
 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di giovedì ventinove del mese di settembre, alle 

ore 12.39 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo 

Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 12.30 dello stesso giorno, 

si è riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, D’Amato, Di Berardino, Orneli, 

Troncarelli e Valeriani.    

 

E’ collegata in videoconferenza: l’Assessore Lombardi.  

 

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori Corrado e Onorati.   

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 

 

 

Deliberazione n. 776 

       

 



OGGETTO: “Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie 

e per la rigenerazione urbana”, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021-

2034. Modifica del riparto annuale, revoca e riassegnazione delle risorse relative all’annualità 2021, 

riprogrammazione delle risorse relative all’annualità 2022 e rimodulazione delle risorse assegnate 

per n.3 interventi relativi alla finalità a) Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, 

Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di 

Servizi di concerto con l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità; 

 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 
modificazioni; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

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

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 
contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 
vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi 
per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

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

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21 concernente “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 
e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la 
gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 
articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”. 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n.262407 del 16 marzo 2022 con la quale sono fornite le 
ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.656 del 9 novembre 2018 con la quale è stato approvato 
il Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018 per gli anni 2018-2023; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 avente ad oggetto “Un 
nuovo orizzonte del progresso socio-economico – linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la 
riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2021, n.19, con la quale è stato 
approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022 – anni 2022-2024;  
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.170 del 30/03/2021 recante “Approvazione della 

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) “Lazio, regione partecipata e sostenibile”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2021, n. 327, concernente “Programmazione 
regionale unitaria 2021-2027 - Programma di governo per l'XI legislatura. Approvazione 
dell''Aggiornamento 2021 al Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018-2023” 

VISTO l’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come successivamente 

sostituito dall’articolo 1, comma 66, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 

1° gennaio 2020, che dispone l’assegnazione in favore delle Regioni a statuto ordinario, per il 

periodo 2021-2034, di contributi per investimenti;  

VISTA la Tabella 1 allegata alla suddetta L. 145/2018, nella quale sono indicati gli importi spettanti 

a ciascuna Regione a valere sul contributo di cui al comma 134 sopra citato; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 27 ottobre 2020, n. 748 avente ad oggetto 

"Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la 

rigenerazione urbana", in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 383.837.241,33 per le annualità 2021-2034, che ha 

stabilito di dare attuazione al citato Programma regionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale dell’11 dicembre 2020, n. 986 avente ad oggetto 

"Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la 

rigenerazione urbana", in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 383.810.241,32 per le annualità 2021-2034. 

Rettifica della deliberazione di Giunta Regionale n.748 del 27 ottobre 2020, che ha rettificato la 

deliberazione n.748/2020 modificando l’importo complessivo da euro 383.837.241,33 a euro 

383.810.241,32, in ragione della correzione dell’errato importo attribuito alla Regione Lazio per 

l’anno 2033 nella Tabella 1 allegata alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 9 febbraio 2021, n.64 avente ad oggetto 

Deliberazione G.R. n. 748 del 27/10/2020 così come rettificata con Deliberazione G.R. n. 986 

dell'11/12/2020 - "Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture 

viarie e per la rigenerazione urbana", in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 383.810.241,32 per le annualità 

2021-2034. Indirizzi e disposizioni sulla programmazione degli interventi, che ha stabilito i criteri 

per l’individuazione degli interventi;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 23 marzo 2021, n. 157 avente ad oggetto 

“Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la 

rigenerazione urbana”, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021-2034. 

Rimodulazione delle risorse finalizzate con la deliberazione di Giunta Regionale n.986 dell’11 

dicembre 2020 e integrate ai sensi dell’art. 1, comma 809, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 

(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

21-23), che ha modificato la deliberazione dell’11 dicembre 2020, n. 986 in ragione delle 

modificazioni introdotte all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e s.m.i. dall’art.1, lettera 

b, comma 809, L.30 dicembre 2020, n.178; 

DATO ATTO che la suddetta programmazione regionale prevede diverse finalità di interventi, 

alcuni a gestione diretta della regione e altri interventi diretti a favore dei comuni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 marzo 2021, n. 140 con la quale sono stati 

istituiti appositi capitoli di spesa sul bilancio regionale per ciascuna delle finalità degli investimenti: 

VISTA la Determinazione della Direzione Infrastrutture e Mobilità n.G06066 del 21 maggio 2021 

avente ad oggetto: Deliberazione di G.R. n. 157 del 23 marzo 2021 - Approvazione dell'elenco di 

interventi "per la messa in sicurezza della rete stradale regionale" e "a carattere locale", in attuazione 
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dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i. per le annualità 2021-

2022; 

VISTO l’Accordo, stipulato il 9 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e le Regioni a statuto 

ordinario per definire le modalità di erogazione dei contributi per la progettazione e per la 

realizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145 (Repertorio atti n. 171/CSR); 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.47 del 15 febbraio 2022 con la quale è stata 

rimodulata la ripartizione pluriennale degli stanziamenti sui rispettivi capitoli di spesa del bilancio 

regionale istituiti con la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 marzo 2021, n. 140 per 

ciascuna delle finalità degli investimenti del programma connessi alle risorse assegnate ai Comuni 

di cui alle lettere c), d), e), g), h) e i) come di seguito riportato: 

 

   Assegnazioni ai Comuni (euro)  

  70% Comuni 

  

c)  

Opere di 

Urbanizzazione 

primaria e 

secondaria nel 

territorio dei 

Comuni del 

Lazio 

d)  

Interventi per 

l'edilizia 

Scolastica 

e)  

Interventi a 

carattere locale 

f)  

Contributo per 

l’acquisto di 

scuolabus 

g)  

Interventi per 

la realizzazione 

di Nodi di 

scambio 

h)  

Interventi per 

l’abbattimento 

delle barriere 

architettoniche 

i)  

Interventi per 

la realizzazione 

di Piste 

ciclabili 

 TOTALE 

 Capitoli spesa U0000E62135 U0000F16103 U0000C12171 U0000F18101 U0000D44134 U0000E56103 U0000D12143   

R
ip

a
rt

o
 c

o
n

tr
ib

u
to

 i
n

v
es

ti
m

en
ti

 p
er

 

a
n

n
u

a
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tà
 

2021 0,00 0,00 11.056.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.056.500,00 

2022 8.000.000,00 1.392.762,99 14.666.870,43 1.566.866,58 6.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 35.626.500,00 

2023 3.398.155,22 1.840.753,16 10.960.531,33 1.567.110,29 8.000.000,00 5.500.000,00 3.500.000,00 34.766.550,00 

2024 3.398.155,22 1.840.753,16 11.960.531,33 2.757.110,29 14.000.000,00 5.500.000,00 3.500.000,00 42.956.550,00 

2025 1.898.155,22 1.840.753,16 2.457.641,62 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10.196.550,00 

2026 3.548.314,47 7.171.337,92 10.533.397,61 0,00 0,00 0,00 0,00 21.253.050,00 

2027 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2028 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2029 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2030 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2031 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2032 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2033 3.936.637,51 7.670.177,55 17.017.234,94 0,00 0,00 0,00 0,00 28.624.050,00 

2034 5.165.726,48 11.218.915,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.384.642,10 

 TOTALE 50.000.000,00 88.000.000,00 152.604.604,94 5.891.087,16 28.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00 350.495.692,10 

 

VISTA la Determinazione regionale del 17/03/2021 n. G02915 con la quale è stata accertata la 

somma complessiva di euro 500.701.500,00 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

sul capitolo in entrata 434224, per gli esercizi finanziari 2021-2034; 

VISTA la Determinazione regionale del 02/04/2021 n. G03686 che ha impegnato, in attuazione della 

