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CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

SINDACO METROPOLITANO  

L’anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di marzo, il Sindaco metropolitano Prof. 
Roberto Gualtieri ha adottato il seguente atto: 

DECRETO  N. 38 del 18.03.2022 

OGGETTO: Piani Urbani Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all’art. 21 del 
D.L. n. 152/2021 – Approvazione - Linea progettuale “Piani Urbani Integrati – M5C2 -
Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.)
Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.
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OGGETTO: Piani Urbani Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale di cui all’art. 21 del 

D.L. n. 152/2021 – Approvazione - Linea progettuale “Piani Urbani Integrati – M5C2 - 
Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) 
Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. 

 
 

IL SINDACO METROPOLITANO  
 

 Su proposta del Vice Sindaco Pierluigi Sanna delegato al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), Progetti europei e Rapporti con gli Enti Locali; 

 Visti: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, 
sulle unioni e fusioni di Comuni”; 

 lo Statuto della Città Metropolitana di Roma; 

 Premesso che 

 il Regolamento (UE) 12.02.2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza al fine di supportare le riforme e gli investimenti di tutti gli Stati Membri con lo scopo 
principale di mitigare l’impatto economico e sociale della pandemia da Coronavirus, rendendo 
l’economia e la società Europea più sostenibile, resiliente e più preparata alle sfide ed alle opportunità 
della transizione verde e digitale; 

 il relativo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 e notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con 
nota L T161/21, del 14.07.2021, individua in particolare, la misura di investimento “Piani Integrati - 
M5C2- Investimento 2.2” del PNRR; 

 il sopra indicato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) individua i principi 
trasversali da rispettare, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale 
(c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani 
nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 
stabiliti nello stesso PNRR; 

 con Decreto Legge n. 152 del 6.11.2021, convertito con modificazioni con la Legge n. 233 
del 29.12.2021 e ss.mm.ii, sono state approvate le disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, volte a 
garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
e di semplificazione ed accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali 
all’attuazione del Piano, nonché di misure per il rafforzamento della capacità amministrativa degli 
Enti titolari degli interventi; 
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 l’art. 21, comma 1 e 2, del Decreto Legge 6.11.2021, n. 152, prevede l’assegnazione di risorse 
alle Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati - M5C2 - Investimento 
2.2” del PNRR, al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le 
situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la 
ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, 
nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al 
consumo energetico; 

 il comma 5 dell’articolo 21 del Decreto Legge di cui sopra, prevede che le Città Metropolitane, 
sulla base dei criteri previsti ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, 
sono tenute ad individuare i progetti finanziabili nell’ambito del territorio, tenendo conto delle 
progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana e fermo restando che, 
nel caso di progettualità espressa dalla Città metropolitana, la medesima possa avvalersi delle 
strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore; 

 il comma 6, del predetto art. 21, prevede che i progetti oggetto di finanziamento, il costo totale 
di ciascuno dei quali non può essere inferiore a 50 milioni di euro, debbano riguardare, tra l’altro, il 
riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche 
esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del 
tessuto sociale ed ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi 
sociali e culturali ed alla promozione delle attività culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a 
sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo 
energetico; 

 in ottemperanza a quanto previsto nell’ultimo capoverso del comma 9 del sopra indicato art. 
21, con Decreto Ministeriale del 6.12.2021 sono state approvate la documentazione e le modalità di 
trasmissione dei Piani Urbani Integrati; 

 successivamente, con nota prot. n. 0025443 del 1.3.2022 del Dipartimento per gli Affari 
interni e territoriali del Ministero dell’Interno, è stato inviato il modello di schema di Piano Urbano 
Integrato relativo all’intervento «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2» nell’ambito del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, specificando che detto modello dovrà essere trasmesso unitamente 
alle ulteriori documentazioni richieste, secondo le modalità indicate dal Decreto Ministeriale sopra 
citato; 

 con emendamento al decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd: Milleproroghe), convertito 
dalla legge n. 15/2022, il termine di presentazione delle proposte da parte delle Città Metropolitane, 
relative all’intervento «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, è stato prorogato al 22 marzo 2022; 

 Premesso, altresì, che 

 obiettivo primario dei Piani Urbani Integrati è il recupero, la ristrutturazione e la 
rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e strutture edilizie esistenti, allo scopo di 
migliorare la qualità della vita, promuovendo processi di rivitalizzazione sociale ed economica, in 
ambiti territoriali dove è maggiore la vulnerabilità sociale e materiale della popolazione; 
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 attraverso i Piani Integrati viene data attuazione agli obiettivi generali della Missione 5 
Inclusione e Coesione del PNRR attraverso interventi per la coesione territoriale, limitando il 
consumo di suolo ed attivando sinergie di pianificazione tra il Comune capoluogo ed i Comuni 
metropolitani, ricostruendo e completando il tessuto urbano ed extra-urbano e colmando deficit 
riguardanti infrastrutture e servizi di prossimità; 

 per poter attuare quanto previsto dal quadro normativo sopra richiamato la Città metropolitana 
ha ritenuto opportuno avvalersi di un supporto scientifico e specialistico multidisciplinare di livello 
universitario, nell’ambito di intese e forme di collaborazione di carattere istituzionale; 

 in particolare, con Decreto del Sindaco metropolitano n. 19 del 16.2.2022 è stata approvata e 
autorizzata la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra la Città Metropolitana di Roma Capitale, 
Roma Capitale, le Università degli Studi di Roma La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, l’Università 
degli Studi della Tuscia e l’Università LUISS “Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 
Guido Carli”, finalizzato all’attuazione delle strategie comunitarie, nazionali e locali in materia di 
rigenerazione urbana, transizione ecologica, transizione digitale ed inclusione sociale, con 
autorizzazione ai dirigenti competenti ratione materiae a porre in essere i successivi adempimenti e 
sottoscrivere gli atti finalizzati all’esecuzione del Protocollo d’Intesa; 

 nelle more della formalizzazione delle correlate procedure amministrative è stata fattivamente 
avviata la collaborazione con le richiamate Università, nell’ambito del processo finalizzato alla 
predisposizione dei Piani Urbani Integrati di cui all’art. 21 del D.L. n. 152/2021; 

