
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 dicembre 2022, n. 1227

ATER della provincia di Frosinone. Riprogrammazione delle risorse residue di cui alla DGR n. 833/2007 per
la realizzazione di interventi di riqualificazione, acquisto e recupero di immobili di ERP.
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OGGETTO: ATER della provincia di Frosinone. Riprogrammazione delle risorse residue di cui alla 

DGR n. 833/2007 per la realizzazione di interventi di riqualificazione, acquisto e 

recupero di immobili di ERP. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e Impianti di 

trattamento, smaltimento e recupero;  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s. m. e i. concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”;  

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s. m. e i. concernente l’organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

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

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

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

Urbanistica”; 

VISTO l’atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale “Affari istituzionali, personale 

e sistemi informativi” del 14 aprile 2020, n. G04239, di conferimento dell’incarico di Dirigente 

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

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;  

VISTA la legge regionale del 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, “Legge di Stabilità regionale 2022”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, recante: “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, 

titoli 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”, come modificata dalla deliberazione 
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della giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di Giunta regionale del 26 luglio 

2022, n. 627; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, recante: “Disposizioni e 

indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai 

sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022 e le altre eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024; 

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante “Norme per l’Edilizia Residenziale” e successive 

modifiche e integrazioni;  

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante “Norme per l’Edilizia Residenziale Pubblica” e 

successive modifiche e integrazioni;  

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

regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, recante “Ordinamento degli Enti regionali 

operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche e integrazioni;  

PREMESSO che 

con deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2007, n. 833 è stato assegnato alle ATER del 

Lazio, al fine dell’attuazione del piano di interventi per il completamento e la costruzione di alloggi 

di edilizia sovvenzionata, un importo complessivo di 100 milioni di euro ripartito sulle annualità 

2007, 2008 e 2009 e, in particolare, all’ATER della Provincia di Frosinone un finanziamento di € 

9.400.000,00; 

con deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2008, n. 580, in attuazione della D.G.R. 

n. 833/2007, sono stati approvati i programmi di intervento triennali proposti dalle ATER del Lazio, 

tra cui il piano degli interventi dell’ATER della provincia di Frosinone, riportato nella seguente 

tabella: 

LOCALIZZAZIONE  INTERVENTO/TIPOLOGIA FINANZIAMENTO 

FROSINONE N.C. 20 alloggi € 2.700.000,00 

ARCE N.C. 12 alloggi € 1.400.000,00 

ANAGNI N.C. 12 alloggi € 1.400.000,00 

MOROLO N.C. 6 alloggi €    750.000,00 

PIGNATARO N.C. 6 alloggi €    750.000,00 

PIEDIMONTE S. G.  Completamento – 8 alloggi €    400.000,00 

TERELLE Completamento – 4 alloggi €    500.000,00 

CEPRANO Completamento – 7 alloggi €    500.000,00 

ALATRI Completamento – 36 alloggi € 1.000.000,00 

 Totale € 9.400.000,00 

e sono stati individuati gli interventi ritenuti prioritari per l’annualità 2008;  

con successiva deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 378, in attuazione della 

D.G.R. n. 833/2007 e della D.G.R. n. 580/2008, è stata approvata la programmazione delle annualità 

2009 e 2010; 

con le determinazioni dirigenziali n. B3527/2008, n. B3149/2009 e n. B0610/2010 sono quindi stati 

assunti, sul capitolo E62517, gli impegni di spesa in favore dell’ATER della provincia di Frosinone 
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n. 37561/2008 di € 3.760.000,00, n. 28779/2009 di € 2.820.000,00 e n. 12821/2010 di € 2.820.000,00, 

rispettivamente sugli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, per complessivi € 9.400.000,00 a 

copertura finanziaria del programma di cui alle D.G.R. n. 833/2007, n. 580/2008 e n. 378/2009; 

con la determinazione dirigenziale n. B2991/2010, in considerazione dei vincoli stabiliti dalla 

normativa vigente sul patto di stabilità e degli obiettivi di finanza pubblica, è stato disimpegnato 

l’impegno di spesa n. 12821/2010 sul capitolo E62517 - esercizio finanziario 2010 – per l’importo di 

