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OGGETTO: Art. 1, c.38, della L.R. n. 14/2008 come modificato dall’art. 60 della L.R. 14/2021 – 

Concessione di finanziamenti straordinari nella fase di prima applicazione della DGR 951/2022.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore ai lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/02/2002, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del sistema 

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

regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii. “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 272 del 05/06/2018 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano Fermante; 

VISTO l’Atto di Organizzazione della Direzione Infrastrutture e Mobilità del 13 settembre 2021 n. 

G10591, recante: “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree" e 

"Servizi" della Direzione regionale "Infrastrutture e Mobilità", come rettificato dall’atto del 17 

settembre 2021 n. G10995; 

VISTO l’Atto di Organizzazione del 04/02/2022, n. G01102, con il quale è stato conferito all’ing. 

Luca Marta l’incarico di dirigente dell'Area Infrastrutture viarie e sociali – sicurezza stradale, della 

Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;  

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, 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 12/08/2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale” 

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

VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 30/12/2021, n. 992 di “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 dalle deliberazioni di 

giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e del 26 luglio 2022, n. 627; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 18 gennaio 2022, n. 8, “Disposizioni e 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 Circolare del Direttore Generale del 16/03/2022 n. 262407 “Modalità Operative per la 

gestione di Bilancio regionale 2022-2024”; 

 

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; 
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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; 

VISTO l’art. 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, come modificato dall’art. 60, comma 

1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, che prevede: “Per particolari motivi di urgenza o di 

problematiche locali e sociali, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare 

permanente, è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari nel limite dell’autorizzazione di 

spesa relativa ai finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche disposta annualmente ai 

sensi della legge di stabilità regionale nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese 

in conto capitale”, previa definizione, con propria deliberazione, dei relativi criteri, nel rispetto di 

quanto stabilito dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n.6 e successive modifiche, 

relativo alla disciplina per l’ammissione ai benefici ed alle provvidenze di legge”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 951/2022 “Criteri e modalità per la concessione di 

finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche. Art. 1, comma 38, della legge regionale 11 

agosto 2008 n. 14 e ss. mm.”, con la quale sono stati definiti i criteri, nel rispetto di quanto stabilito 

dall'art. 93 della L.R. n.6/1999 e ss. mm., per la concessione dei finanziamenti straordinari che la 

giunta è autorizzata a concedere per particolari motivi di urgenza o di problematiche sociali, nel limite 

dell’autorizzazione di spesa relativa ai finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche, 

stabilendo altresì che, in fase di prima applicazione, al fine di evitare disparità di trattamento e tutelare 

il legittimo affidamento degli interessati, alla valutazione delle domande di finanziamento acquisite 

al protocollo alla data di pubblicazione della deliberazione, si applichino i criteri di cui all’allegato 

A, limitatamente alle lettere: 

A (Rilevanza dell’opera per la soluzione di particolari motivi di urgenza); 

B (Rilevanza dell'opera per la soluzione di problematiche locali e sociali); 

E (Tempo trascorso dall’ultimo finanziamento); 

F (Popolazione residente); 

 

VISTA la L.R. 23 novembre 2022 n. 19 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. 

Disposizioni varie” che all’art. 9 comma 96 ha previsto che “all’Allegato A dell’articolo 1 della legge 

regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), sono apportate le seguenti 

modifiche: a) l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 

agosto 2008, n. 14 e successive modifiche, concernente i finanziamenti straordinari in materia di 

opere pubbliche, di cui al programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” 

della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” titolo 2 “Spese in conto 

capitale”, è incrementata per euro 6.000.000,00, per l’anno 2022, euro 6.000.000,00, per l’anno 2023, 

euro 11.000.000,00, per l’anno 2024, ed euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità dal 2025 al 2033, 

mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri 

fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2, iscritte, rispettivamente, per gli anni dal 

2022 al 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per gli anni dal 2025 al 2033, a valere sullo 

stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale”; 

 

VISTE le domande di finanziamento presentate ai sensi dell’art. 1, comma 38, della legge regionale 

11 agosto 2008 n. 14 e ss. mm. acquisite al protocollo alla data di pubblicazione della DGR 951/2022; 
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CONSIDERATO che a seguito della valutazione delle domande, in applicazione dei criteri sopra 

citati e sulla base delle risorse disponibili sul capitolo C12520 nel triennio 2022-2024 pari ad euro 

24.940.168,34 €, di cui 8.557.531,15 € nel 2022, 6.882.637,19 € nel 2023 e 9.500.000,00 € nel 2024, 

sono risultate ammissibili a finanziamento i seguenti interventi: 

 

Ente Provincia Oggetto 
Importo 

(€) 

ANTICOLI CORRADO  CMRC Messa in sicurezza abitato lato Via della Mola 300.000,00   

PONTINIA LT 
Lavori di M.S. del manto di copertura degli edifici 
comunali e del piano viabile delle infrastrutture 
stradali di competenza  