 Dato atto che 

 a valle dell’approvazione del D.L. n. 152/2021 – recante all’art. 21 la disciplina dei Piani 
Urbani – la Città metropolitana ha immediatamente avviato un percorso aperto e condiviso per la 
predisposizione dei PUI e l’individuazione dei relativi interventi; 

 sotto il profilo metodologico l’Amministrazione ha perseguito l’obiettivo di definire il 
contenuto dei PUI di ambito metropolitano attraverso un processo partecipativo ampio e condiviso, 
aperto ai sindaci del territorio, con un confronto esteso anche agli attori economici e della società 
civile; 

 a tal fine, nella prima decade del mese di dicembre la Città metropolitana ha invitato tutti i 
comuni a partecipare ad un serrato calendario di incontri organizzati su base territoriale ed in video-
conferenza, proprio per consentire la più ampia partecipazione anche nell’emergenza Covid-19; 

 non appena concluso il primo ciclo di incontri la Città metropolitana, nella prima metà del 
mese di dicembre u.s., ha inviato una ulteriore comunicazione a tutti i comuni del proprio territorio 
con la quale veniva messa a disposizione una piattaforma informatica per la predisposizione di schede 
progettuali contenenti le proposte dei comuni per le finalità dei PUI, fornendo anche assistenza agli 
Enti locali attraverso un servizio di contact center che ha utilizzato numeri telefonici e indirizzo di 
posta elettronica dedicati; 
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 la quasi totalità dei comuni hanno risposto positivamente alla call, presentando oltre 400 
proposte di intervento; 

 per quanto riguarda Roma Capitale – alla luce della complessità territoriale – 
contemporaneamente ed in parallelo agli incontri con gli altri comuni, sono stati organizzati tavoli 
dedicati finalizzati ad acquisire le proposte del comune capoluogo; 

 l’ampia partecipazione di comuni e di proposte ha evidenziato l’interesse da parte degli 
amministratori locali e dal primo esame istruttorio delle progettualità è emersa l’esigenza di trovare 
risposte ad una pluralità di bisogni; 

 per coniugare le esigenze espresse dai territori con la necessità di definire una cornice unitaria 
e coerente con le finalità previste dall’art. 21 del D.L. n. 152/2021, nell’ambito della quale costruire 
il progetto dei PUI della CMRC, a partire dal mese di gennaio 2022 è stato avviato un fattivo rapporto 
di collaborazione con le Università, per il necessario supporto scientifico multidisciplinare, poi 
formalizzato con l’approvazione del decreto del Sindaco metropolitano n. 19 del 16.2.2022; 

 inoltre con atto del Vice Sindaco metropolitano prot. n. 2022-0019334 del 27.1.2022 è stata 
istituita una apposita Cabina di regia – composta dai dirigenti competenti ratione materiae – 
incaricata di fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo agli Organi di Governo dell’Ente 
nel processo di definizione dei PUI; 

 anche grazie all’apporto scientifico delle Università e con il supporto tecnico-amministrativo 
della Cabina di regia, sono state definite le linee guida dei PUI della Città metropolitana di Roma 
Capitale, che hanno poi consentito di individuare le progettualità che definiscono i Piani Urbani 
Integrati metropolitani; 

 le linee guida – poi formalizzate in apposito documento e approvate dal Consiglio 
metropolitano con deliberazione n. 12 del 28.2.2022 – sono state illustrate, fin dalla fase genetica, a 
tutti i Sindaci del territorio partecipanti al percorso; 

 Considerato che 

 l’art. 21 del D.L. n. 152/2021 stabilisce che “I progetti oggetto di finanziamento devono, a 
pena di inammissibilità: a) intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla 
mediana dell’area territoriale”; 

 l’indice IVSM rappresenta la sintesi di un insieme di indicatori attraverso cui si misura la 
vulnerabilità sociale e materiale dei territori; 

 l’area metropolitana di Roma, con riferimento alla vastità del suo territorio e alla sua entità 
demografica, presenta peculiarità di indubbia eccezionalità: esiste un gap tra il capoluogo e i comuni 
metropolitani dovuto alla disomogeneità dei territori, sia in termini di dinamiche insediative della 
popolazione residente che in relazione alle caratteristiche produttive ed economiche; ben il 77,5% dei 
120 comuni sono stati classificati aree interne, nei quali risiede il 65% della popolazione complessiva; 
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 per qualificare e declinare territorialmente, da un punto di vista qualitativo e spaziale, la 
complessa tematica di individuazione della vulnerabilità sociale e materiale della Città metropolitana, 
si è proceduto ad esaminare la condizione sociale, economica e territoriale dei 120 comuni 
metropolitani e di Roma Capitale con l’ausilio dei principali indicatori statistici che compongono 
l’indice IVSM, mediante analisi che hanno condotto all’individuazione degli elementi che possono 
essere presi come riferimento per definire le principali situazioni di vulnerabilità sociale, materiale 
ed economica, rispetto alla programmazione degli interventi per il necessario riequilibrio territoriale; 

 in particolare, per quanto riguarda l’area metropolitana, l’indice IVSM registrato dall’Istat 
restituisce un valore della mediana superiore alla soglia indicata dall’art. 21 del D.L. n. 152/2021, sia 
con riferimento al territorio di Roma Capitale, sia con riferimento all’area vasta, con conseguente 
necessità di interventi coordinati finalizzati a contribuire ad un riequilibrio e miglioramento degli 
indicatori, obiettivo che si intende raggiungere mediante i P.U.I., attraverso strategie unitarie ed 
integrate che mirano ad incrementare i servizi di prossimità, a favorire l’inclusione e la coesione 
sociale, contrastare i fenomeni di abbandono territoriale, la socializzazione, l’innovazione, 
l’integrazione dei fragili e disabili, la rivitalizzazione sociale ed economica e la rigenerazione 
territoriale; 