DGR 157/2021, la somma complessiva di € 30.000.000,00 sul capitolo C12170 – M01, P03, 

aggregato 2.02.03.05.000 - in favore di Creditori diversi: 

VISTA la Determinazione regionale del 02/04/2021 n. G03688 che ha impegnato, in attuazione della 

DGR 157/2021, la somma complessiva di € 470.701.500,00 in favore di Astral spa, per le finalità e 

sui capitoli di seguito indicati: 

 D12142 

M10 P05  
2.02.01.09.000 

E62135 

M8 P02 
2.03.01.02.000 

F16103 

M4 P03 
2.03.01.02.000 

C12171 

M18 P01 
2.03.01.02.000 

F18101 

M4 P06 
2.03.01.02.000 

D44134 

M10 P02 
2.03.01.02.000 

E56103 

M12 P02 
2.03.01.02.00 

D12143 

M10 P05 
2.03.01.02.000 

  

Interventi per 

la messa in 

sicurezza 

della rete 

stradale 

regionale 

Opere di 

Urbanizzazione 

primaria e 

secondaria nel 

territorio dei 

Comuni del 

Lazio 

 

Interventi per 

l’edilizia 

Scolastica 

 

Interventi a 

carattere 

locale 

 

Contributo 

per l’acquisto 

di scuolabus 

 

Interventi per 

la 

realizzazione 

di Nodi di 

scambio 

 

Interventi per 

l’abbattimento 

delle barriere 

architettoniche 

 

Interventi per 

la 

realizzazione 

di Piste 

ciclabili 

2021 4.738.500,00 0,00 0,00 11.056.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 6.268.500,00 0,00 3.392.762,99 14.666.870,43 1.566.866,58 8.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 

2023 5.899.950,00 1.898.155,22 3.340.753,16 11.960.531,33 1.567.110,29 8.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 
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 D12142 
M10 P05  

2.02.01.09.000 

E62135 
M8 P02 

2.03.01.02.000 

F16103 
M4 P03 

2.03.01.02.000 

C12171 
M18 P01 

2.03.01.02.000 

F18101 
M4 P06 

2.03.01.02.000 

D44134 
M10 P02 

2.03.01.02.000 

E56103 
M12 P02 

2.03.01.02.00 

D12143 
M10 P05 

2.03.01.02.000 

  

Interventi per 

la messa in 

sicurezza 

della rete 

stradale 

regionale 

Opere di 

Urbanizzazione 

primaria e 

secondaria nel 

territorio dei 

Comuni del 

Lazio 

 

Interventi per 

l’edilizia 

Scolastica 

 

Interventi a 

carattere 

locale 

 

Contributo 

per l’acquisto 

di scuolabus 

 

Interventi per 

la 

realizzazione 

di Nodi di 

scambio 

 

Interventi per 

l’abbattimento 

delle barriere 

architettoniche 

 

Interventi per 

la 

realizzazione 

di Piste 

ciclabili 

2024 6.409.950,00 1.898.155,22 3.340.753,16 12.960.531,33 2.757.110,29 14.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 

2025 4.369.950,00 1.898.155,22 3.340.753,16 4.957.641,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 9.108.450,00 3.956.395,80 6.963.256,59 10.333.397,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

2027 10.687.950,00 4.642.475,98 8.170.757,74 12.125.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

2028 10.687.950,00 4.642.475,98 8.170.757,74 12.125.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

2029 10.687.950,00 4.642.475,98 8.170.757,74 12.125.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

2030 10.687.950,00 4.642.475,98 8.170.757,74 12.125.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

2031 10.687.950,00 4.642.475,98 8.170.757,74 12.125.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

2032 10.687.950,00 4.642.475,98 8.170.757,74 12.125.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

2033 12.267.450,00 5.328.556,18 9.378.258,88 13.917.234,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

2034 7.015.357,90 7.165.726,48 9.218.915,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOT. 120.205.807,90 50.000.000,00 88.000.000,00 152.604.604,94 5.891.087,16 30.000.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 

 

VISTA la Determinazione n.G03155 del 17 marzo 2022 con la quale si è proceduto al disimpegno 

delle somme dai capitoli U0000E62135 - U0000F16103 - U0000C12171 - U0000F18101 - 

U0000D44134 - U0000E56103 - U0000D12143 per consentire alle direzioni competenti 

l’assunzione, di concerto con la Direzione Programmazione Economica, dei nuovi impegni necessari 

per dare attuazione alle previsioni della Deliberazione della Giunta n.47 del 15 febbraio 2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 12 aprile 2022 con la quale si è stabilito, 

tra l’altro, di: 

 modificare la deliberazione della Giunta Regionale del 15 febbraio 2022, n.47, in 

considerazione del diverso livello di definizione programmatica degli interventi da finanziare 

per le finalità considerate, rimodulando, come riportato nella seguente tabella, il riparto 

annuale delle risorse finanziarie disponibili assegnate ai Comuni per le finalità degli 

investimenti, di cui ai lettere c), e), f), g) e h) della tabella “Assegnazione ai Comuni” del 

Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per 

la rigenerazione urbana, in attuazione dell’art.1, comma 134, della legge n.145/2018, per le 

annualità 2021-2034, per un importo complessivo di € 350.495.692,10 (quota pari al 70% 

del totale), lasciando inalterati i totali della spesa complessiva per annualità: 

 
   Assegnazioni ai Comuni (euro)  

  

  
 70% Comuni 

Finalità 

c)  

Opere di 

Urbanizzazione 

primaria e 

secondaria nel 

territorio dei 

Comuni del 

Lazio 

d)  

Interventi 

per l'edilizia 

Scolastica 

e)  

Interventi a 

carattere 

locale 

f)  

Contributo 

per 

l’acquisto di 

scuolabus 

g)  

Interventi 

per la 

realizzazione 

di Nodi di 

scambio 

h)  

Interventi per 

l’abbattimento 

delle barriere 

architettoniche 

i)  

Interventi 

per la 

realizzazione 

di Piste 

ciclabili 

 TOTALE 

Capitoli di spesa U0000E62135 U0000F16103 U0000C12171 U0000F18101 U0000D44134 U0000E56103 U0000D12143   

R
ip

a
rt

o
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o
n

tr
ib

u
to

 i
n

v
es

ti
m

en
ti

 p
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a
n

n
u

a
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2021 0,00 0,00 11.056.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.056.500,00 

2022 14.000.000,00 1.392.762,99 18.233.737,01 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 35.626.500,00 

2023 3.398.155,22 1.840.753,16 10.960.531,33 1.567.110,29 8.000.000,00 5.500.000,00 3.500.000,00 34.766.550,00 

2024 3.398.155,22 1.840.753,16 8.393.664,75 4.323.976,87 14.000.000,00 7.500.000,00 3.500.000,00 42.956.550,00 

2025 398.155,22 1.840.753,16 2.457.641,62 0,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10.196.550,00 

2026 2.048.314,47 7.171.337,92 10.533.397,61 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 21.253.050,00 

2027 1.942.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2028 1.942.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2029 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2030 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2031 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2032 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2033 3.936.637,51 7.670.177,55 17.017.234,94 0,00 0,00 0,00 0,00 28.624.050,00 

2034 5.165.726,48 11.218.915,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.384.642,10 

 TOTALE 50.000.000,00 88.000.000,00 152.604.604,94 5.891.087,16 28.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00 350.495.692,10 
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 approvare l’elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione 

di Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024; 

 approvare l’elenco degli interventi da finanziare nell'ambito del Programma regionale di 

interventi per  le finalità b), c) d) e) ed i) per le annualità 2022-2025; 

 