116.709,85   

CONFIGNI RI Variante accesso al centro storico 290.000,00   

CASALATTICO FR Rifacimento marciapiedi in località Sant'Andrea 75.000,00   

BRACCIANO CMRC Rifacimento manto stradale di strade comunali 300.000,00   

MONTEFIASCONE VT 
Lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex 
mattatoio comunale in Via O. Borghesi (M.A.T. 2.0) 

500.000,00   

CIAMPINO CMRC 
Interventi straordinari di manutenzione e messa in 
sicurezza della scuola Gianni Rodari 

500.000,00   

RIANO CMRC 
Lavori di riqualificazione della viabilità allo scopo di 
realizzare una maggiore sicurezza e migliore 
transitabilità delle strade 

52.210,45   

VICALVI FR 
Intervento di messa in sicurezza adiacenze il castello 
medievale 

26.000,00   

SANT'ELIA 
FIUMERAPIDO 

FR 
Intervento per la sistemazione della Piazza San Nilo 
nella frazione Valleluce  

100.000,00   

LONGONE SABINO RI 
Sistemazione delle aree situate nel Capoluogo da 
destinarsi ad elisoccorso, eliambulanza e base 
logistica per la P.C. 

180.000,00   

POGGIO CATINO RI 
Intervento  di tutela  messa in sicurezza  e 
valorizzazione della dolina carsica denominata 
Catino 

300.000,00   

TREVIGNANO 
ROMANO 

CMRC 
Lavori di M. S. e messa in sicurezza Via della 
Macchia (I lotto) 

329.079,99   

MONTELANICO CMRC 
Completamento interventi di riparazione e rinforzo 
della chiesa di san Pietro in Montelanico 

200.000,00   

MAENZA  LT 

Lavori di decongestionamento del traffico del 
centro urbano (realizzazione della strada di sbocco 
di Via San Sebastiano), sistemazione di Via Unicef e 
realizzazione di un parcheggio 

250.000,00   

AMATRICE RI Lavori di rifacimento e manutenzione strade 1.000.000,00   
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ACUTO FR Lavori di M.S. della Chiesa del Calvario 60.000,00   

TRIVIGLIANO FR Manutenzione straordinaria delle strade comunali 25.000,00   

CANTALUPO IN 
SABINA 

RI 
Messa in sicurezza della pavimentazione di Corso 
del Popolo 

100.000,00   

FONTANA LIRI FR 
Ristrutturazione della copertura e rifacimento di 
porticato e piazzale, realizzazione di murales 

75.000,00   

PROSSEDI LT 
Lavori di recupero strutturale e funzionale della 
Chiesa del cimitero comunale 

300.200,00   

ARTENA CMRC Completamente scuola "Ponte del Colle" 250.000,00   

NORMA LT 
Regimentazione acque meteoriche e rifacimento 
infrastruttura stradale di Via Passeggiata San 
Giovanni nel centro storico 

270.000,00   

CARPINETO ROMANO CMRC 
Riqualificazione e recupero dell’area adibita a verde 
pubblico denominata “Parco Martiri del 1944” 

150.000,00   

ROCCASINIBALDA RI 
Recupero della ex Chiesa Parrocchiale di 
Roccasinibalda (2^ Stralcio) 

180.000,00   

PONZANO ROMANO CMRC 
Messa in sicurezza recupero e riqualificazione di 
Piazza della natività di Maria e Centro Storico 

200.000,00   

ROCCA DI PAPA CMRC 
Interventi urgenti di messa in sicurezza sul territorio 
comunale 

200.000,00   

ARCINAZZO ROMANO CMRC 
Riqualificazione e messa in sicurezza delle strade 
comunali  

248.549,52   

ZAGAROLO CMRC 
Lavori di messa a norma ed efficientamento 
pubblica illuminazione (I stralcio) 

550.000,00   

SARACINESCO CMRC 

Riqualificazione e restauro conservativo 
dell'immobile storico "Villa Belisario e relativo 
giardino"  

200.000,00   

CAMPAGNANO DI 
ROMA 

CMRC 
Completamento interventi di ristrutturazione, 
allestimento biblioteca comunale Carlo Maggiorani  
e collegamento con Parco Ventura 

120.000,00   

GALLICANO NEL 
LAZIO 

CMRC 
Sistemazione degli accessi pedonali del centro 
storico 

150.000,00   

MARCELLINA CMRC 
Realizzazione impianto pubblica illuminazione di 
una porzione della strada di Fonte Paolone (da 
intersezione con Via della Stazione) 

70.000,00   

VEROLI FR 
Manutenzione strada comunale Colle Berardi Case 
Carbone 

90.002,69   

ANGUILLARA SABAZIA CMRC 
Rifacimento manto stradale ammalorato via dei 
Vignali (tratto compreso tra la rotatoria e l'incrocio 
con via San Francesco) 