 per raggiungere tali prioritari obiettivi, soprattutto nel bacino territoriale dell’area vasta 
metropolitana, risulta strategico realizzare e/o potenziare strutture e servizi di tipo culturale e 
sportivo; 

 in particolare, i centri civici sportivi e culturali pubblici costituiscono – soprattutto per i 
comuni metropolitani – un efficace strumento per il contrasto dei fenomeni di vulnerabilità sociale e 
materiale registrati dall’indice IVSM e dai relativi sottostanti indicatori e, per questo motivo, la Città 
metropolitana intende promuovere azioni concrete finalizzate a creare un sistema integrato di Poli 
civici culturali e dello sport di ambito metropolitano, attraverso due PUI di tipo diffuso e tra loro 
coordinati: il PUI “Sport, benessere e disabilità” ed il PUI “Poli culturali, civici e dell’innovazione”; 

 in questa cornice, la progettualità proposta – in particolare sulla rete dei Poli di sport, 
benessere e disabilità e sulla rete dei Poli culturali, civici e dell’innovazione – persegue gli obiettivi 
e le azioni strategiche della Città metropolitana di Roma Capitale, in coordinamento e in coerenza 
con le tipologie di progetti previste dall’art. 2 del Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2021[1], al fine 
di assicurare il migliore allineamento tra gli obiettivi europei (Next Generation EU), nazionali 
(PNRR) e locali (PSM), con la specifica finalità di contrastare i fenomeni di vulnerabilità sociale e 
materiale registrati dall’indice IVSM; 

 Dato atto che 

 sulla scorta di tali presupposti nel mese di gennaio si è svolta una fase partecipativa e di 
confronto attivo tra la CMRC e tutti i comuni del territorio che hanno manifestato l’interesse a 
concorrere alla definizione dei PUI, mediante presentazione di proprie proposte progettuali coerenti 
con le linee guida (si tratta, più precisamente, di 101 comuni, oltre Roma Capitale); 
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 nel corso dei suddetti incontri sono state illustrate ai Sindaci le linee guida generali dei due 
PUI di carattere diffuso – “Poli culturali, civici e di innovazione” e “Poli di sport, benessere e 
disabilità” – con lo scopo di individuare le proposte progettuali maggiormente rispondenti alle 
esigenze del territorio, coerentemente con gli obiettivi generali perseguiti dall’Amministrazione 
attraverso i PUI, nel quadro di una nuova visione della dimensione metropolitana strategica e unitaria, 
finalizzata a realizzare un insieme coordinato di interventi volti ad assicurare una rete di servizi di 
prossimità di livello metropolitano, con attenzione al contenimento dei budget di spesa, per il 
necessario equilibrio finanziario complessivo; 

 successivamente sono state acquisite le proposte di intervento riconducibili alle due tipologie 
di PUI sopra indicate, nelle forme dei progetti di fattibilità, e sono state conseguentemente svolte le 
istruttorie tecniche relative alle progettualità pervenute, in contraddittorio con le amministrazioni 
proponenti, attraverso incontri dedicati con i singoli comuni; 

 parallelamente la Città metropolitana ha ulteriormente implementato il processo partecipativo, 
coinvolgendo numerosi attori economici e della società civile; in particolare, si sono tenuti una 
pluralità di incontri, sia in presenza che in videoconferenza, conclusi nel mese di marzo 2022, relativi 
a tutti i PUI della CMRC, anche con audizioni congiunte con Roma Capitale; 

 il processo partecipativo proseguirà anche dopo la presentazione formale dei PUI, essendo 
finalizzato anche ad una co-progettazione e ampia condivisione delle modalità di gestione dei servizi 
da erogare ai cittadini; 

 nel corso del processo partecipativo sono stati acquisiti e sono conservati agli atti d’ufficio i 
progetti di fattibilità di ciascuna proposta di intervento pervenuta, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 21 del D.L. n. 152/2021 e ss.mm.ii.; 

 a completamento del processo partecipativo e delle istruttorie tecniche, con il supporto 
scientifico delle Università di cui al Decreto del Sindaco metropolitano n. 19/2022, è stato possibile 
definire il progetto dei Piani Urbani della Città metropolitana, articolato in cinque PUI, riguardanti 
l’intero territorio dell’area vasta; 

 più precisamente, per quanto riguarda le progettualità espresse dai comuni metropolitani è 
stato possibile dare corpo ai due Piani di ambito diffuso “Poli culturali, civici e di innovazione” e 
“Poli di sport, benessere e disabilità”, costituiti da un insieme coordinato di interventi a rete di livello 
metropolitano, che interessano più comuni dell’area vasta, piccoli e medi, aggregati sulla base di 
strategie tematiche di scala metropolitana; 

 per quanto riguarda le progettualità espresse da Roma Capitale è stato possibile addivenire 
alla predisposizione dei tre P.U.I. riguardanti le aree urbane di Corviale, Santa Maria della Pietà e 
Tor Bella Monaca; 

 il progetto dei Piani Urbani Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale si articola 
quindi nei seguenti cinque P.U.I e, più precisamente: 