VISTA la Determinazione n.G05728 dell’ 11 maggio 2022 con la quale si è proceduto al disimpegno 

dell’importo totale di € 26.973.160,55 dal capitolo di spesa del bilancio regionale n.U0000C12170 

per consentire alle singole Direzioni regionali di effettuare gli impegni di competenza per le attività 

progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2022-

2024 secondo l’Allegato 1 approvato con la deliberazione della Giunta Regionale del 12 aprile 2022, 

n.189; 

VISTA la Determinazione n.G05965 del 16 maggio 2022 con la quale si è stabilito, tra l’altro: 

 che al “Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie 

e per la rigenerazione urbana”, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 

dicembre 2018, n.145, e s.m., che ha un fabbisogno complessivo per le annualità 2021-2034 

pari a € 500.701.500,00, verrà data copertura per € 494.849.842,11 con le risorse di cui 

all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i. e per € 5.851.657,89 

relativamente all’annualità 2022, quale somma ridotta per effetto del decreto legge 27 

gennaio 2022, n.4, con risorse regionali;  

 di aggiornare con la rettifica di alcuni refusi l’elenco delle attività progettuali da finanziare 

con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024, già 

approvato con DGR n.189 del 12 aprile 2022; 

 di aggiornare con la rettifica di alcuni refusi l’elenco degli interventi da finanziare nell'ambito 

del Programma regionale di interventi per le finalità b), c) d) e) ed i) per le annualità 2022-

2025, già approvato con DGR n.189 del 12 aprile 2022; 

VISTA la Determinazione n.G07331 dell’8 giugno 2022 con la quale si è proceduto al disimpegno 

dell’importo totale di € 19.133.733,16 dai capitoli di spesa sul bilancio regionale nn.U0000E62135, 

U0000C12171, U0000F18101,U0000D44134 e U0000E56103 per consentire alle singole Direzioni 

regionali di effettuare gli impegni di competenza per le annualità 2022-2028 secondo quanto 

approvato con la deliberazione della Giunta Regionale del 12 aprile 2022, n.189 per ciascuna delle 

finalità degli investimenti di cui alle lettere c), e), f), g) e h); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 giugno 2022, n.463 che ai sensi dell’articolo 

25 della l.r. n. 11/2020, ha apportato le variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per 

l’anno 2022, e in termini di competenza, per gli anni 2023 e 2024 al fine di adeguare gli stanziamenti 

dei capitoli interessati per le annualità di riferimento alle rimodulazioni, approvate con la DGR n.47 

del 15/02/2022 e con la DGR n.189 del 12/04/2022, del riparto annuale delle risorse disponibili 

assegnate ai Comuni con la DGR n.157 del 23/03/2021, così come richiesto dalla Direzione 

Programmazione Economica con nota prot.0575501 del 10 giugno 2022; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 luglio 2022, n.639 avente ad oggetto: 

“Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie 

e per la rigenerazione urbana”, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, e s.m.i., per le annualità 2023-2034. Definizione dei criteri ai fini dell’assegnazione 

dei contributi. 

VISTA la Determinazione n.G10499 del 4 agosto 2022 avente ad oggetto: “Programma regionale di 

interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana”, in 

attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n.145, e s.m.i. - Rimodulazione 

delle somme stanziate del Fondo per la Progettazione, per gli interventi di mitigazione del dissesto 
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idrogeologico, rettifica delle somme stanziate nell'annualità 2023 di n.2 interventi e rettifica del CUP 

e dell'attuatore di n.1 intervento, di cui al programma regionale allegato alla Deliberazione della 

Giunta Regionale n.189 del 12 aprile 2022; 

VISTO l’articolo 10, c.3bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante “Disposizioni urgenti 

per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in 

materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 (G.U. Serie Generale 

n.182 del 05-08-2022 - Suppl. Ordinario n. 29), che ha modificato l’articolo 1, comma 136, primo 

periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogando da 8 mesi a 12 mesi i termini per 

l’affidamento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche finanziate per ciascun anno del 

periodo 2021-2034; 

CONSIDERATO che il termine anzidetto, per gli interventi afferenti alle finalità b) ed e) per i quali 

con la citata Determinazione regionale n.G06066/2021 sono state assegnate le risorse per l’annualità 

2021, è scaduto in data 25 maggio 2022 e che tale vincolo temporale è stato rispettato solo per n.32 

interventi sui n.68 totali; 

PRESO ATTO che i n.36 interventi per i quali non risulta rispettato il termine fissato dall’articolo 

1, comma 136, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono quelli riportati 

nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, il quadro sintetico delle risorse assegnate agli 

interventi afferenti alle finalità b) ed e) che risultano confermate e da revocare risulta il seguente: 

 Riparto del contributo  

Finalità  

2021 

Aggiudicato entro i 

termini di scadenza 

Termine non rispettato, 

intervento da revocare 
TOTALE 

n importo % n importo % n importo 

b) Interventi per la messa in sicurezza 

della rete stradale regionale  
1    1.188.500,00  25% 12    3.550.000,00  75% 13      4.738.500,00  

e) Interventi a carattere locale  31    6.443.970,00  58% 24    4.612.530,00  42% 55    11.056.500,00  

 32    7.632.470,00  48% 36    8.162.530,00  52% 68    15.795.000,00  

 

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai n.36 interventi da revocare sono ripartite sulle tre 

annualità di finanziamento 2021-2023 come di seguito riportato: 

  

Investimento 

complessivo 

previsto  

 di cui 

annualità 2021  

 di cui 

annualità 

2022  

 di cui 

annualità 2023  

Finalità n importo importo importo importo 

b) Interventi per la messa in 

sicurezza della rete stradale 

regionale  

12    3.550.000,00    3.550.000,00                  -                       -    

e) Interventi a carattere locale  24    5.808.201,71    4.612.530,00   155.533,90    1.040.137,81  

 36    9.358.201,71    8.162.530,00   155.533,90    1.040.137,81  

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 136-bis del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145, il mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 

136 o di parziale utilizzo del contributo, comporta la revoca, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 

di ciascun anno di riferimento del contributo stesso e che le somme revocate sono riassegnate con il 

medesimo provvedimento di revoca ai Comuni per piccole opere; i Comuni beneficiari saranno 

tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre 2022 e saranno tenuti agli obblighi di monitoraggio 

delle opere pubbliche di cui alla BDAP-Banca Dati Amministrazioni Pubbliche pena la revoca 

dell’assegnazione delle risorse; 
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CONSIDERATO che l’Accordo, stipulato il 9 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e le Regioni 

a statuto ordinario per definire le modalità di erogazione dei contributi per la progettazione e per la 

realizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145 (Repertorio atti n. 171/CSR), chiarisce che le disposizioni di cui ai commi 

135-bis, 136 e 136-bis dell’articolo 1 della Legge n.145/2018, si intendono riferite a tutti i soggetti 

beneficiari del contributo regionale e non solo ai Comuni; 

CONSIDERATO che per quel che riguarda la finalità b) Interventi per la messa in sicurezza della 

rete stradale regionale, si ritiene opportuno riprogrammare le risorse di euro 3.550.000,00 relative 

all’annualità 2021 già assegnate a n.12 interventi, da revocare, destinandole a n.18 interventi relativi 

alla stessa finalità come riportati nell’allegato 2, mentre per quel che riguarda la finalità e) Interventi 

a carattere locale, si ritiene opportuno riprogrammare le risorse di euro 5.808.201,71, relative 

all’importo complessivo assegnato per le annualità 2021, 2022 e 2023, già assegnate a n.24 

interventi, da revocare, destinandole a n.1 intervento relativo alla finalità c) Opere di Urbanizzazione 

primaria e secondaria nel territorio dei Comuni del Lazio per euro 4.612.530,00 relativamente 

all’annualità 2021 come riportato nel medesimo allegato 2 e a n.2 interventi della stessa finalità e) 

Interventi a carattere locale, per euro 155.533,90 relativamente all’annualità 2022 come riportato 

nell’allegato 3 e per euro 1.040.137,81 relativamente all’annualità 2023; 

CONSIDERATO che si ritiene di introdurre una nuova finalità nell'ambito del Programma regionale 

degli interventi a gestione diretta della Regione (30% delle risorse) denominata “l) Gestione delle 

risorse idriche e bonifica siti inquinati” per complessivi euro 8.210.000,00, con corrispondente 

diminuzione delle risorse già assegnate alla finalità b) Interventi per la messa in sicurezza della rete 

stradale regionale, come di seguito riportato: 

Finalità 

b) 

Interventi per la messa in sicurezza della rete 

stradale regionale 

l) 

Gestione delle risorse idriche e bonifica siti inquinati 

Direzione regionale competente Infrastrutture e Mobilità 
Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo. 