150.000,00   

MONTEROTONDO CMRC 
Opere di completamento e messa in sicurezza 
piazza Martiri della Libertà e via Dante Alighieri 

350.000,00   

MONTEFLAVIO CMRC 
Miglioramento, messa in sicurezza e superamento 
delle b.a. della palestra della scuola media ed 
elementare 

50.000,00   
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SANTA MARINELLA CMRC Manutenzione strade 250.000,00   

CERRETO LAZIALE CMRC 
Riqualificazione ed efficientamento energetico 
edifico comunale 

334.053,64   

LABICO CMRC Manutenzione Straordinaria viabilità comunale 226.000,00   

ISOLA DEL LIRI FR 
Riqualificazione e messa in sicurezza viabilità 
comunale 

60.000,00   

VALMONTONE CMRC 
Lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi e 
abbattimento di barriere architettoniche nel 
territorio comunale 

300.000,00   

MARANO EQUO CMRC 
Ripristino delle condizioni di sicurezza sugli spazi, 
piazze e strade comunali adiacenti il palazzo 
comunale 

200.000,00   

SACROFANO CMRC 
Opere complementari a servizio della sala 
polifunzionale dell'Istituto Comprensivo "Padre Pio" 

123.689,84   

BOVILLE ERNICA FR 
Manutenzione straordinaria e riallestimento della 
sala consiliare comunale 

45.000,00   

CAPENA CMRC 
Riqualificazione dell'immobile ex-lavatoio 
nell'ambito del progetto "Atelier larocca" 

81.000,00   

VALMONTONE CMRC Lavori completamento teatro comunale 50.000,00   

ARICCIA CMRC 
Adeguamento di un tratto di strada di Via Selvotta 
tra Via Parco Chigi e Via Virgilio 

108.000,00   

PISONIANO CMRC 
Riparazione e miglioramento della strada locale Via 
della Cona 

100.000,00   

MORLUPO CMRC 
Riqualificazione di Largo Roncacci e adiacenti 
giardini pubbici 

150.000,00   

FORMELLO CMRC 
Realizzazione aula consiliare presso la Sala Grande 
di Pallazzo Chigi 

200.000,00   

ORVINIO RI Sistemazione Via Vincenzo Manenti 250.000,00   

CAPODIMONTE VT 

Rifacimento della pavimentazione (messa in 
sicurezza) per il 
mantenimento ed il ripristino dell’impianto urbano 
del centro storico 

345.000,00   

BOLSENA VT 
Salvaguardia e tutela per la messa in sicurezza 
dell’incolumità pubblica nelle strade del centro 
storico: via delle Piagge 

340.000,00   

FRASCATI CMRC 

M. S. viabilità – Rifacimento pavimentazioni delle 
strade comunali: Via Conti di Tuscolo, Via Grotte 
Portella, Via Colle Pisano e Via del Castello 

350.000,00   

GUIDONIA CMRC 
Centro Polivalente Marco Simone: edificio da 
destinare a Centro Anziani 

350.000,00   

VELLETRI CMRC 
Lavori di messa in sicurezza copertura palestra 
S.M.S. De Rossi 

300.000,00   

BELLEGRA CMRC 
Manto di copertura e intonacatura della casa 
comunale 

150.000,00   
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POLI CMRC 
Lavori di straordinaria manutenzione e messa in 
sicurezza delle strade del territorio comunale 

550.000,00   

SEZZE LT Monastero delle Clarisse di Sezze 250.000,00   

CIVITAVECCHIA CMRC 
Ristrutturazione edilizia dell'immobile di proprietà 
comunale sito in località San Gordiano all’interno 
del parco “Yuri Spigarelli" 

450.000,00   

GUIDONIA CMRC 
Manutenzione dei marciapiedi Via Monte Bianco e 
Via Monte Grappa in località Colle Verde 

200.000,00   

MARINO CMRC 
Lavori di M. S. in Via Medi, Via Trilussa e Vaile degli 
Scozzesi 

140.000,00   

SORA FR 
M. S. del ponte di Carnellosito presso Piazza Marco 
Tullio Cicerone 

30.277,64   

FALERIA VT 
Completamento della messa in sicurezza delle 
coperture e dei solai del Castello Anguillara 

150.000,00   

GIULIANO DI ROMA FR 

M.S. della copertura dell’edificio comunale adibito a 
centro Alzheimer e aree di pertinenza in località 
Madonna La Speranza 

110.000,00   

APRILIA CMRC Riqualificazione area sita in Via dei Cinque Archi 500.000,00   

SORA FR 
Rifacimento ed ammodernamento del manto 
stradale in varie strade comunali 

350.000,00   

vell FR 
Impianti di pubblica illuminazione da realizzare a 
servizio della Via Omomorto a Via Campo degli 
Aceti 