I - P.U.I. “POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE” – EURO 90.975.000 
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Il Progetto “Poli culturali, civici e di innovazione” avrà la Città metropolitana di Roma Capitale come 
soggetto attuatore unico per tutti gli interventi previsti, che insistono in parte su Roma e in parte su 
38 comuni metropolitani; questo P.U.I. si articola in tre gruppi di interventi (e corrispondenti CUP), 
uno relativo ai poli civici culturali da realizzare/potenziare nei comuni dell’area metropolitana (38 
siti di intervento), uno relativo alla riqualificazione della rete di biblioteche esistenti di Roma Capitale 
(21 siti di intervento) ed uno relativo alla realizzazione di nuovi poli culturali nel territorio di Roma 
Capitale (9 siti di intervento); il Piano è quindi composto da n. 68 siti di intervento, articolati nei tre 
CUP sotto indicati. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rete di centri metropolitani vocati 
alla crescita culturale, creativa, e delle capacità ad innovare. Il concept deriva dalla consapevolezza 
che le istituzioni culturali e sociali (i centri civici culturali e le biblioteche in particolare) - 
specialmente in aree o quartieri caratterizzate da forte vulnerabilità sociale e materiale - rappresentano 
un’“istituzione-àncora” deputate al ruolo cruciale per la promozione culturale, sociale ed economica 
nelle comunità locali. La missione del progetto è quella di sviluppare reti materiali e digitali basate 
sulle polarità culturali consolidate o da realizzare, con l’obiettivo di favorire il superamento della 
frammentazione esistente sul territorio metropolitano, realizzando un ambiente favorevole 
all’inclusione sociale, allo sviluppo della cultura e delle arti, ponendo le stesse come driver per lo 
sviluppo del sapere e dell’occupazione, alimentando processi di innovazione e di creatività in misura 
distribuita su tutto il territorio metropolitano. I luoghi della cultura rappresentano polarità in grado di 
offrire opportunità aggregative, attività e servizi per lo sviluppo dei comuni e dei quartieri 
metropolitani. In particolar modo pensare al rinnovamento dei poli civici nei quartieri e nelle aree 
vulnerabili significa potenziare il ruolo della rete della cultura come abilitatore dello sviluppo sociale 
ed economico. Inoltre, il collegamento tra i sistemi bibliotecari della Città metropolitana consente 
una più rapida diffusione di modelli, tecniche e competenze multidisciplinari tra le varie realtà 
territoriali. Inoltre, i luoghi della cultura possono offrire servizi di promozione della cultura 
imprenditoriale creativa, ciò significa favorire l’attuazione di un’azione collettiva per la rigenerazione 
urbana, attraverso la “creatività civica”, combinando iniziative pubbliche e private per fornire 
migliori risultati in termini di inclusione sociale e rivitalizzazione economica; il sistema a rete di 68 
interventi interessa due ambiti territoriali estesi: il territorio di Roma Capitale con 30 interventi; e 
l’area metropolitana con complessivi 38 interventi; con la rigenerazione di questi poli urbani si 
realizzerà una rete accessibile di spazi, servizi, attività e relazioni nei quali la cultura può svolgere un 
ruolo determinante per la coesione sociale e territoriale, il senso di appartenenza, lo sviluppo 
sostenibile, la competitività, l’innovazione, l’occupazione. L’ambito di progetto relativo alle 
biblioteche di Roma Capitale, che coinvolge complessivamente 30 sedi in contesti dove è elevata la 
vulnerabilità sociale e materiale della popolazione e riguarda la realizzazione di 9 nuovi poli culturali 
e la riqualificazione, in chiave ecosostenibile con efficientamento energetico e rifunzionalizzazione, 
di 21 altre sedi; le progettualità di Roma Capitale relative alla riqualificazione delle biblioteche 
esistenti e alla realizzazione di nuovi poli culturali nel territorio capitolino – hanno ricevuto positiva 
valutazione con memoria di Giunta capitolina n. 2 del 3.2.2022 e, poi, formale approvazione in linea 
tecnica con deliberazione della Giunta capitolina n. 68 del 4.3.2022. Nell’ambito del PUI è prevista 
la realizzazione di una piattaforma informatica per la fruizione e l’accessibilità ai servizi integrati che 
saranno disponibili attraverso le strutture oggetto di intervento e finanziamento; il PUI si articola in 
tre gruppi di interventi (e corrispondenti CUP), che prevedono il riuso e la rifunzionalizzazione 
ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse 
pubblico (art. 2, comma 1, lett. a, del D.M. 6.12.2021) e il miglioramento della qualità del decoro 
urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione degli edifici pubblici, 
con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla 
promozione delle attività culturali e sportive (art. 2, comma 1, lett. b, del D.M. 6.12.2021), come 
appresso sinteticamente indicato: 
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INTERVENTO N. 1 – EURO 40.975.000 – CUP F93G22000030001 

Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei 
comuni dell’area metropolitana. 

Con i 38 interventi di ambito metropolitano il progetto punta al miglioramento strutturale, 
energetico e dell’organizzazione funzionale degli edifici esistenti, attraverso interventi di 
efficientamento energetico, rimozione delle barriere, recupero o adeguamento di spazi dal punto 
di vista tecnologico e per l’avviamento di nuove attività come punti attrezzati per la lettura 
all’aperto, co-working, ludoteche, info-point, sale prove, aule per la formazione permanente, social 
hub, luoghi per l’accoglienza e l’inclusione come case per senza fissa dimora, attività di 
riabilitazione di disabili, centri anziani; 

INTERVENTO N. 2 – EURO 32.500.000 – CUP F83G22000630001 

Realizzazione di 9 nuovi poli culturali dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di 
Roma Capitale. 

Le nuove sedi di biblioteche, riqualificano immobili di proprietà dell’amministrazione capitolina, 
esistenti e inutilizzati; sono state individuate a seguito di interlocuzione con i Municipi e i 
Dipartimenti di Roma Capitale, in un dialogo costante tra gli attori che compongono lo spazio 
cittadino. I nuovi poli civici culturali e di innovazione nasceranno in luoghi periferici della città, 
in aree particolarmente vulnerabili sotto il profilo sociale, laddove il territorio appare sprovvisto 
di biblioteca di quartiere e/o spazi culturali; 

INTERVENTO N. 3 – EURO 17.500.000 – CUP F83G22000620001 

Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi dell’Istituzione 
Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. 