Capitoli di spesa (n.i.) 

U0000D12142 Capitolo di nuova istituzione 

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA 

DELLA RETE STRADALE REGIONALE (ART. 1, 

CC. 134 E SEGG., L. N. 145/2018 E S.M.I.) § BENI 

IMMOBILI 

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E BONIFICA 

SITI INQUINATI (ART. 1, CC. 134 E SEGG., L. N. 

145/2018 E S.M.I.) § BENI IMMOBILI 

Riparto contributo 

investimenti per 

annualità 

2021 0,00 0,00 

2022 -1.642.000,00 1.642.000,00 

2023 -4.926.000,00 4.926.000,00 

2024 -1.642.000,00 1.642.000,00 

2025 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 

2027 0,00 0,00 

2028 0,00 0,00 

2029 0,00 0,00 

2030 0,00 0,00 

2031 0,00 0,00 

2032 0,00 0,00 

2033 0,00 0,00 

2034 0,00 0,00 

 TOTALE -8.210.000,00 8.210.000,00 

 

VISTO l’elenco degli interventi per i quali sono da assegnare le risorse relativamente alla finalità l) 

Gestione delle risorse idriche e bonifica siti inquinati, riportato nell’Allegato 3, parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione nel quale sono altresì indicati gli interventi della finalità b) 

Interventi per la messa in sicurezza della rete stradale regionale per i quali sono riprogrammate le 

risorse relative all’annualità 2022; 

CONSIDERATO che l’approvazione dei nuovi elenchi degli interventi di cui agli allegati 2 e 3 

comporta una modifica della ripartizione pluriennale degli stanziamenti sui rispettivi capitoli di 

spesa del bilancio regionale istituiti con la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 marzo 2021, 

n.140 per ciascuna delle finalità degli investimenti di cui alle lettere b), c), ed e) oltreché 

all’istituzione di un nuovo capitolo di spesa per la finalità di investimenti di cui alla lettera l), come 
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di seguito riportato: 

 Gestione diretta della Regione Assegnazioni ai Comuni 

Finalità 

b) 

Interventi per la 

messa in 

sicurezza della 

rete stradale 

regionale 

l) 

Gestione delle 

risorse idriche 

e bonifica siti 

inquinati 

c)  

Opere di 

Urbanizzazione 

primaria e 

secondaria nel 

territorio dei 

Comuni del 

Lazio 

e)  

Interventi a 

carattere 

locale 

Capitoli di spesa U0000D12142 
Nuovo 

Capitolo 
U0000E62135 U0000C12171 

R
ip

a
r
to

 c
o

n
tr

ib
u

to
 i

n
v
e
st

im
e
n

ti
 p

e
r
 

a
n

n
u

a
li

tà
 

2021 4.738.500,00 0,00 4.612.530,00 6.443.970,00 

2022 4.626.500,00 1.642.000,00 14.000.000,00 18.233.737,01 

2023 973.950,00 4.926.000,00 3.398.155,22 10.960.531,33 

2024 4.767.950,00 1.642.000,00 3.398.155,22 8.393.664,75 

2025 4.369.950,00 0,00 398.155,22 2.457.641,62 

2026 9.108.450,00 0,00 2.048.314,47 10.533.397,61 

2027 10.687.950,00 0,00 1.942.475,98 12.325.316,28 

2028 10.687.950,00 0,00 1.942.475,98 12.325.316,28 

2029 10.687.950,00 0,00 3.442.475,98 12.325.316,28 

2030 10.687.950,00 0,00 3.442.475,98 12.325.316,28 

2031 10.687.950,00 0,00 3.442.475,98 12.325.316,28 

2032 10.687.950,00 0,00 3.442.475,98 12.325.316,28 

2033 12.267.450,00 0,00 3.936.637,51 17.017.234,94 

2034 7.015.357,90 0,00 5.165.726,48 0,00 

 TOTALE 111.995.807,90 8.210.000,00 54.612.530,00 147.992.074,94 

 

CONSIDERATO che la conseguente variazione delle previsioni di spesa sui diversi capitoli di 

competenza modifica gli importi complessivi delle singole finalità, ma non modifica gli importi 

complessivi delle diverse annualità, comportando esclusivamente una diversa distribuzione della 

spesa nelle singole annualità, come di seguito riportato: 

 Gestione diretta della Regione Assegnazioni ai Comuni 

Finalità 

b) 

Interventi per la 

messa in 

sicurezza della 

rete stradale 

regionale 

l) 

Gestione delle 

risorse idriche 

e bonifica siti 

inquinati 

c)  

Opere di 

Urbanizzazione 

primaria e 

secondaria nel 

territorio dei 

Comuni del 

Lazio 

e)  

Interventi a 

carattere 

locale 

Capitoli di spesa U0000D12142 
Nuovo 

Capitolo 
U0000E62135 U0000C12171 

R
ip

a
r
to

 c
o

n
tr

ib
u

to
 i

n
v

e
st

im
e
n

ti
 p

e
r
 

a
n

n
u

a
li

tà
 

2021 0,00 0,00 4.612.530,00 -4.612.530,00 

2022 -1.642.000,00 1.642.000,00 0,00 0,00 

2023 -4.926.000,00 4.926.000,00 0,00 0,00 

2024 -1.642.000,00 1.642.000,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE -8.210.000,00 8.210.000,00 4.612.530,00 -4.612.530,00 

 

TENUTO CONTO che sarà necessario modificare gli importi degli impegni assunti con la 

Determinazione regionale n.G03688 del 02/04/2021 relativamente a ciascuna delle finalità degli 

investimenti di cui alle lettere b) ed e), adeguando gli stessi in diminuzione e conseguentemente 

assumere nuovi impegni relativamente a ciascuna delle finalità degli investimenti di cui alle lettere 

c) e l) previa, relativamente a quest’ultima finalità, istituzione di un nuovo capitolo di spesa;  

CONSIDERATO che si rende opportuno rimodulare la ripartizione per annualità delle risorse 

assegnate per n.3 interventi relativi alla finalità a) Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche 

lasciando inalterati i totali della spesa complessiva per annualità, come di seguito riportato: 
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Situazione Ex Ante 

Denominazione progetto comune pr CUP 
Soggetto 

attuatore 

 Importo richiesto per 

la progettazione  

 di cui 

annualità 

2022  

 di cui 

annualità 

2023  

Programma di valorizzazione complesso ex 

Ospedale vecchio di Viterbo - Studi di 

vulnerabilità sismica e progetto di fattibilità 

tecnico-economica 

VITERBO VT F89D22000370001 
REGIONE 

LAZIO  
            600.000,00 €  

            

600.000,00 €  
  

Ristrutturazione e trasformazione a  residenza  del 

padiglione 10 dell'ospedale Santa Maria della 

Pietà 

ROMA RM J81I22000130001 DISCO             378.000,00 €    
          

378.000,00 €  

Ristrutturazione adeguamento e  trasformazione 

dell'edificio di via dei Sardi, 52-58 
ROMA RM J88H22000290001 DISCO             256.108,20 €    