100.000,00   

LENOLA  LT 
Lavori di ripristino copertura (tensostruttura) 
distrutta dal maltempo nel dicembre 2019 

107.000,00   

SUPINO  FR 
Somma Urgenza: lavori di messa in sicurezza muro 
di sostegno di delimitazione dell’area della scuola 
elementare e media Marocco 

180.000,00   

COLONNA  CMRC 
Costruzione di un'opera pubblica da destinare a 
sede del centro operativo comunale e sede dei Vigili 
Urbani 

300.000,00   

VICOVARO CMRC 

Messa in sicurezza del muro del plesso scolastico di 
Via G. Mazzini 
(ICS Sabellico) 

483.685,37   

MOROLO FR 
Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione 
sulla SP 11 Morolense 

300.000,00   

MONTECOMPATRI CMRC Lavori di ampliamento parcheggio Viale Europa 450.000,00   

PRIVERNO LT 
Realizzazione di un parcheggio di snodo 
intermodale tra località San Lorenzo e Via Torretta 
Rocchigiana 

300.000,00   

VITICUSO FR Completamento palestra comunale 100.000,00   

PONTINIA LT 

Recupero, adeguamento ed implementazione 
dell'impianto sportivo esistente di Via G. Cesare 
"Riccardo Caporuscio” 

400.000,00   
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SEGNI CMRC 
Intervento di realizzazione parcheggio in località 
“Lucino" 

300.000,00   

CIAMPINO CMRC 
Lavori di adeguamento e riqualificazione impianto 
sportivo comunale “Arnaldo Fuso” 

500.000,00   

LADISPOLI CMRC Progetto di bike sharing 119.000,00   

LADISPOLI CMRC 
Rifacimento della copertura del pattinodromo 
comunale in Via Canova 

120.000,00   

TORRICE FR 
Realizzazione di un'area fitness / calisthecnics e 
sistemazione Piazza degli Emigranti 

100.000,00   

ROCCA D'ARCE FR 
Completamento del parcheggio e realizzazione di un 
percorso di attività sportive all'aperto per il 
complesso scolastico "Canale" 

60.000,00   

MONTE SAN 
GIOVANNI CAMPANO 

FR 
Sistemazione e completamento parcheggio in 
località Santa Giusta - I lotto funzionale parcheggio 
scoperto 

200.000,00   

COLLE SAN MAGNO FR  Realizzazione campo da padel 44.000,00   

ROCCA CANTERANO CMRC 
Intervento di realizzazione di parco giochi "Parchi 
Diffusi" 

20.000,00   

FIUGGI FR 
Realizzazione di una fontana pubblica presso Piazza 
Frascara 

60.000,00   

CINETO ROMANO CMRC 
Interventi di miglioramento acquedotto comunale e 
realizzazione nuova presa d'acqua 

448.672,00   

SAN FELICE CIRCEO LT Parcheggio pubblico di via dell’Acropoli 250.000,00   

ITRI LT 
Intervento di manutenzione impianto sportivo Via 
Gramsci 

200.000,00   

ARSOLI CMRC 
Intervento di riqualificazione e completamento 
dell’impianto sportivo polivalente in Via Aprutina 
Inferiore 

207.037,35   

CAPRANICA 
PRENESTINA 

CMRC 
Realizzazione di una piscina intercomunale 
nell'impianto sportivo denominato "Collepantone" 

300.000,00   

GORGA CMRC 
Realizzazione palestra scolastica (scuola "San 
Giovanni Bosco") 

250.000,00   

MONTELIBRETTI CMRC 
Centro sportivo polifunzionale Adriano Sinceri: 
lavori per la riqualificazine, messa in sicurezza ed 
eliminazione delle b.a. 

195.000,00   

GUARCINO FR 
Manutenzione e sistemazione del bottino d'acqua 
del Vermicano sito in Campocatino 

45.000,00   

FONTECHIARI FR 
Opere di completamento funzionale parcheggio 
interrato in località S. Nicola e realizzazione di un 
impianto per attività ludico - sportive 

50.000,00   

CASTEL MADAMA CMRC 
Realizzazione di un'area ludico sportiva in Viale XXV 
Aprile 

350.000,00   

CASTEL SAN PIETRO 
ROMANO 

CMRC 
Realizzazione parcheggio pubblico e aree attrezzate 
nei pressi della S.P. 58/a 

100.000,00   
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MONTE PORZIO 
CATONE 

CMRC 
Realizzazione di un parcheggio in via Pilozzo (area 
limitrofa Parco Gramsci) 

150.000,00   

SAN CESAREO CMRC 
Realizzazione di un campo sportivo polivalente in 
località "La Villetta" 

150.000,00   

COLLEFERRO CMRC 
M.S. manto erba sintetica del campo sportivo 
"Andrea Caslini" 