Le 21 biblioteche da riqualificare e sottoporre a efficientamento energetico sono state individuate 
tenendo conto della loro dimensione, a partire da una verifica tecnica sullo stato degli edifici, al 
fine di potenziarle come nodi di crescita culturale. Gli interventi saranno volti alla 
rifunzionalizzazione degli spazi bibliotecari, alla ristrutturazione ed adeguamento degli stessi e 
allo sviluppo di attività integrate, con lo sguardo rivolto al concetto di smart city e perseguendo 
una visione delle biblioteche come centri di gravitazione culturale, capace di stimolare la loro 
naturale evoluzione da luoghi tradizionali di conservazione dei libri e prestito, a spazi in grado di 
rinnovare i propri servizi, integrati con attività di socializzazione e riferimento collettivo per il 
territorio, così da diventare di nuovo un ‘nuovo’ punto di riferimento per il territorio. 

II - P.U.I. “POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ” – EURO 59.336.511 

Il Progetto “Poli di sport, benessere e disabilità” avrà la Città metropolitana di Roma capitale come 
soggetto attuatore unico; è composto da un unico intervento (e corrispondente CUP) e interessa 63 
siti, su altrettanti comuni dell’area metropolitana, funzionalmente e strategicamente unitari anche se 
non territorialmente contigui, nel contesto di una progettualità “a rete” di ambito metropolitano. Il 
PUI Sport, Benessere e Disabilità prevede la rifunzionalizzazione di aree e strutture pubbliche 
esistenti necessitanti interventi di riqualificazione/trasformazione o con funzioni depresse, nel 
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territorio metropolitano, per la redazione di poli sportivi e aree urbane attrezzate accessibili ed eco-
sostenibili, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di strutture e servizi pubblici finalizzati 
all’inclusione e integrazione sociale, alla fruibilità da parte dei diversamente abili e al miglioramento 
complessivo del benessere della popolazione. Il progetto punta al recupero delle aree urbane con 
l’obiettivo di favorire il benessere della popolazione, l’inclusione e l’integrazione sociale, con 
particolare attenzione alla disabilità e alle comunità fragili a cui vuole essere assicurato pieno accesso 
e fruibilità delle strutture, raggiungendo anche le zone più marginali dell’area metropolitana. Gli 
interventi sono previsti nell’ambito di un sistema a rete composto da poli che saranno facilmente 
identificabili su territorio e che si configurano come attrattori di competenze e connessioni fisiche e 
virtuali, garantendo l’accessibilità ai centri stessi e lo scambio di informazioni e competenze. Il 
sistema dei poli di sport, benessere e disabilità, include 63 comuni della Città metropolitana con 
altrettanti interventi concepiti come un sistema unitario a rete costituito da infrastrutture puntuali e 
lineari distribuite, con un’ampia gamma di discipline sportive, con particolare attenzione agli sport 
minori. La progettazione dei luoghi dedicati al benessere, allo sport e alla disabilità riconosce la 
rilevanza di favorire nuove modalità di aggregazione e la conduzione di uno stile di vita attivo e 
consapevole delle opportunità di sviluppo socioculturale. Gli interventi, pertanto, oltre a rispondere 
alle esigenze tecniche definite dall’art. 21 del D.L. n. 152/2021, sono resi accessibili in termini 
funzionali e percettivi e interagiscono con le caratteristiche socioculturali e fisiche del contesto e del 
sito in cui sono inseriti. La gestione degli spazi così riqualificati e rifunzionalizzati sarà oggetto di 
co-progettazione, con il coinvolgimento delle associazioni e dei soggetti pubblici e privati presenti 
sul territorio. Il PUI si articola in un unico gruppo di interventi: 

INTERVENTO N. 1 – EURO 59.336.511 – CUP F33I22000020001 

Realizzazione di 63 poli di sport, benessere e integrazione delle fragilità e disabilità, in altrettanti 
comuni dell’area metropolitana. 

L’intervento prevede la riqualificazione e rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree e impianti 
sportivi esistenti, con abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico, 
realizzazione di infrastrutture puntuali e lineari, come percorsi ciclopedonali e sentieristici, 
indipendenti o in riconnessione/completamento di tratti già esistenti, collegando comuni limitrofi 
e migliorando dunque il sistema di mobilità sostenibile e del benessere psicofisico nel territorio 
metropolitano, nonché strutture dedicate a sport paralimpici. 