€ 2.820.000,00, e pertanto il finanziamento concesso per l’attuazione del piano di interventi 

dell’ATER della provincia di Frosinone risulta rideterminato in € 6.580.000,00; 

con DPRL n. T0248/2011 e n. T00248/2012, gli impegni n. 37561/2008 e n. 28779/2009 sono stati 

ricogniti tra i residui perenti rispettivamente al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011; 

CONSIDERATO che l’unico intervento attuato tra quelli programmati è quello localizzato nel 

Comune di Alatri, finalizzato alla realizzazione di n. 36 alloggi di ERP, per il quale l’importo di € 

1.000.000,00 concesso con D.G.R. 580/2008 costituisce un’integrazione ad un precedente 

finanziamento di € 2.866.335,79 concesso all’ATER della provincia di Frosinone (ex IACP) con 

D.G.R. n. 1209/1995 a valere sulle risorse di cui al c/c n. 20128/1208 “CDP Edilizia Sovvenzionata 

Fondo Globale Regioni”, per cui l’importo complessivo per la realizzazione dei 36 alloggi risulta 

pari ad € 3.866.335,79; 

VISTA la nota n. 11996 del 25 novembre 2022, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 

1143179, con la quale l’ATER della provincia di Frosinone ha trasmesso la documentazione relativa 

all’approvazione dello stato finale e degli atti di collaudo riferiti all’intervento nel Comune di Alatri, 

ha relazionato in merito alle cause che non hanno reso attuabili gli altri interventi programmati con 

le D.G.R. n. 833/2007, n. 580/2008 e n. 378/2009 ed ha chiesto di riprogrammare su altri interventi 

le risorse non utilizzate ed ancora disponibili; 

PRESO ATTO che, con riferimento agli interventi programmati con D.G.R. n. 580/2008: 

l’intervento localizzato nel Comune di Frosinone per la realizzazione di n. 20 alloggi non è stato 

attuato per la mancata concessione all’ATER delle aree individuate da parte del Comune; 

per l’intervento localizzato nel Comune di Arce, finalizzato alla costruzione di n. 12 nuovi alloggi, 

l’ATER della provincia di Frosinone intenderebbe riprogrammare le risorse assegnate, al fine di 

realizzare nello stesso Comune un intervento di acquisto e recupero di immobili da reperire sul 

mercato immobiliare a prezzi calmierati; 

gli interventi localizzati nel Comune di Anagni, per la realizzazione di n. 12 alloggi, nel Comune di 

Morolo, per la realizzazione di n. 6 alloggi, e nel Comune di Pignataro Interamna, per la realizzazione 

di n. 6 alloggi, non possono essere attuati a seguito dell’annullamento dell’impegno di spesa n. 

12821/2010 relativo alle risorse assegnate, e di ciò l’ATER ha dato comunicazione alle 

Amministrazioni comunali rispettivamente con note n. 7729, n. 7731 e n. 7730 del 12 luglio 2022; 

l’intervento localizzato nel Comune di Piedimonte S. Germano per la realizzazione di n. 8 alloggi 

non è più necessario in quanto il fabbisogno comunale di alloggi di ERP è stato soddisfatto con la 

realizzazione di n. 25 alloggi finanziati con D.G.R. n. 971/2004; 

l’intervento localizzato nel Comune di Terelle per la realizzazione di n. 4 alloggi non è attuabile in 

quanto il Comune non è dotato della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di ERP; 

l’intervento localizzato nel Comune di Ceprano per la realizzazione di n. 7 alloggi non sarà attuato, 

d’intesa con l’Amministrazione comunale, in quanto sul territorio comunale sono stati recentemente 

ultimati ed assegnati n. 24 alloggi finanziati con D.G.R. n. 1209/1995, ed altri n. 22 alloggi sono in 
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corso di realizzazione nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone 