500.000,00   

CECCANO FR 
Lavori di messa in sicurezza, risanamento e 
realizzazione del terreno di gioco in erba artificiale 

450.000,00   

NETTUNO CMRC Completamento tratto fognario 45.000,00   

LENOLA LT 

Lavori di riqualificazione urbana con realizzazione 
parcheggio multipiano e area mercato a piazzale 
Don Bosco - I Stralcio 

750.000,00   

ALVITO FR Corsi d'acqua e fontane storiche 75.000,00   

CANALE 
MONTERANO 

CMRC Sistemazione campi di calcio a 5 e padel 100.000,00   

MONTEROSI VT 
Intervento di recupero e rigenerazione 
dell'impianto sportivo 

200.000,00   

ROCCA SANTO 
STEFANO 

CMRC 
Restauro estetico-conservativo dei dipinti presenti 
all’interno della chiesa di Santo Stefano 

130.000,00   

POZZAGLIA SABINA RI 
Potenziamento dei serbatoi idrici del Capoluogo e 
delle 
Frazioni 

200.000,00   

ROCCA DI PAPA CMRC 
Riqualificazione parchi e giardini pubblici e verde 
attrezzato 

140.000,00   

ARNARA FR 
Riqualificazione ed adeguamento del fontanile 
comunale in località Madonna del Carmine 

35.000,00   

AQUINO FR Realizzazione area camper nella zona del Vallone 25.000,00   

 

CONSIDERATO che le domande non ammissibili al finanziamento, nella fase di prima applicazione 

della DGR 951/2022, per insufficienza di risorse potranno essere presentate e valutate sulla base dei 

criteri e delle modalità stabiliti a regime dalla DGR 951/2022, a valere sulla programmazione 

finanziaria delle successive annualità;  

RITENUTO che la presente deliberazione rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione in quanto 

adottata in attuazione della DGR 951/2022; 

DATO ATTO che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione si provvede con le risorse del 

capitolo U0000C12520 “Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale”, 

Missione 18, Programma 01, Piano dei Conti 2.03.01.02.000, che presenta la necessaria disponibilità;  

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta 

del 28/12/2022; 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
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1. di concedere, nella fase di prima applicazione della DGR 951/2022, un contributo 

straordinario, per complessivi € 24.940.168,34 a valere sulle risorse finanziarie del capitolo 

U0000C12520 del bilancio regionale “Concorso regionale alla realizzazione di investimenti 

di carattere locale” (Missione 18, Programma 01, Piano dei Conti 2.03.01.02.000) - quanto ad 

euro 8.557.531,15 e.f. 2022 - quanto ad euro 6.882.637,19 e.f. 2023 - quanto ad euro 

9.500.000,00 e.f. 2024 – per il finanziamento degli interventi dei comuni come di seguito 

indicato: 

 

Ente Provincia Oggetto 
Importo 

(€) 

ANTICOLI CORRADO  CMRC Messa in sicurezza abitato lato Via della Mola 300.000,00   

PONTINIA LT 
Lavori di M.S. del manto di copertura degli edifici 
comunali e del piano viabile delle infrastrutture 
stradali di competenza  

116.709,85   

CONFIGNI RI Variante accesso al centro storico 290.000,00   

CASALATTICO FR Rifacimento marciapiedi in località Sant'Andrea 75.000,00   

BRACCIANO CMRC Rifacimento manto stradale di strade comunali 300.000,00   

MONTEFIASCONE VT 
Lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex 
mattatoio comunale in Via O. Borghesi (M.A.T. 2.0) 

500.000,00   

CIAMPINO CMRC 
Interventi straordinari di manutenzione e messa in 
sicurezza della scuola Gianni Rodari 

500.000,00   

RIANO CMRC 
Lavori di riqualificazione della viabilità allo scopo di 
realizzare una maggiore sicurezza e migliore 
transitabilità delle strade 

52.210,45   

VICALVI FR 
Intervento di messa in sicurezza adiacenze il castello 
medievale 

26.000,00   

SANT'ELIA 
FIUMERAPIDO 

FR 
Intervento per la sistemazione della Piazza San Nilo 
nella frazione Valleluce  

100.000,00   

LONGONE SABINO RI 
Sistemazione delle aree situate nel Capoluogo da 
destinarsi ad elisoccorso, eliambulanza e base 
logistica per la P.C. 