III – P.U.I. “POLO DELLA SOLIDARIETÀ CORVIALE” – EURO 50.043.779 

Il Progetto “Polo della solidarietà Corviale”, approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 71 del 4.3.2022, è composto da cinque interventi (e corrispondenti CUP) ed avrà Roma 
Capitale come soggetto attuatore unico. Il Piano Integrato Corviale si configura come un programma 
di interventi finalizzati alla Innovazione sociale e all’Economia sociale e solidale che punti a favorire 
l’inclusione e la coesione, attivando un’azione congiunta di trasformazione del tessuto edilizio e 
politiche sociali di accompagnamento e di sviluppo della comunità locale attraverso la promozione 
di un ambiente inclusivo per le diverse generazioni. La proposta punta al miglioramento della qualità 
dell’abitare nell’ambito, favorendo la costituzione di una rete di economia sociale e solidale a 
supporto dell’attività del terzo settore e del suo rafforzamento. Questa azione richiede la definizione 
di luoghi fisici di incontro e confronto in cui le reti locali e le istituzioni possono interloquire per la 
riqualificazione sociale e urbana del quartiere. Il Piano prevede: - la riqualificazione dello spazio 
pubblico all' aperto con una serie d' interventi volti a migliorare il decoro urbano e ad aumentare la 
sicurezza; Interventi sullo spazio pubblico anche con la demolizione di alcuni piccoli manufatti per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche e la migliore accessibilità e interconnessione tra gli spazi 
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pubblici all'aperto; - la realizzazione di una rete connettiva di percorsi ciclo-pedonali tra le funzioni 
e gli spazi pubblici esistenti e recuperati dal Piano Integrato. In particolare, il percorso anulare per la 
corsa e la ginnastica e quello perpendicolare all'edificio residenziale che mette in comunicazione il 
Parco est con i servizi e lo spazio pubblico a ovest; - un intervento di bonifica e valorizzazione del 
parco est che comprende le vaste aree pubbliche verdi di pregio, oggi degradate e poco sicure, con 
interventi volti all’incremento della loro fruibilità, sicurezza e accessibilità per migliorare la qualità 
ambientale dell’insediamento urbano; - l’interconnessione tra gli spazi urbanizzati e quelli 
agropastorali (Tenuta dei Massimi, Valle dei Casali, Montecucco, Monte delle Capre) con percorsi 
protetti e sicuri per connettere i luoghi dell’abitare, del lavoro e del tempo libero; - un consistente 
programma di interventi di ristrutturazione degli immobili pubblici che comprendono spazi 
amministrativi, educativi, culturali, sociali e sportivi. L’intervento di efficientamento energetico sugli 
edifici residenziali permette di completare quel grande progetto di rigenerazione urbana già in corso 
di realizzazione (Km verde) con la finalità di restituire qualità all’abitare e di abbattere i costi 
energetici. Il programma di interventi che costituisce il Piano Integrato di Corviale risulta coerente 
con le scelte di pianificazione comunale e gli interventi proposti, prevalentemente orientati al 
recupero e alla rifunzionalizzazione edilizia, sono tutti riferibili alla categoria della Ristrutturazione 
edilizia. Il Piano Integrato Corviale si articola, quindi, in cinque gruppi di interventi, come appresso 
sinteticamente indicato: 

INTERVENTO N. 1 – EURO 11.340.996 - CUP J84D22000060001 

“Piano Integrato Corviale” Incubatore d’impresa INCIPIT e Centro Civico Nicoletta 
Campanella”. 

L’intervento riguarda il recupero dell’edificio dismesso dell'incubatore di impresa Incipit sul lato 
campagna. 

INTERVENTO N. 2 – EURO 4.602.345 - CUP J84D22000070001 

“Piano Integrato Corviale” Testata trancia H e piazzetta delle arti e dell’artigianato. 

Il progetto di rigenerazione ed efficientamento energetico della parte residenziale e commerciale 
della Trancia H, corpo che da Corviale si collega al Centro commerciale Casetta Mattei ed il 
ridisegno degli spazi pubblici con l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

INTERVENTO N. 3 – EURO € 8.300.000 - CUP J84J22000010001 

“Piano Integrato Corviale” Completamento del Palazzetto dello sport in via Maroi e Parco 
sportivo. 

L’intervento prevede il completamento del Palazzetto dello sport e del Parco sportivo, interventi 
chiave della terza linea d’azione. L’opera è un Palazzetto dello Sport polifunzionale per il basket, 
pallavolo, tennis ed altri sport indoor, con tribune per 700 spettatori, e annessi interventi sugli spazi 
aperti del Parco sportivo. 

INTERVENTO N. 4 – EURO 8.090.766 - CUP J88E22000000001 

“Piano Integrato Corviale” Parco Est e Parco Ovest. 
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L’intervento riguarda la rigenerazione dei due grandi parchi e degli spazi aperti ad Est e ad Ovest 
del complesso. 

INTERVENTO N. 5 – EURO 17.709.672 - CUP J84F22000020001 

“Piano Integrato Corviale” Trancia H, e sale condominiali. 

L’intervento prevede il recupero delle strutture pubbliche della fascia dei servizi di proprietà 
comunale come il Centro Polivalente Campanella, Cavea e Piazza delle Arti e dell’Artigianato; ed 
il recupero di tre delle cinque grandi Sale Condominiali come spazi sociali. 

IV – P.U.I. “POLO DEL BENESSERE SANTA MARIA DELLA PIETÀ” – EURO 50.082.316 

Il Progetto “Polo del Benessere Santa Maria della Pietà” approvato in linea tecnica con deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 71 del 4.3.2022, è composto da quattro interventi (e corrispondenti CUP) 
ed avrà Roma Capitale come soggetto attuatore unico. Il Piano Integrato Santa Maria della Pietà 
assume come concept generale il tema della Salute e Benessere del Cittadino, inteso come stato di 
benessere fisico, psichico e mentale, finalizzato alla cultura dell’inclusione sociale, dell’assistenza e 
dell’integrazione collettiva, comunitaria e generazionale; Nel quadrante nord ovest della città nel 
municipio XIV, il piano prevede un intervento integrato tra Roma Capitale, Regione e Asl per la 
riqualificazione dell'intero complesso dell'ex ospedale psichiatrico con il restauro e la 
rifunzionalizzazione di 11 padiglioni a completamento di quelli già restaurati con precedenti 
finanziamenti, nonché della valorizzazione del parco monumentale, che rappresenta per la città un 
patrimonio di elevato pregio ambientale e paesaggistico e l'eliminazione del villaggio della solidarietà 
di Lombroso. La proposta è il frutto della collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, 
che, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, hanno sviluppato un rapporto di 
collaborazione istituzionale e concepito un programma di obiettivi comuni finalizzati alla 
valorizzazione funzionale del Complesso monumentale di Santa Maria della Pietà progettato nel 
secondo decennio del secolo scorso sul modello della “città giardino”, come una vera e propria 
cittadella interclusa. Il Piano Integrato Santa Maria della Pietà si conforma alle vocazioni previste 
dallo Schema di Assetto Preliminare (approvato dalla Giunta Capitolina con Del. n. 127 del 
28.05.2021) che è stato preceduto da un’ampia fase di consultazione preventiva (luglio 2019) Il Piano 
Integrato è articolato in quattro gruppi di interventi, come di seguito sinteticamente indicato: 

INTERVENTO N. 1 – EURO 13.395.112 - CUPJ89I22000170001 

“Piano Integrato Santa Maria della Pietà – Interventi sui Padiglioni Municipio XIV”. 