           

256.108,20 €  

     1.234.108,20 € 600.000,00 € 634.108,20 € 

Situazione Ex Post 

Denominazione progetto comune pr CUP 
Soggetto 

attuatore 

 Importo richiesto per 

la progettazione  

 di cui 

annualità 2022  

 di cui 

annualità 2023  

Programma di valorizzazione complesso ex 

Ospedale vecchio di Viterbo - Studi di 

vulnerabilità sismica e progetto di fattibilità 

tecnico-economica 

VITERBO VT F89D22000370001 
REGIONE 

LAZIO  
            600.000,00 €                600.000,00 € 

Ristrutturazione e trasformazione a  residenza  del 

padiglione 10 dell'ospedale Santa Maria della 

Pietà 

ROMA RM J81I22000130001 DISCO             378.000,00 €  343.891,80 € 34.108,20 €  

Ristrutturazione adeguamento e  trasformazione 

dell'edificio di via dei Sardi, 52-58 
ROMA RM J88H22000290001 DISCO             256.108,20 €   256.108,20 €             

     1.234.108,20 € 600.000,00 € 634.108,20 € 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla modifica delle Deliberazioni della Giunta Regionale del 15 

febbraio 2022, n.47 e del 12 aprile 2022, n.189, rimodulando il riparto annuale delle risorse 

disponibili gestite dalla Regione e di quelle assegnate ai Comuni per le diverse finalità, come sopra 

descritto; 

RITENUTO di approvare l’elenco degli interventi per i quali sono revocate le risorse nell'ambito del 

Programma regionale di interventi per le finalità di cui alle lettere b) ed e) relativamente all’annualità 

2021, nonché per le annualità 2022 e 2023, riportato nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione; 

RITENUTO di approvare l’elenco degli interventi per i quali sono riassegnate le risorse nell'ambito 

del Programma regionale di interventi per le finalità di cui alle lettere b) e c) relativamente 

all’annualità 2021, riportato nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

RITENUTO di approvare l’elenco degli interventi nell'ambito del Programma regionale di interventi 

da riprogrammare nell’annualità 2022, e nelle annualità successive, nell’ambito delle finalità b) 

Interventi per la messa in sicurezza della rete stradale regionale, l) Gestione delle risorse idriche e 

bonifica siti inquinati ed e) Interventi a carattere locale, riportato nell’Allegato 3, parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

RITENUTO di approvare la rimodulazione per annualità delle risorse assegnate per n.3 interventi 

relativi alla finalità a) Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche, come riportato nell’Allegato 

4 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

CONSIDERATO che, all'istituzione del nuovo capitolo di spesa destinato alla copertura delle 

finalità di investimenti di cui alla lettera l) nonché alle variazioni di bilancio tra i capitoli di spesa 

già istituiti ai sensi della D.G.R. n. 140/2021, relativi alla copertura delle finalità degli investimenti 

di cui alle lettere b), c) ed e), si provvederà con successiva deliberazione della Giunta regionale, da 

adottarsi ai sensi dell'articolo 25 della l.r. n. 11/2020;  
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DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate 

 

1. di approvare l’elenco degli interventi per i quali sono revocate le risorse nell'ambito del 

Programma regionale di interventi per le finalità di cui alle lettere b) ed e) relativamente 

all’annualità 2021, nonché per le annualità 2022 e 2023, riportato nell’Allegato 1, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare l’elenco degli interventi per i quali sono riassegnate le risorse nell'ambito del 

Programma regionale di interventi per le finalità di cui alle lettere b) e c) relativamente 

all’annualità 2021, riportato nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

3. di modificare il programma degli interventi a “Gestione diretta della Regione”, approvato 

con la deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 15 febbraio 2022 e finanziato in 

attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge n.145/2018, per le annualità 2021-2034, 

per un importo complessivo di € 150.205.807,90 (quota pari al 30% del totale), integrandolo 

con la nuova finalità l) Gestione delle risorse idriche e bonifica siti inquinati, per una 

dotazione finanziaria di € 8.210.000,00 mediante spostamento di risorse per pari importo 

complessivo dalla finalità b) e modificando il riparto annuale delle risorse finanziarie 

lasciando inalterati i totali della spesa complessiva per annualità, come di seguito riportato: 

 
  Gestione diretta della Regione (euro)  

   30% Regione 

Finalità 

a) 

Fondo per la 

progettazione di opere 

pubbliche 

b) 

Interventi per la messa in 

sicurezza della rete 

stradale regionale 

l) 

Gestione delle risorse 

idriche e bonifica siti 

inquinati 

TOTALE 

Direzione regionale competente 

Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo. 

Infrastrutture e Mobilità 

Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo. 

  

Capitoli di spesa (n.i.) U0000C12170 U0000D12142 Nuovo Capitolo   

Riparto 

contributo 

investimenti 

per 

annualità 

2021 0,00 4.738.500,00 0,00 4.738.500,00 

2022 9.000.000,00 4.626.500,00 1.642.000,00 15.268.500,00 

2023 9.000.000,00 973.950,00 4.926.000,00 14.899.950,00 

2024 12.000.000,00 4.767.950,00 1.642.000,00 18.409.950,00 

2025 0,00 4.369.950,00 0,00 4.369.950,00 

2026 0,00 9.108.450,00 0,00 9.108.450,00 

2027 0,00 10.687.950,00 0,00 10.687.950,00 

2028 0,00 10.687.950,00 0,00 10.687.950,00 

2029 0,00 10.687.950,00 0,00 10.687.950,00 

2030 0,00 10.687.950,00 0,00 10.687.950,00 

2031 0,00 10.687.950,00 0,00 10.687.950,00 

2032 0,00 10.687.950,00 0,00 10.687.950,00 

2033 0,00 12.267.450,00 0,00 12.267.450,00 

2034 0,00 7.015.357,90 0,00 7.015.357,90 

 TOTALE 30.000.000,00 111.995.807,90 8.210.000,00 150.205.807,90 

 

4. di approvare l’elenco degli interventi nell'ambito del Programma regionale di interventi da 

riprogrammare nell’annualità 2022, e nelle annualità successive, nell’ambito delle finalità b) 

Interventi per la messa in sicurezza della rete stradale regionale, l) Gestione delle risorse 

idriche e bonifica siti inquinati ed e) Interventi a carattere locale, riportato nell’Allegato 3, 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

5. di modificare il riparto annuale delle risorse finanziarie disponibili assegnate ai Comuni per 

le finalità degli investimenti, di cui alle lettere c) ed e) della tabella “Assegnazione ai 

Comuni” già approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 12 aprile 2022 

e finanziato in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge n.145/2018 per le annualità 

2021-2034, per un importo complessivo di € 350.495.692,10 (quota pari al 70% del totale), 

con uno spostamento di € 4.612.530,00 dalla finalità e) alla finalità c), e lasciando inalterati 

i totali della spesa complessiva per annualità, come di seguito riportato: 
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  Assegnazioni ai Comuni (euro)  

   70% Comuni 

Finalità 

c)  

Opere di 

Urbanizzazione 

primaria e 

secondaria nel 

territorio dei 

Comuni del 

Lazio 

d)  

Interventi per 

l'edilizia 

Scolastica 

e)  

Interventi a 

carattere 

locale 

f)  

Contributo per 

l’acquisto di 

scuolabus 

g)  

Interventi per 

la realizzazione 

di Nodi di 

scambio 

h)  

Interventi per 

l’abbattimento 

delle barriere 

architettoniche 

i)  