180.000,00   

POGGIO CATINO RI 
Intervento  di tutela  messa in sicurezza  e 
valorizzazione della dolina carsica denominata 
Catino 

300.000,00   

TREVIGNANO 
ROMANO 

CMRC 
Lavori di M. S. e messa in sicurezza Via della 
Macchia (I lotto) 

329.079,99   

MONTELANICO CMRC 
Completamento interventi di riparazione e rinforzo 
della chiesa di san Pietro in Montelanico 

200.000,00   

MAENZA  LT 

Lavori di decongestionamento del traffico del 
centro urbano (realizzazione della strada di sbocco 
di Via San Sebastiano), sistemazione di Via Unicef e 
realizzazione di un parcheggio 

250.000,00   
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AMATRICE RI Lavori di rifacimento e manutenzione strade 1.000.000,00   

ACUTO FR Lavori di M.S. della Chiesa del Calvario 60.000,00   

TRIVIGLIANO FR Manutenzione straordinaria delle strade comunali 25.000,00   

CANTALUPO IN 
SABINA 

RI 
Messa in sicurezza della pavimentazione di Corso 
del Popolo 

100.000,00   

FONTANA LIRI FR 
Ristrutturazione della copertura e rifacimento di 
porticato e piazzale, realizzazione di murales 

75.000,00   

PROSSEDI LT 
Lavori di recupero strutturale e funzionale della 
Chiesa del cimitero comunale 

300.200,00   

ARTENA CMRC Completamente scuola "Ponte del Colle" 250.000,00   

NORMA LT 
Regimentazione acque meteoriche e rifacimento 
infrastruttura stradale di Via Passeggiata San 
Giovanni nel centro storico 

270.000,00   

CARPINETO ROMANO CMRC 
Riqualificazione e recupero dell’area adibita a verde 
pubblico denominata “Parco Martiri del 1944” 

150.000,00   

ROCCASINIBALDA RI 
Recupero della ex Chiesa Parrocchiale di 
Roccasinibalda (2^ Stralcio) 

180.000,00   

PONZANO ROMANO CMRC 
Messa in sicurezza recupero e riqualificazione di 
Piazza della natività di Maria e Centro Storico 

200.000,00   

ROCCA DI PAPA CMRC 
Interventi urgenti di messa in sicurezza sul territorio 
comunale 

200.000,00   

ARCINAZZO ROMANO CMRC 
Riqualificazione e messa in sicurezza delle strade 
comunali  

248.549,52   

ZAGAROLO CMRC 
Lavori di messa a norma ed efficientamento 
pubblica illuminazione (I stralcio) 

550.000,00   

SARACINESCO CMRC 

Riqualificazione e restauro conservativo 
dell'immobile storico "Villa Belisario e relativo 
giardino"  

200.000,00   

CAMPAGNANO DI 
ROMA 

CMRC 
Completamento interventi di ristrutturazione, 
allestimento biblioteca comunale Carlo Maggiorani  
e collegamento con Parco Ventura 

120.000,00   

GALLICANO NEL 
LAZIO 

CMRC 
Sistemazione degli accessi pedonali del centro 
storico 

150.000,00   

MARCELLINA CMRC 
Realizzazione impianto pubblica illuminazione di 
una porzione della strada di Fonte Paolone (da 
intersezione con Via della Stazione) 

70.000,00   

VEROLI FR 
Manutenzione strada comunale Colle Berardi Case 
Carbone 

90.002,69   

ANGUILLARA SABAZIA CMRC 
Rifacimento manto stradale ammalorato via dei 
Vignali (tratto compreso tra la rotatoria e l'incrocio 
con via San Francesco) 

150.000,00   

MONTEROTONDO CMRC 
Opere di completamento e messa in sicurezza 
piazza Martiri della Libertà e via Dante Alighieri 

350.000,00   
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MONTEFLAVIO CMRC 
Miglioramento, messa in sicurezza e superamento 
delle b.a. della palestra della scuola media ed 
elementare 

50.000,00   

SANTA MARINELLA CMRC Manutenzione strade 250.000,00   

CERRETO LAZIALE CMRC 
Riqualificazione ed efficientamento energetico 
edifico comunale 

334.053,64   

LABICO CMRC Manutenzione Straordinaria viabilità comunale 226.000,00   

ISOLA DEL LIRI FR 
Riqualificazione e messa in sicurezza viabilità 
comunale 

60.000,00   

VALMONTONE CMRC 
Lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi e 
abbattimento di barriere architettoniche nel 
territorio comunale 

300.000,00   

MARANO EQUO CMRC 
Ripristino delle condizioni di sicurezza sugli spazi, 
piazze e strade comunali adiacenti il palazzo 
comunale 

200.000,00   

SACROFANO CMRC 
Opere complementari a servizio della sala 
polifunzionale dell'Istituto Comprensivo "Padre Pio" 

123.689,84   

BOVILLE ERNICA FR 
Manutenzione straordinaria e riallestimento della 
sala consiliare comunale 

45.000,00   

CAPENA CMRC 
Riqualificazione dell'immobile ex-lavatoio 
nell'ambito del progetto "Atelier larocca" 

81.000,00   

VALMONTONE CMRC Lavori completamento teatro comunale 50.000,00   

ARICCIA CMRC 
Adeguamento di un tratto di strada di Via Selvotta 
tra Via Parco Chigi e Via Virgilio 