Interventi di restauro e rifunzionalizzazione dei padiglioni nn. 16, 18 e 31 del Complesso 
Monumentale Santa Maria della Pietà di proprietà ASL e Regione in uso al Municipio XIV. In 
particolare, gli interventi puntano al superamento delle barriere architettoniche ed alla messa a 
norma con un progetto di ridisegno degli ambienti interni, il restauro delle facciate, 
l’efficientamento tecnologico, ambientale ed energetico nonché il miglioramento delle strutture ai 
fini della resistenza al sisma. Per i Padiglioni 16 e 18 viene confermata o implementata la 
destinazione ad uffici amministrativi del Municipio XIV, mentre nel padiglione 31 troveranno 
posto nuovi servizi collettivi a carattere socio-culturale, tra i quali la Biblioteca che verrà gestita 
da Istituzione Biblioteche di Roma; 
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INTERVENTO N. 2 – EURO 24.477.826,00 - CUP J89I22000180001 

“Piano Integrato Santa Maria della Pietà – Interventi sui Padiglioni ASL Regione Lazio”. 

Interventi di restauro e rifunzionalizzazione dei padiglioni nn. 5, 6, 7, 23, 24, 25, 28 e 41 del 
Complesso Monumentale Santa Maria della Pietà di proprietà ASL e Regione Lazio. In particolare, 
gli interventi puntano al superamento delle barriere architettoniche ed alla messa a norma con un 
progetto di ridisegno degli ambienti interni, il restauro delle facciate, l’efficientamento 
tecnologico, ambientale ed energetico nonché il miglioramento delle strutture ai fini della 
resistenza al sisma. Riguardo alle funzioni, i suddetti Padiglioni sono destinati ad ospitare attività 
di carattere socio-assistenziali, il Museo della mente, un centro di educazione ambientale e servizi 
per la formazione e l’occupazione. 

INTERVENTO N. 3 – EURO 10.558.556,00 - CUP J87D22000020001 

“Piano Integrato Santa Maria della Pietà - Interventi sul Parco Monumentale”. 

Interventi sul parco monumentale del Complesso di Santa Maria della Pietà di proprietà di ASL ai 
fini sia della sua integrazione funzionale con le funzioni dei Padiglioni che in relazione alla 
fruizione della cittadinanza (creazione di spazi attrezzati e percorsi ginnici e pedonali), che al 
recupero di alcune criticità ambientali (invecchiamento del patrimonio arboreo, progressiva 
impermeabilizzazione delle superfici); 

INTERVENTO N. 4 – EURO 1.650.822,00 - CUP J87B22000070001 

“Piano Integrato Santa Maria della Pietà – Recupero Ambientale Villaggio Lombroso”. 

Insieme di interventi e misure volti ad assicurare il superamento del Villaggio della Solidarietà 
Lombroso, insistente su aree di proprietà di Città Metropolitana di Roma ed in uso a Roma 
Capitale, attraverso l’accompagnamento sociale degli occupanti, la messa in sicurezza e la bonifica 
del sito. 

V – P.U.I. “POLO DELLA SOSTENIBILITÀ (MOBILITÀ ED ENERGIE) TOR BELLA 
MONACA” – EURO 79.873.905 

Il Progetto “Polo della sostenibilità (mobilità ed energie) Tor Bella Monaca”, approvato in linea 
tecnica con deliberazione della Giunta Capitolina n. 71 del 4.3.2022, è composto da due interventi (e 
corrispondenti CUP) ed avrà Roma Capitale come soggetto attuatore unico. Il Piano Integrato Tor 
Bella Monaca propone interventi sia materiali che immateriali finalizzati a rispondere ai problemi 
emergenti del territorio mediante la rigenerazione edilizia, ambientale e sociale del comparto R5 di 
Tor Bella Monaca nel territorio del Municipio VI. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’abitare, in 
un quadrante della città caratterizzato da una forte vulnerabilità sociale ed economica, trasformando 
il comparto R5 e il suo intorno in un quartiere inclusivo, sicuro e sostenibile. Il piano prevede le 
seguenti linee di azione: - la prima azione riguarda l’inserimento di nuovi servizi negli edifici e negli 
spazi di loro pertinenza, al fine di scardinare la dimensione residenziale pressoché totalizzante 
dell’R5. Le nuove funzioni, mirate a valorizzare le progettualità locali che oggi il territorio già 
esprime, includono nuovi servizi di prossimità per il quartiere e spazi collettivi inclusivi e sicuri per 
gli abitanti di Via dell’Archeologia. Gli spazi di pertinenza ospiteranno il Museo delle Periferie a 
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nord, una ludoteca e un Hub delle Energie a sud; - la seconda azione è il recupero energetico, 
tecnologico e il miglioramento sismico di tutti gli edifici necessario per adeguare le prestazioni degli 
immobili e assicurare il comfort ambientale interno, mediante soluzioni tecnologiche che favoriscano 
il controllo dei tempi e delle lavorazioni tenendo conto della necessità che gli abitanti possano 
rimanere nelle loro case durante tutta la fase di riqualificazione; - la terza azione diffusa riguarda 
l’adeguamento e il miglioramento della qualità dello spazio pubblico di Via dell’Archeologia e delle 
corti che affacciano sull’agro Romano orientata a garantire l’accesso al patrimonio archeologico 
dell’area, e la fruizione in sicurezza delle aree aperte anche alle persone con disabilità; - la quarta 
azione è la realizzazione di una rete ciclopedonale con la valorizzazione dello spazio pubblico lungo 
la stessa che permetta la maggior connessione del complesso residenziale con la metropolitana e con 
gli agglomerati confinanti fino all’Università di Tor Vergata ed al complesso delle Vele. Il Piano 
Integrato è articolato in due gruppi di interventi, come appresso sinteticamente indicato: 

INTERVENTO N. 1 – EURO 57.394.210 - CUP J84F22000010001 

“Piano Integrato Tor Bella Monaca - Tor Vergata - Riqualificazione ed efficientamento energetico 
del comparto R5”. 