Sostenibile (PRUACS) di cui al D.M. 26 marzo 2008, n. 2295; 

CONSIDERATO CHE 

con determinazione del Direttore regionale per le “Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica” n. G17580 del 12 dicembre 2022, preso atto delle determinazioni conclusive 

dell’intervento localizzato nel Comune di Alatri, sono state accertate economie di finanziamento pari 

ad € 389.630,23 che, in quanto già trasferite all’ATER, potranno essere oggetto di compensazione 

con le prossime erogazioni; 

con la medesima determinazione si è preso atto dell’impossibilità di realizzare l’intervento di 

costruzione di n. 20 alloggi nel Comune di Frosinone, e si è ritenuto di non poter riconoscere 

all’ATER l’uso della somma di € 100.180,00 già erroneamente erogata a valere sulle risorse 

programmate dalla DGR 327/2007, che potrà pertanto essere oggetto di compensazione con le 

prossime erogazioni; 

le somme complessivamente disponibili relative al finanziamento concesso all’ATER della provincia 

di Frosinone con DGR 833/2007, per complessivi € 9.400.000,00, al netto delle somme spese per 

l’intervento localizzato nel Comune di Alatri, pari ad € 610.369,77, e della quota di € 2.820.000,00 

afferente all’annualità 2010 disimpegnata con determinazione dirigenziale n. B2991/2010, risultano 

pertanto pari ad € 5.969.630,23, oltre all’importo di € 100.180,00 già erogato all’ATER della 

provincia di Frosinone e riferito alla programmazione della DGR 327/2007; 

ATTESO CHE 

con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, 

n.101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” è stato approvato il Piano nazionale per gli 

investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e nello specifico l’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13 destina 

alla “Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 

milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per un 

totale complessivo di 2 miliardi di euro; 

con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, adottato ai sensi del 

comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono stati individuati gli obiettivi 

per ciascun intervento, tra cui quelli dell’intervento denominato “Sicuro, verde e sociale: 

riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”; 

con DPCM del 15 settembre 2021, attuativo del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, è stata 

determinata l’individuazione degli indicatori di riparto su base regionale delle risorse, le modalità e i 

termini di ammissione a finanziamento degli interventi, nonché attribuito alla Regione Lazio, per le 

finalità di cui al DL n. 59/2021, l’importo complessivo di € 240.169.591,09, ripartito per le annualità 

2021-2026, prevedendo, altresì, che ciascuna Regione proceda alla pubblicazione delle relative 

procedure per la individuazione delle proposte da parte dei soggetti individuati, concedendo almeno 

trenta giorni per la presentazione da parte degli stessi e la predisposizione del Piano degli interventi 

entro il 31 dicembre 2021; 

con DGR n. 720 del 3 novembre 2021, pubblicata sul BUR n. 104 del 9 novembre 2021, sono quindi 

stati approvati i criteri e le modalità procedurali per la concessione di finanziamenti ai Comuni e alle 

ATER destinati alla realizzazione di Programmi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13 del DL n. 59/2021; 
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con determinazione della Direzione regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica n. G13815 dell’11 novembre 2021, è stato approvato l’avviso rivolto alle 

ATER e ai Comuni del Lazio per la presentazione di proposte di interventi di riqualificazione 

dell’edilizia residenziale pubblica, finanziabili con le risorse PNRR fondo complementare, di cui al 

DL n. 59/2021, pubblicato sul BUR n. 106 del 16 novembre 2021 e sul sito istituzionale della Regione 

Lazio; 

con determinazione n. G02061 del 25 febbraio 2022, pubblicata sul BUR n. 21 dell’8 marzo 2022, la 