Interventi per 

la realizzazione 

di Piste 

ciclabili 

 TOTALE 

Direzione regionale 

competente 

Politiche 

Abitative e la 

Pianificazione 

Territoriale, 

Paesistica e 

Urbanistica 

Infrastrutture 

e Mobilità 

Infrastrutture 

e Mobilità 

Infrastrutture 

e Mobilità 

Infrastrutture 

e Mobilità 

Infrastrutture 

e Mobilità 

Infrastrutture 

e Mobilità 
  

Capitoli di spesa (n.i.) U0000E62135 U0000F16103 U0000C12171 U0000F18101 U0000D44134 U0000E56103 U0000D12143   

Riparto 

contributo 

investimenti 

per 

annualità 

2021 4.612.530,00 0,00 6.443.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.056.500,00 

2022 14.000.000,00 1.392.762,99 18.233.737,01 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 35.626.500,00 

2023 3.398.155,22 1.840.753,16 10.960.531,33 1.567.110,29 8.000.000,00 5.500.000,00 3.500.000,00 34.766.550,00 

2024 3.398.155,22 1.840.753,16 8.393.664,75 4.323.976,87 14.000.000,00 7.500.000,00 3.500.000,00 42.956.550,00 

2025 398.155,22 1.840.753,16 2.457.641,62 0,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10.196.550,00 

2026 2.048.314,47 7.171.337,92 10.533.397,61 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 21.253.050,00 

2027 1.942.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2028 1.942.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2029 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2030 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2031 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2032 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2033 3.936.637,51 7.670.177,55 17.017.234,94 0,00 0,00 0,00 0,00 28.624.050,00 

2034 5.165.726,48 11.218.915,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.384.642,10 

 TOTALE 54.612.530,00 88.000.000,00 147.992.074,94 5.891.087,16 28.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00 350.495.692,10 

 

6. di stabilire che, all'istituzione del nuovo capitolo di spesa destinato alla copertura delle 

finalità di investimenti di cui alla lettera l) nonché alle variazioni di bilancio tra i capitoli di 

spesa già istituiti ai sensi della D.G.R. n. 140/2021, relativi alla copertura delle finalità degli 

investimenti di cui alle lettere b), c) ed e), si provvederà con successiva deliberazione della 

Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 25 della l.r. n. 11/2020, come di seguito 

riportato: 

 
 Gestione diretta della Regione Assegnazioni ai Comuni 

Finalità 

b) 

Interventi per la 

messa in 

sicurezza della 

rete stradale 

regionale 

l) 

Gestione delle 

risorse idriche 

e bonifica siti 

inquinati 

c)  

Opere di 

Urbanizzazione 

primaria e 

secondaria nel 

territorio dei 

Comuni del 

Lazio 

e)  

Interventi a 

carattere 

locale 

Capitoli di spesa U0000D12142 
Nuovo 

Capitolo 
U0000E62135 U0000C12171 

R
ip

a
r
to

 c
o

n
tr

ib
u

to
 i

n
v
e
st

im
e
n

ti
 p

e
r
 

a
n

n
u

a
li

tà
 

2021 0,00 0,00 4.612.530,00 -4.612.530,00 

2022 -1.642.000,00 1.642.000,00 0,00 0,00 

2023 -4.926.000,00 4.926.000,00 0,00 0,00 

2024 -1.642.000,00 1.642.000,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE -8.210.000,00 8.210.000,00 4.612.530,00 -4.612.530,00 

 

7. di approvare la rimodulazione per annualità delle risorse assegnate per n.3 interventi relativi 

alla finalità a) Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche come riportato nell’Allegato 

4, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

8. di dare atto che per gli interventi di cui al precedente punto 2, per i quali sono riassegnate le 

risorse relative all’annualità 2021, ai sensi del comma 136-bis del citato articolo 1 della legge 
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30 dicembre 2018, n. 145, i soggetti beneficiari sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 

dicembre 2022, e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio delle opere pubblichi di cui alla 

BDAP-Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, pena la revoca dell’assegnazione delle 

risorse e la decadenza del finanziamento dell’intervento; 

9. di dare atto che per gli interventi di cui al precedente punto 4, per i quali sono riassegnate le 

risorse relative all’annualità 2022, ai sensi del comma 136-bis del citato articolo 1 della legge 

30 dicembre 2018, n. 145, i soggetti beneficiari sono tenuti ad affidare i lavori entro il 12 

aprile 2023 e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio delle opere pubbliche di cui alla 

BDAP-Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, pena la revoca dell’assegnazione delle 

risorse e la decadenza del finanziamento dell’intervento. 

 

Il Direttore della Direzione Programmazione Economica provvederà a notificare la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) - Ufficio 2, 

per i provvedimenti di competenza. 

 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lazio. 
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Finalità Programma 
regionale art.1, c.134, 

L n.145/2018
Denominazione progetto comune provincia CUP

Soggetto 
beneficiario

 Investimento 
complessivo previsto 

 di cui annualità 2021  di cui annualità 2022 
 di cui annualità 

2023 

b) Interventi per la 
messa in sicurezza 
della rete stradale 

regionale

Ripristino del piano viabile in tratti saltuari dal km 4+500 al km 
30+250 

VT C97H21003160002              1.700.000,00 €               1.700.000,00 €                                   -   € 

b) Interventi per la 
messa in sicurezza 
della rete stradale 

regionale

Messa in sicurezza movimento franoso al km 25+150 circa RI C47H21004110002                  100.000,00 €                   100.000,00 € 

b) Interventi per la 
messa in sicurezza 
della rete stradale 

regionale

Rifacimento manto bituminoso, della segnaletica orizzontale  ed 
adeguamento delle barriere laterali in tratti saltuari dal km 0+000 al 
km 10+170 e dal km 16+500 al km 25+700

RI C37H21005660002                  150.000,00 €                   150.000,00 € 

b) Interventi per la 
messa in sicurezza 
della rete stradale 

regionale

Interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento del piano 
viabile ammalorato in tratti saltuari, rifacimento della segnaletica 
stradale orizzontale e verticale e messa in sicurezza versante al km 
8+000

FR C57H21003300002                  200.000,00 €                   200.000,00 € 

b) Interventi per la 
messa in sicurezza 
della rete stradale 

regionale

Intervento per la messa in sicurezza della viabilità ex provincia (SP 1, 
SP 2, SP 3, SP 15 e SP 38) attraverso l’installazione di nuove barriere 
guard rail

RM-LT C97H21003250002                  200.000,00 €                   200.000,00 € 

b) Interventi per la 
messa in sicurezza 
della rete stradale 

regionale

Intervento per il rifacimento della pavimentazione stradale tra il km 
0+000 e il km 10+400

LT C17H21005890002                  200.000,00 €                   200.000,00 € 

b) Interventi per la 
messa in sicurezza 
della rete stradale 

regionale

Interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento del piano 
viabile ammalorato in tratti saltuari e rifacimento della segnaletica 
stradale orizzontale e verticale

FR-LT C37H21005730002                  200.000,00 €                   200.000,00 € 

b) Interventi per la 
messa in sicurezza 
della rete stradale 

regionale

Interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento del piano 
viabile ammalorato in tratti saltuari e rifacimento della segnaletica 
stradale orizzontale e verticale

FR C77H21002040002                  200.000,00 €                   200.000,00 € 

b) Interventi per la 
messa in sicurezza 
della rete stradale 

regionale

Interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento del piano 
viabile ammalorato in tratti saltuari e rifacimento della segnaletica 
stradale orizzontale e verticale

FR C27H21003550002                  200.000,00 €                   200.000,00 € 

b) Interventi per la 
messa in sicurezza 
della rete stradale 

regionale

Interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento del piano 
viabile ammalorato in tratti saltuari e rifacimento della segnaletica 
stradale orizzontale e verticale

LT C57H21003330002                  200.000,00 €                   200.000,00 € 

b) Interventi per la 
messa in sicurezza 
della rete stradale 

regionale

Ripristino di smottamento e rifacimento della pavimentazione 
stradale al km 17+900

FR C47H21004250002                  100.000,00 €                   100.000,00 € 

b) Interventi per la 
messa in sicurezza 
della rete stradale 

regionale

Intervento di ripristino di cedimento localizzato al km. 40+000 circa FR C47H21004260002                  100.000,00 €                   100.000,00 € 

e) Interventi a 
carattere locale

Comune di Fondi.                                                                                                                                                         
Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale.