108.000,00   

PISONIANO CMRC 
Riparazione e miglioramento della strada locale Via 
della Cona 

100.000,00   

MORLUPO CMRC 
Riqualificazione di Largo Roncacci e adiacenti 
giardini pubbici 

150.000,00   

FORMELLO CMRC 
Realizzazione aula consiliare presso la Sala Grande 
di Pallazzo Chigi 

200.000,00   

ORVINIO RI Sistemazione Via Vincenzo Manenti 250.000,00   

CAPODIMONTE VT 

Rifacimento della pavimentazione (messa in 
sicurezza) per il 
mantenimento ed il ripristino dell’impianto urbano 
del centro storico 

345.000,00   

BOLSENA VT 
Salvaguardia e tutela per la messa in sicurezza 
dell’incolumità pubblica nelle strade del centro 
storico: via delle Piagge 

340.000,00   

FRASCATI CMRC 

M. S. viabilità – Rifacimento pavimentazioni delle 
strade comunali: Via Conti di Tuscolo, Via Grotte 
Portella, Via Colle Pisano e Via del Castello 

350.000,00   

GUIDONIA CMRC 
Centro Polivalente Marco Simone: edificio da 
destinare a Centro Anziani 

350.000,00   
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VELLETRI CMRC 
Lavori di messa in sicurezza copertura palestra 
S.M.S. De Rossi 

300.000,00   

BELLEGRA CMRC 
Manto di copertura e intonacatura della casa 
comunale 

150.000,00   

POLI CMRC 
Lavori di straordinaria manutenzione e messa in 
sicurezza delle strade del territorio comunale 

550.000,00   

SEZZE LT Monastero delle Clarisse di Sezze 250.000,00   

CIVITAVECCHIA CMRC 
Ristrutturazione edilizia dell'immobile di proprietà 
comunale sito in località San Gordiano all’interno 
del parco “Yuri Spigarelli" 

450.000,00   

GUIDONIA CMRC 
Manutenzione dei marciapiedi Via Monte Bianco e 
Via Monte Grappa in località Colle Verde 

200.000,00   

MARINO CMRC 
Lavori di M. S. in Via Medi, Via Trilussa e Vaile degli 
Scozzesi 

140.000,00   

SORA FR 
M. S. del ponte di Carnellosito presso Piazza Marco 
Tullio Cicerone 

30.277,64   

FALERIA VT 
Completamento della messa in sicurezza delle 
coperture e dei solai del Castello Anguillara 

150.000,00   

GIULIANO DI ROMA FR 

M.S. della copertura dell’edificio comunale adibito a 
centro Alzheimer e aree di pertinenza in località 
Madonna La Speranza 

110.000,00   

APRILIA CMRC Riqualificazione area sita in Via dei Cinque Archi 500.000,00   

SORA FR 
Rifacimento ed ammodernamento del manto 
stradale in varie strade comunali 

350.000,00   

CASTROCIELO FR 
Impianti di pubblica illuminazione da realizzare a 
servizio della Via Omomorto a Via Campo degli 
Aceti 

100.000,00   

LENOLA  LT 
Lavori di ripristino copertura (tensostruttura) 
distrutta dal maltempo nel dicembre 2019 

107.000,00   

SUPINO  FR 
Somma Urgenza: lavori di messa in sicurezza muro 
di sostegno di delimitazione dell’area della scuola 
elementare e media Marocco 

180.000,00   

COLONNA  CMRC 
Costruzione di un'opera pubblica da destinare a 
sede del centro operativo comunale e sede dei Vigili 
Urbani 

300.000,00   

VICOVARO CMRC 

Messa in sicurezza del muro del plesso scolastico di 
Via G. Mazzini 
(ICS Sabellico) 

483.685,37   

MOROLO FR 
Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione 
sulla SP 11 Morolense 

300.000,00   

MONTECOMPATRI CMRC Lavori di ampliamento parcheggio Viale Europa 450.000,00   

PRIVERNO LT 
Realizzazione di un parcheggio di snodo 
intermodale tra località San Lorenzo e Via Torretta 
Rocchigiana 

300.000,00   

VITICUSO FR Completamento palestra comunale 100.000,00   
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PONTINIA LT 

Recupero, adeguamento ed implementazione 
dell'impianto sportivo esistente di Via G. Cesare 
"Riccardo Caporuscio” 

400.000,00   

SEGNI CMRC 
Intervento di realizzazione parcheggio in località 
“Lucino" 

300.000,00   

CIAMPINO CMRC 
Lavori di adeguamento e riqualificazione impianto 
sportivo comunale “Arnaldo Fuso” 

500.000,00   

LADISPOLI CMRC Progetto di bike sharing 119.000,00   

LADISPOLI CMRC 
Rifacimento della copertura del pattinodromo 
comunale in Via Canova 