Direzione regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica 

ha da ultimo determinato, tra l’altro, l’individuazione dell’“Elenco degli interventi delle ATER 

ammesse a finanziamento” (Allegato A) e l’“Elenco degli interventi dei Comuni ammessi a 

finanziamento” (Allegato B), formulati sulla base dei criteri previsti dall’“Avviso rivolto alle ATER 

e ai Comuni del Lazio per la presentazione di proposte di interventi di riqualificazione dell’edilizia 

residenziale pubblica – PNRR fondo complementare DL n. 59/2021”, riferiti alle proposte presentate 

dalle ATER e dai Comuni, trasmessi al MIMS al fine dell’approvazione di cui al comma 5, articolo 

3 del DPCM 15 settembre 2021; 

con Decreto n. 52 del 30 marzo 2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 

d’intesa con il Dipartimento Casa Italia, ha approvato il Piano degli Interventi presentato da ciascuna 

regione e provincia autonoma, ai sensi del comma 5, articolo 3 del DPCM 15 settembre 2021, tra cui 

quelli proposti dall’ATER della provincia di Frosinone e localizzati nei Comuni di Villa Santa Lucia, 

Ferentino e Pico; 

CONSIDERATO CHE 

in fase di progettazione esecutiva dell’intervento localizzato nel Comune di Villa Santa Lucia – via 

Romualdo Rizza 2-4-6-8, l’ATER ha rilevato, a seguito dell’applicazione del nuovo prezzario 

regionale di luglio 2022, un aumento dei costi inerenti alle lavorazioni, in particolar modo 

all’adeguamento sismico dei fabbricati, che ha determinato un incremento di € 841.945,97 rispetto 

all’importo del finanziamento concesso, pari ad € 2.489.426,92; 

il cronoprogramma procedurale di cui al DM del MEF del 15 luglio 2021 prevede che entro dicembre 

2022 le stazioni appaltanti abbiano pubblicato i bandi di gara per la realizzazione 

dell’opera/esecuzione dei lavori; 

il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti comporta 

la revoca del finanziamento, ai sensi del comma 7bis, art. 1 del DL n. 59/2021; 

DATO ATTO che al fine di avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il termine del 31 

dicembre 2022 si rende necessario dare copertura economica all’intervento; 

CONSIDERATO, altresì, che al fine di dare risposte allo stato di grave criticità abitativa, soprattutto 

nei centri maggiori della provincia di Frosinone, l’ATER ha espresso l’esigenza di riprogrammare le 

risorse assegnate con D.G.R. 833/2007 e non utilizzate per le motivazioni su esposte, al fine di avviare 

un programma di acquisizione e recupero di immobili privati da reperire sul mercato immobiliare a 

prezzi calmierati nei Comuni di Frosinone, Cassino, Sora, Isola del Liri ed Arce; 

RITENUTO pertanto di riprogrammare le risorse assegnate all’ATER della provincia di Frosinone 

con DGR 833/2007 e non utilizzate per l’impossibilità di attuare gli interventi previsti, oltre alle 

risorse erroneamente erogate e previste dalla DGR 327/2007, pari complessivamente ad € 

6.069.810,23, come segue: 

€ 841.945,97 per dare copertura all’incremento dei costi determinato dall’applicazione del nuovo 

prezzario regionale di luglio 2022 afferente all’intervento localizzato nel Comune di Villa Santa Lucia 

– Via Romualdo Rizza, 2-4-6-8 di cui al DPCM 15 settembre 2021: “PNRR Fondo Complementare 
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‘Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica – M2C3’”– CUP 

C18I21002500001; 

€ 5.227.864,23 al fine di avviare un programma di acquisizione e recupero di immobili privati da 

reperire sul mercato immobiliare a prezzi calmierati nei Comuni di Frosinone, Cassino, Sora, Isola 

del Liri ed Arce; 