FONDI LT C77H21001950002 200.000,00 €                200.000,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Comune di Castelnuovo di Porto.                                                                                                                                                        
Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale.

CASTELNUOVO DI PORTO RM C47H21004080002 200.000,00 €                200.000,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Comune di Maenza                                                                                                                                                                              
Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale.

MAENZA LT C47H21004180002 200.000,00 €                200.000,00 €                 

Allegato 1 - Risorse Revocate Annualità 2021

Regione Lazio - Programma regionale art.1, co.134, Legge n.145/2018

Elenco interventi da finanziare nell'ambito del "Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana"

1/2

Deliberazione Giunta n. 776 del 29/09/2022



e) Interventi a 
carattere locale

Comune di Castel Madama                                                                                                                                   
Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale.

CASTEL MADAMA RM C37H21005690002 200.000,00 €                200.000,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Comune di San Vittore                                                                                                                                  
Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale.

SAN VITTORE FR C97H21003240002 200.000,00 €                200.000,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Comune di Ripi                                                                                                                                                                 
Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale.

RIPI FR C67H21003550002 200.000,00 €                200.000,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Comune di Ischia di Castro                                                                                                                                                  
Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale.

ISCHIA DI CASTRO VT C77H21002030002 150.000,00 €                150.000,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Comune di Cittareale                                                                                                                                                   
Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale.

CITTAREALE RI C47H21004240002 200.000,00 €                200.000,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Comune di Esperia                                                                                                                                                      
Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale.

ESPERIA FR C67H21003590002 200.000,00 €                200.000,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Comune di Canale Monterano                                                                                                                                                 
Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale.

CANALE MONTERANO RM C57H21003370002 200.000,00 €                200.000,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Messa in sicurezza via Vigne SS Apostoli intersezione Fosso del Collo 
Reti

FRASCATI RM C17H21006030002 100.000,00 €                100.000,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Realizzazione di un intervento su viabiità comunale per lavori urgenti 
di ristrutturazione pavimentazione nel centro storico

POGGIO NATIVO RI C67H21003650002 150.000,00 €                150.000,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Rifacimento via Vicinale della macchia in Grottaferraata GROTTAFERRATA RM C87H21003100002 143.002,70 €                143.002,70 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Sicurezza Stradale (Autovelox) NETTUNO RM C77H21002110002 49.995,60 €                  49.995,60 €                   

e) Interventi a 
carattere locale

Messa in sicurezza dei marciapiedi su Via Stella BROCCOSTELLA FR C87H21003110002 250.000,00 €                250.000,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Messa in sicurezza Via Aldo Moro e Via Don Luigi Sturzio AMASENO FR C77H21002160002 300.000,00 €                300.000,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Messa in sicurezza per la tutela e la salvaguardia per la pubblica e 
privata incolumità strada Comunale Ceraso

MARTA VT C17H21006170002 192.200,00 €                192.200,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

lavori di manutenzione straodinaria delle strade comunali 
Macchiavelli Malgotti

ANZIO RM C57H21003500002 365.000,00 €                365.000,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Strada vicinale ColleRosso inteventi urgenti di completamente messa 
ripristino e messa in sicurezza

VICOVARO RM C27H21003640002 300.000,00 €                300.000,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

messa in sicurezza e completamento strade comunali Via Mezzo 
Inferiore e Superiore

TREVIGNANO ROMANO RM C67H21003670002 204.670,32 €                204.670,32 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Interventi di riqualificazione ed adeguamento funzionale viabilità del 
centro storico attraverso la manutenzione straordinaria  e la messa in 
sicurezza di via S. Maria - Porta del III° millennio e della frazione del 
Pisciarello

CERVARA DI ROMA RM C87H21003120002 83.333,09 €                  83.333,09 €                   

e) Interventi a 
carattere locale

Ristrutturazione urbanistica e manutenzione straordinariadi strade 
comunalisul territorio dl Comiune di Leonessa

LEONESSA RI C27H21003580002 320.000,00 €                320.000,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Rifacimento del manto stradale di Via XX settembre Via Abate 
Aligerno Via zamoch e Via donizetti Via D Cimarosa e rotatoria via 
Casilina

CASSINO FR C37H21005800002 200.000,00 €                200.000,00 €                 

e) Interventi a 
carattere locale

Provincia di Viterbo - Cofinanziamento rotatorie PROVINCIA DI VITERBO VT C57H21003480002 ASTRAL S.P.A. 1.200.000,00 €             4.328,29 €                     155.533,90 €                 1.040.137,81 €          

             9.358.201,71 €              8.162.530,00 €                  155.533,90 €           1.040.137,81 € TOTALI
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Finalità Programma regionale art.1, 
c.134, L n.145/2018 Denominazione progetto comune provincia CUP

Soggetto 
beneficiario

 Investimento 
complessivo 

previsto 

 di cui annualità 
2021 

 di cui annualità 
2022 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SP 144 Maremmana - Intervento di manutenzione straordinaria per il 
rifacimento del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

VT C17H22002750003 ASTRAL S.P.A.              197.500,00 €              197.500,00 €                               -   € 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SP 147 Claudia Braccianese - Intervento di manutenzione straordinaria per il 
rifacimento del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

VT C17H22002760003 ASTRAL S.P.A.              197.500,00 €              197.500,00 €                               -   € 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SP 150 Magliano Sabina - Intervento di manutenzione straordinaria per il 
rifacimento del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

VT C17H22002770003 ASTRAL S.P.A.              197.500,00 €              197.500,00 €                               -   € 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SP 54 Magliano Sabina I e II Tronco - Intervento di manutenzione straordinaria 
per il rifacimento del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

RI C27H22002270003 ASTRAL S.P.A.              197.500,00 €              197.500,00 €                               -   € 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SR 313 di Passo Corese - Intervento di manutenzione straordinaria per il 
rifacimento del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

RI C27H22002280003 ASTRAL S.P.A.              197.500,00 €              197.500,00 €                               -   € 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SR 79 Ternana - Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento del 
piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

RI C27H22002290003 ASTRAL S.P.A.              197.500,00 €              197.500,00 €                               -   € 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SR 314 Licinese - Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento del 
piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

RI - RM C57H22002630003 ASTRAL S.P.A.              197.500,00 €              197.500,00 €                               -   € 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SP 20 Piglio Arcinazzo - Intervento di manutenzione straordinaria per il 
rifacimento del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

FR C57H22002640003 ASTRAL S.P.A.              197.500,00 €              197.500,00 €                               -   € 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SR 155 Di Fiuggi - Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento del 
piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

RM - FR C87H22002340003 ASTRAL S.P.A.              197.500,00 €              197.500,00 €                               -   € 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SR 609 Carpinetana - Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento 
del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

RM - LT C77H22002190003 ASTRAL S.P.A.              197.500,00 €              197.500,00 €                               -   € 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SP 3 Velletri Anzio - Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento 
del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

LT C47H22002350003 ASTRAL S.P.A.              197.500,00 €              197.500,00 €                               -   € 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SP 637 Di Frosinone Gaeta - Intervento di manutenzione straordinaria per il 
rifacimento del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