120.000,00   

TORRICE FR 
Realizzazione di un'area fitness / calisthecnics e 
sistemazione Piazza degli Emigranti 

100.000,00   

ROCCA D'ARCE FR 
Completamento del parcheggio e realizzazione di un 
percorso di attività sportive all'aperto per il 
complesso scolastico "Canale" 

60.000,00   

MONTE SAN 
GIOVANNI CAMPANO 

FR 
Sistemazione e completamento parcheggio in 
località Santa Giusta - I lotto funzionale parcheggio 
scoperto 

200.000,00   

COLLE SAN MAGNO FR  Realizzazione campo da padel 44.000,00   

ROCCA CANTERANO CMRC 
Intervento di realizzazione di parco giochi "Parchi 
Diffusi" 

20.000,00   

FIUGGI FR 
Realizzazione di una fontana pubblica presso Piazza 
Frascara 

60.000,00   

CINETO ROMANO CMRC 
Interventi di miglioramento acquedotto comunale e 
realizzazione nuova presa d'acqua 

448.672,00   

SAN FELICE CIRCEO LT Parcheggio pubblico di via dell’Acropoli 250.000,00   

ITRI LT 
Intervento di manutenzione impianto sportivo Via 
Gramsci 

200.000,00   

ARSOLI CMRC 
Intervento di riqualificazione e completamento 
dell’impianto sportivo polivalente in Via Aprutina 
Inferiore 

207.037,35   

CAPRANICA 
PRENESTINA 

CMRC 
Realizzazione di una piscina intercomunale 
nell'impianto sportivo denominato "Collepantone" 

300.000,00   

GORGA CMRC 
Realizzazione palestra scolastica (scuola "San 
Giovanni Bosco") 

250.000,00   

MONTELIBRETTI CMRC 
Centro sportivo polifunzionale Adriano Sinceri: 
lavori per la riqualificazine, messa in sicurezza ed 
eliminazione delle b.a. 

195.000,00   

GUARCINO FR 
Manutenzione e sistemazione del bottino d'acqua 
del Vermicano sito in Campocatino 

45.000,00   

FONTECHIARI FR 
Opere di completamento funzionale parcheggio 
interrato in località S. Nicola e realizzazione di un 
impianto per attività ludico - sportive 

50.000,00   

CASTEL MADAMA CMRC 
Realizzazione di un'area ludico sportiva in Viale XXV 
Aprile 

350.000,00   
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CASTEL SAN PIETRO 
ROMANO 

CMRC 
Realizzazione parcheggio pubblico e aree attrezzate 
nei pressi della S.P. 58/a 

100.000,00   

MONTE PORZIO 
CATONE 

CMRC 
Realizzazione di un parcheggio in via Pilozzo (area 
limitrofa Parco Gramsci) 

150.000,00   

SAN CESAREO CMRC 
Realizzazione di un campo sportivo polivalente in 
località "La Villetta" 

150.000,00   

COLLEFERRO CMRC 
M.S. manto erba sintetica del campo sportivo 
"Andrea Caslini" 

500.000,00   

CECCANO FR 
Lavori di messa in sicurezza, risanamento e 
realizzazione del terreno di gioco in erba artificiale 

450.000,00   

NETTUNO CMRC Completamento tratto fognario 45.000,00   

LENOLA LT 

Lavori di riqualificazione urbana con realizzazione 
parcheggio multipiano e area mercato a piazzale 
Don Bosco - I Stralcio 

750.000,00   

ALVITO FR Corsi d'acqua e fontane storiche 75.000,00   

CANALE 
MONTERANO 

CMRC Sistemazione campi di calcio a 5 e padel 100.000,00   

MONTEROSI VT 
Intervento di recupero e rigenerazione 
dell'impianto sportivo 

200.000,00   

ROCCA SANTO 
STEFANO 

CMRC 
Restauro estetico-conservativo dei dipinti presenti 
all’interno della chiesa di Santo Stefano 

130.000,00   

POZZAGLIA SABINA RI 
Potenziamento dei serbatoi idrici del Capoluogo e 
delle 
Frazioni 

200.000,00   

ROCCA DI PAPA CMRC 
Riqualificazione parchi e giardini pubblici e verde 
attrezzato 

140.000,00   

ARNARA FR 
Riqualificazione ed adeguamento del fontanile 
comunale in località Madonna del Carmine 

35.000,00   

AQUINO FR Realizzazione area camper nella zona del Vallone 25.000,00   

 

Le domande non ammissibili al finanziamento, nella fase di prima applicazione della DGR 951/2022, 

per insufficienza di risorse potranno essere presentate e valutate sulla base dei criteri e delle modalità 

stabiliti a regime dalla DGR 951/2022, a valere sulla programmazione finanziaria delle successive 

annualità. 

 

Il Direttore Regionale Infrastrutture e Mobilità provvederà a porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della 

Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente 

 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 
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