RITENUTO altresì 

di definire con successivo atto l’individuazione degli immobili da acquistare e delle somme necessarie 

per l’acquisto ed il recupero, in conformità alle risorse economiche disponibili, a seguito 

dell’acquisizione della documentazione tecnico-economico-amministrativa predisposta dall’ATER 

della provincia di Frosinone; 

di prevedere che la somma complessiva di € 489.810,23, già erogata all’ATER della provincia di 

Frosinone, potrà essere oggetto di compensazione con le prossime erogazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 12 novembre 2022, n. 33 con cui è stato 

sciolto il Consiglio regionale a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione;  

ATTESO CHE, ai sensi dell’articolo 45, comma 6, dello Statuto regionale, la Giunta dimissionaria 

resta in carica limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente 

della Regione neoeletto;  

RITENUTO CHE nel caso in esame, atteso quanto previsto del comma 7bis, art. 1 del DL n. 59/2021,  

ricorrano i caratteri della doverosità, indifferibilità e dell’urgenza che non consentono di poter 

rinviare la decisione alla nuova legislatura in quanto la mancata riprogrammazione delle risorse in 

argomento non consentirebbe all’ATER della provincia di Frosinone, da un lato di avviare le 

procedure di affidamento dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2022 con conseguente perdita di 

risorse finanziarie riferite al fondo complementare al PNRR e impossibilità di realizzare l’intervento 

finanziato dall’altro di poter adottare i provvedimenti necessari per far fronte alle criticità abitative 

presenti nei comuni interessati; 

ATTESO che le risorse in argomento, per complessivi € 6.069.810,23, sono riferite: 

a residui di impegni perenti del bilancio regionale - capitolo U0000E62517 E.F. 2008 e 2009, assunti 

in favore dell’ATER della provincia di Frosinone e precisamente per € 2.760.000,00 sull’impegno 

37561/2008 assunto con determinazione dirigenziale B3527/2008 e ricognito con DPRL n. 

T0248/2011 e per € 2.820.000,00 sull’impegno n. 28779/2009 assunto con determinazione 

dirigenziale n. B3149/2009 e ricognito con DPRL n.T00248/2012; 

a somme già trasferite all’ATER della provincia di Frosinone per € 489.810,23, delle quali € 

100.180,00 erroneamente erogati a valere sulle risorse dell’impegno n. 15133/2008 riferite ad una 

diversa programmazione prevista dalla DGR 327/2007 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- di riprogrammare le risorse assegnate all’ATER della provincia di Frosinone con DGR 833/2007 

e non utilizzate per l’impossibilità di attuare gli interventi previsti, oltre alle risorse erroneamente 

erogate e previste dalla DGR 327/2007, pari complessivamente ad € 6.069.810,23, come segue: 
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€ 841.945,97 per dare copertura all’incremento dei costi determinato dall’applicazione del nuovo 

prezzario regionale di luglio 2022 afferente all’intervento localizzato nel Comune di Villa Santa 

Lucia – Via Romualdo Rizza, 2-4-6-8 di cui al DPCM 15 settembre 2021: “PNRR Fondo 

Complementare ‘Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica – 

M2C3’”– CUP C18I21002500001; 

€ 5.227.864,23 al fine di avviare un programma di acquisizione e recupero di immobili privati da 

reperire sul mercato immobiliare a prezzi calmierati nei Comuni di Frosinone, Cassino, Sora, Isola 

del Liri ed Arce; 

- di definire con successivo atto l’individuazione degli immobili da acquistare e delle somme 

necessarie per l’acquisto ed il recupero, in conformità alle risorse economiche disponibili, a 

seguito dell’acquisizione della documentazione tecnico-economico-amministrativa predisposta 

dall’ATER della provincia di Frosinone; 

- di prevedere che la somma complessiva di € 489.810,23, già erogata all’ATER della provincia di 

Frosinone, potrà essere oggetto di compensazione con le prossime erogazioni. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio.  
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