FR - LT C97H22002220003 ASTRAL S.P.A.              197.500,00 €              197.500,00 €                               -   € 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SR 82 della Valle del Liri - Intervento di manutenzione straordinaria per il 
rifacimento del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

FR - LT C97H22002230003 ASTRAL S.P.A.              197.500,00 €              197.500,00 €                               -   € 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SR 213 Flacca - Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento del 
piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

LT C47H22002360003 ASTRAL S.P.A.              197.500,00 €              197.500,00 €                               -   € 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SP 81 Appia Nuova - Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento 
del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

FR C57H22002650003 ASTRAL S.P.A.              197.500,00 €              197.500,00 €                               -   € 

Allegato 2 - Risorse riassegnate annualità 2021

Regione Lazio - Programma regionale art.1, co.134, Legge n.145/2018

Elenco interventi da finanziare nell'ambito del "Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana"
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Finalità Programma regionale art.1, 
c.134, L n.145/2018 Denominazione progetto comune provincia CUP

Soggetto 
beneficiario

 Investimento 
complessivo 

previsto 

 di cui annualità 
2021 

 di cui annualità 
2022 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SR 630 Ausonia - Intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento del 
piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

FR - LT C97H22002240003 ASTRAL S.P.A.              197.500,00 €              197.500,00 €                               -   € 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SR 627 Della Vandra - Intervento di manutenzione straordinaria per il 
rifacimento del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

FR C57H22002660003 ASTRAL S.P.A.              197.500,00 €              197.500,00 €                               -   € 

b) Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale

SP 278 Maria I e II Tronco - Intervento di manutenzione straordinaria per il 
rifacimento del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari

FR C57H22002670003 ASTRAL S.P.A.              192.500,00 €              192.500,00 €                               -   € 

c) Opere di Urbanizzazione 
primaria e secondaria nel 

territorio dei Comuni del Lazio

Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel 
territorio del comune di Roma Capitale - Lotto 01 - OG3 (strade, autostrade, 
ponti)

ROMA RM C87H20000890002 ASTRAL S.P.A. 13.912.530,00 €      4.612.530,00 €         9.300.000,00 €         

      17.462.530,00 €         8.162.530,00 €         9.300.000,00 € TOTALI
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Finalità Programma regionale art.1, c.134, L 
n.145/2018 Denominazione progetto comune provincia CUP

 Investimento 
complessivo 

previsto 

 di cui annualità 
2021 

 di cui annualità 
2022 

 di cui annualità 
2023 

 di cui annualità 
2024 

b) Interventi per la messa in sicurezza della 
rete stradale regionale

213 Flacca - Opere di captazione e regimentazione delle acque di falda 
della Galleria Capovento al km 18+010 circa
INTERVENTO DEFINANZIATO

SPERLONGA LT C37H21005740002 2.100.000,00 €-        2.100.000,00 €-        

b) Interventi per la messa in sicurezza della 
rete stradale regionale

SR 637 Di Frosinone Gaeta - Intervento di manutenzione straordinaria 
per il rifacimento del piano viabile e della segnaletica orizzontale in 
tratti saltuari dal km 36+000 al km 45+000

C47H22002370003 198.000,00 €            198.000,00 €            

b) Interventi per la messa in sicurezza della 
rete stradale regionale

SP 151 Ortana - Intervento di manutenzione straordinaria per il 
rifacimento del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti 
saltuari dal km 4+500 al km 25+000

C17H22002780003 260.000,00 €            260.000,00 €            

l) Gestione delle risorse idriche e bonifica 
siti inquinati

Interventi di manutenzione straordinaria per unificare due impianti di 
trattamento (ex Asi Frosinone ed ex Cosilam) a Villa Santa Lucia

Villa Santa Lucia FR J18B22000040002 4.500.000,00 €        900.000,00 €            2.700.000,00 €        900.000,00 €        

l) Gestione delle risorse idriche e bonifica 
siti inquinati

Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione acque reflue 
industriali di Aquino

Aquino FR B98B22000010002 330.000,00 €            66.000,00 €              198.000,00 €            66.000,00 €          

l) Gestione delle risorse idriche e bonifica 
siti inquinati

Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione acque reflue 
industriali di Ceccano

Ceccano FR B88B22000070002 2.180.000,00 €        436.000,00 €            1.308.000,00 €        436.000,00 €        

l) Gestione delle risorse idriche e bonifica 
siti inquinati

Ristrutturazione serbatoio di accumulo dell'acquedotto industriale ad 
Anagni

Anagni FR B88B22000080002 1.200.000,00 €        240.000,00 €            720.000,00 €            240.000,00 €        

e) Interventi a carattere locale
Provincia di Viterbo - Cofinanziamento rotatorie
INTERVENTO REVOCATO (per mancato rispetto del termine di 
affidamento dei lavori relativamente all'annualità 2021)

PROVINCIA DI VITERBO VT C57H21003480002 1.200.000,00 €-        4.328,29 €-                155.533,90 €-            1.040.137,81 €-        

e) Interventi a carattere locale
Provincia di Viterbo - Lavori di messa in sicurezza SP di Bassano in 
Teverina

C17H22002790003 155.533,90 €            155.533,90 €            

        5.523.533,90 € -               4.328,29 €                             -   €         3.885.862,19 €     1.642.000,00 € 

Allegato 3 - Riprogrammazione risorse annualità 2022-2023-2024

Regione Lazio - Programma regionale art.1, co.134, Legge n.145/2018

Elenco interventi da finanziare nell'ambito del "Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana"

TOTALI
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Allegato 4 - Rimodulazione risorse Finalità a) annualità 2022-2023
Situazione Ex Ante

Denominazione progetto comune pr CUP
Soggetto 
attuatore

 Importo richiesto 
per la 

progettazione 

 di cui annualità 
2022 

 di cui 
annualità 2023 

Programma di valorizzazione complesso ex Ospedale vecchio di Viterbo - Studi di vulnerabilità 
sismica e progetto di fattibilità tecnico-economica

VITERBO VT F89D22000370001 REGIONE LAZIO 600.000,00 € 600.000,00 €

Ristrutturazione e trasformazione a  residenza  del padiglione 10 dell'ospedale Santa Maria 
della Pietà

ROMA RM J81I22000130001 DISCO 378.000,00 € 378.000,00 €

Ristrutturazione adeguamento e  trasformazione dell'edificio di via dei Sardi, 52-58 ROMA RM J88H22000290001 DISCO 256.108,20 € 256.108,20 €

1.234.108,20 € 600.000,00 € 634.108,20 €

Situazione Ex Post

Denominazione progetto comune pr CUP
Soggetto 
attuatore

 Importo richiesto 
per la 

progettazione 

 di cui annualità 
2022 

 di cui 
annualità 2023 

Programma di valorizzazione complesso ex Ospedale vecchio di Viterbo - Studi di vulnerabilità 
sismica e progetto di fattibilità tecnico-economica

VITERBO VT F89D22000370001 REGIONE LAZIO 600.000,00 € 600.000,00 €

Ristrutturazione e trasformazione a  residenza  del padiglione 10 dell'ospedale Santa Maria 
della Pietà

ROMA RM J81I22000130001 DISCO 378.000,00 € 343.891,80 € 34.108,20 €

Ristrutturazione adeguamento e  trasformazione dell'edificio di via dei Sardi, 52-58 ROMA RM J88H22000290001 DISCO 256.108,20 € 256.108,20 €

1.234.108,20 € 600.000,00 € 634.108,20 €
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 

 

O M I S S I S 

 

                 IL SEGRETARIO                                                                   IL VICE PRESIDENTE  

         (Maria Genoveffa Boccia)                                                                  (Daniele Leodori)                                                                       
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