,00 Mutui con oneri carico EnteLavori manutenzione straord. - SS.PP. 5/A
- SEZIONE SUD - LOTTO II°

06 01

2009 540.295,00 523.744,08 Mutui con oneri carico EnteLavori manutenzione straord. - SS.PP. 5/A
- SEZIONE SUD - LOTTO III°

06 01

2009 4.000,00 0,00 Fondi di BilancioLavori manutenzione straord. - SS.PP. 5/B
- SEZIONE SUD - LOTTO I°

01 05

2009 462.232,50 0,00 Mutui con oneri carico EnteLavori manutenzione straord. - SS.PP. 5/B
- SEZIONE SUD - LOTTO I°

06 01
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2009 466.551,35 453.119,05 Mutui con oneri carico EnteLavori manutenzione straord. - SS.PP. 5/B
-  SEZIONE SUD - LOTTO II°

06 01

2009 560.037,75 269.935,20 Mutui con oneri carico EnteLavori manutenzione straord. - SS.PP. 7 -
SEZIONE  SUD - LOTTO  I°

06 01

2009 560.037,75 548.670,00 Mutui con oneri carico EnteLavori manutenzione straord. SS.PP. 7-
SEZIONE SUD - LOTTO II°

06 01

2008 1.000.000,00 1.440,00 Contributi in c/capitaleN.B. L'intervento si trova nel 2010
POMEZIA, ARDEA -SP Cancelliera -d 1.36
-Lavori di adeguamento alle condizioni di
sicurezza dal Km.5+100 al Km 10+500.

06 01

2009 3.000.000,00 0,00 Contributi in c/capitaleN.B. L'intervento si trova nel 2010
POMEZIA, ARDEA -SP Cancelliera -d 1.36
-Lavori di adeguamento alle condizioni di
sicurezza dal Km.5+100 al Km 10+500.

06 01

2010 1.394.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su
S.P. Provinciali sud, ex Anas e Regionali.

06 01

2010 1.387.933,63 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri  -Manutenzione
Straordinaria S.P. Provinciali e ex ANAS
provinciali.

06 01

2010 1.435.596,50 0,00 Contributi in c/capitaleROMA ed altri  -Manutenzione
Straordinaria S.P. Provinciali e ex ANAS
provinciali.

06 01

2010 413.974,00 242.822,03 Fondi di BilancioSezione 8 SUD - Lotto  I 06 01

2010 534.252,95 0,00 Fondi di BilancioSezione 8 SUD - Lotto  II 06 01

2010 256.296,19 149.914,80 Fondi di BilancioSezione 6 SUD - Lotto  I 06 01

2010 301.773,68 154.084,42 Fondi di BilancioSezione 6 SUD  - Lotto  II 06 01

2010 237.747,55 150.860,18 Fondi di BilancioSezione 6 SUD - Lotto  III 06 01

2008 100.000,00 0,00 Devoluzione da mutuiSS.PP.li  Maremmana III-Frascati Colonna
- S.C. Via Gregoriana - Lavori manut.
straord. per realizzazione rotatoria Comune
di Frascati - Zona S. Sacramento - Approv.
progetto definitivo/esecutivo

06 01

2008 55.219,77 0,00 Mutui con oneri carico EnteSS.PP.li  Maremmana III-Frascati Colonna
- S.C. Via Gregoriana - Lavori manut.
straord. per realizzazione rotatoria Comune
di Frascati - Zona S. Sacramento - Approv.
progetto definitivo/esecutivo

06 01

2008 44.780,23 0,00 Mutui con oneri carico EnteSS.PP.li  Maremmana III-Frascati Colonna
- S.C. Via Gregoriana - Lavori manut.
straord. per realizzazione rotatoria Comune
di Frascati - Zona S. Sacramento - Approv.
progetto definitivo/esecutivo

06 01

2010 100.000,00 0,00 Fondi di BilancioS. CESAREO -S.P. Maremmana III
-Rotatoria in corrispondenza del casello
autostradale -Indagini e progettazione.

06 01

2009 24.478,78 24.478,78 Contributi in c/capitaleCOLLEFERRO-Collegamento S.P.
TRAIANA-S.R.CARPINETANA-
Progettazione  -

06 01

2010 100.000,00 0,00 Fondi di BilancioCOLLEFERRO -Collegamento S.P.
Traiana-S.R. Carpinetana -Progettazione
definitiva DEFINANZIATO con 1° variante
2011 in favore di VN 04 0122

06 01

2009 124.740,30 121.312,18 Fondi di BilancioGENZANO,NEMI,VELLETRI-S.P.
NEMORENSE- Lavori di consolidamento e
ripristino della scarpata al km.3+200 -

06 01

2010 24.478,78 0,00 Fondi di BilancioPALESTRINA - Tangenziale Carchitti -
Progettazione NB Importo che va a far
parte del .02 Inserito nel triennale anno
2010

06 01

2009 24.478,78 24.478,78 Contributi in c/capitalePALESTRINA - Tangenziale Carchitti - 06 01

2010 100.000,00 0,00 Fondi di BilancioPALESTRINA - Tangenziale Carchitti - 06 01

2010 25.000,00 0,00 Fondi di BilancioCIAMPINO -S.P. Via dei Laghi -Sottopasso
in Località Casabianca -Studio di
fattibilità/preliminare.

06 01

2010 25.000,00 0,00 Fondi di BilancioCIAMPINO -S.P. Via dei Laghi -Sottopasso
in Località Casabianca.

06 01

2010 1.744.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su
S.P. Provinciali sud ed ex Anas Provinciali.

06 01

2010 1.435.597,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri  -Manutenzione
Straordinaria S.P. Provinciali e ex ANAS
provinciali.

06 01

2010 24.478,58 24.478,58 Fondi di BilancioCERRETO -S.P. Sambuci-Cerreto  -Bivio
Cerreto Sambuci -Progettazione.

06 01



Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione
(Oggetto dell'opera)

Anno
 impegno 

Fonti di finanziamento

Pag.30

Provincia di Roma

Importo
Totale                           Liquidato

Funzione
servizio

2010 24.478,58 24.478,58 Fondi di BilancioVELLETRI – S.P. Velletri-Nettuno
–Rotatoria località Cinque Archi
–Progettazione.

06 01

2010 1.400.000,00 0,00 Fondi di BilancioROMA ed altri -Manutenzione Straordinaria
S.P. Provinciali ed ex ANAS provinciali
-Sud.

06 01
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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 

 



44 
 

 

 
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. 
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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:  
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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:  
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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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Oggetto: protocollo d’intesa partecipazione programma Elisa  

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:  
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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:  
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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:  
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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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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 
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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. 
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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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