Nella progettazione l’abitare rimane uno dei elementi fondamentali del Piano; per valorizzare gli 
interventi svolti in questo ambito la progettualità si muove in continuità con il progetto per il bando 
PINQuA nel comparto R5, ampliando sino a Tor Vergata il bacino territoriale di riferimento, 
favorendo l’estensione del recupero tipologico ed energetico degli alloggi ERP all’intero comparto 
R5, generando benefici per 836 famiglie. Inoltre il progetto ambisce a favorire nuove attività, 
legate alla cultura, all’innovazione e destinati alle comunità, intervenendo nella realizzazione di 
2.100 mq di nuovi spazi destinati a servizi urbani nelle corti nord e sud del comparto R5 – che 
attualmente ospitano solo residenze; 

INTERVENTO N. 2 – EURO 22.479.695 - CUPJ87H22001230001 

“Piano Integrato Tor Bella Monaca - Tor Vergata” Piste ciclabili e riqualificazione dello spazio 
pubblico”. 

Il progetto riguarda una pluralità di interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale. 
Vengono promossi, in linea con il contesto territoriale, interventi mirati ad aumentare la qualità 
dello spazio pubblico di via dell’Archeologia, delle corti che affacciano sull’Agro Romano, la 
valorizzazione del patrimonio archeologico attraverso percorsi ciclopedonali per l’accesso 
all’antica via Gabina e la riqualificazione della superficie a verde che ricopre l’antica villa romana 
che insiste sulla medesima via. Ulteriore obiettivo dell’intervento è quello di promuovere la 
mobilità sostenibile supportando la nascita di soluzioni integrate e percorsi ciclopedonali che 
facilitino il raggiungimento delle fermate della metropolitana, e il collegamento di Tor Bella 
Monaca con il quartiere di Tor Vergata e il polo universitario di Tor Vergata e l’ASI (Agenzia 
Spaziale Italiana); 

 Preso atto che 

 i RUP hanno attestato la sussistenza dei requisiti normativi di ammissibilità delle proposte di 
intervento ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 152/2021 e del D.M. 6 dicembre 2021; 
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 per ogni PUI sono presenti i documenti necessari per la presentazione delle proposte della 
Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 152/2021 e del D.M. 6 dicembre 
2021, comprendenti: 

- scheda di presentazione PUI conforme allo schema tipo trasmesso dal Ministero dell’Interno – 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – con nota prot. n. 0025443 del 1.3.2022; 

- scheda Modello Allegato I al D.M. 6.12.2021; 

- relazione di accompagnamento e presentazione del PUI, redatta in conformità a quanto previsto 
dall’art. 3 del D.M. 6.12.2022; 

- allegati tecnici relativi ai singoli interventi/CUP, compreso elenco siti di intervento per i due PUI 
diffusi; 

 Dato atto che 

 i cinque Piani Urbani Integrati della Città metropolitana di Roma Capitale rispecchiano 
finalità, metodologia e obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire, nel quadro di una nuova 
visione della dimensione metropolitana, strategica e unitaria, con l’obiettivo di realizzare un insieme 
di interventi coordinati volti a dotare l’intero territorio metropolitano di una pluralità di servizi a rete 
di prossimità; 

 che gli eventuali impegni di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale saranno 
assunti nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio dell’Ente e nel rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica; 

Preso atto: 
 
che il Dirigente ad interim del Servizio 3 “Servizi alle imprese e sviluppo locale” del 

Dipartimento IV “Pianificazione, sviluppo e governo del territorio” Dott. Stefano Carta ha espresso 
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e ss.mm.ii.;  

 
che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
che il Direttore del Dipartimento IV “Pianificazione, sviluppo e governo del territorio” ha 

apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, 
comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

 
che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 

44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza 
giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 
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DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 

1) di approvare – in relazione alla linea progettuale “Piani Urbani Integrati – M5C2 - Investimento 
2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) Finanziato dall’Unione 
europea “NextGenerationEU” – il progetto dei cinque Piani Urbani Integrati della Città metropolitana 
di Roma Capitale di cui all’art. 21 del D.L. n. 152/2021, descritti e richiamati in narrativa, predisposti 
in conformità allo schema tipo inviato dal Ministero dell’Interno con nota prot. n. 0025443 del 
1.3.2022 e corredati dagli ulteriori documenti tecnico-amministrativi richiesti dal D.M. 6.12.2021, 
conservati agli atti d’Ufficio e caricati sui sistemi informativi dell’Ente; 

2) di approvare la dichiarazione e atto di impegno di cui all’Allegato II al D.M. 6.12.2021; 

3) di dare mandato alle competenti strutture dell’Amministrazione di inviare al Ministero dell’Interno 
nei termini indicati dalla normativa in oggetto, tutta la documentazione relativa ai singoli piani 
integrati che assicura il rispetto dei requisiti previsti a pena di inammissibilità dall’articolo 21 del 
D.L. n. 152/2021; 

4) di dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi 
dell’Allegato I del D.L. n. 152/2021 saranno distribuite, anche in relazione alle singole annualità, tra 
i due soggetti attuatori (CMRC e Roma Capitale), in proporzione al relativo fabbisogno stimato 
annuo, indicato nelle schede tecniche a corredo dei singoli interventi, e tenuto conto del concreto 
avanzamento delle fasi attuative, dando atto che ciascun soggetto attuatore dovrà provvedere alla 
corretta programmazione e gestione dei flussi di cassa di propria competenza; 

5) di dare atto che gli impegni di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale saranno 
assunti, in esito alle valutazioni delle competenti strutture ministeriali ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 
152/2021, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio dell’Ente e nel rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica. 

 

    IL SINDACO METROPOLITANO 
                   F.to digitalmente 

ROBERTO GUALTIERI 
 
 


