Comune di Monterotondo

Proposta n. 23
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 14/03/2018
del

ASSESSORATO
SERVIZIO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE E I COMUNI DI ROMA, FIUMICINO, POMEZIA, MONTEROTONDO,
TIVOLI E ANGUILLARA SABAZIA RELATIVA AL PROGETTO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE FINANZIATO DAL BANDO DELLE PERIFE
PREMESSO:
-

che con Decreto n. 11 del 2 febbraio 2018, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta da
sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: “Approvazione dello schema di
Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni di Roma Capitale, Fiumicino,
Pomezia, Monterotondo, Tivoli e Anguillara Sabazia” relativa al progetto della Città metropolitana
di Roma Capitale ammesso a finanziamento sul bando delle periferie di cui al D.P.C.M. 25/05/2016;

-

che con D.P.C.M. del 25/05/2016 e bando delle periferie è stata disciplinata la presentazione di
progetti per la predisposizione del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitana e dei Comuni capoluogo di provincia”;

-

che la Città metropolitana di Roma Capitale, al fine della presentazione del proprio Progetto a valere
sul bando delle periferie, ha provveduto a:

● approvare il Progetto della Città metropolitana di Roma Capitale, composto da complessivi n. 16
interventi (decreto della Sindaca metropolitana 160 del 26/08/2016);
● approvare i singoli interventi dei Dipartimenti della Città metropolitana che fanno parte del Progetto
complessivo, pari a n.8 interventi (decreto della Sindaca metropolitana 159 del 26/08/2016);
● nominare l’Ing. Giampiero Orsini, Direttore del Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale”,
quale Responsabile Unico del Procedimento del Progetto (decreto della Sindaca metropolitana 158 del
26/08/2016);
-

che il Progetto ha una dimensione finanziaria complessiva di euro 47.886.037,07, con una quota di
finanziamento pubblico richiesto a valere sul bando delle periferie di euro 39.992.180,09, a cui si
aggiungono le quote di co-finanziamento pubblico, pari ad euro 4.837.940,48 e di cofinanziamento
privato, pari ad euro 3.055.916,50;

-

che con D.P.C.M. del 06/12/2016 è stata approvata la graduatoria finale dal Nucleo di valutazione
dei progetti istituito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, graduatoria composta di n. 120
progetti, nella quale il Progetto della Città metropolitana di Roma Capitale si è collocato al n. 104;

-

che i primi 24 progetti sono stati già finanziati per un costo complessivo di 500 milioni di euro con
risorse stanziate nella legge di stabilità 2016, e gli Enti promotori dei 24 progetti hanno già stipulato
con la Presidenza del Consiglio dei ministri le Convenzioni previste dal D.P.C.M. del 25/05/2016;
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-

che i successivi 96 progetti presenti in graduatoria sono stati ammessi al finanziamento pubblico
attraverso le risorse economiche provenienti dal: Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, ex
art.1, comma 141 della legge di stabilità 2017, secondo le modalità di assegnazione disposte nelle
delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017; Fondo per il finanziamento di investimenti, ex art. 1, comma
140 della legge di stabilità 2017, con D.P.C.M. del 29 maggio 2017, pubblicato nella G.U. n. 148 del
27/06/2017;

-

che, in particolare, il Progetto presentato dalla Città metropolitana di Roma Capitale è stato
assegnatario di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Progetto, pari a euro 39.992.180,09;

-

che l’art. 10, comma 2, del bando delle periferie prevede la stipulazione di una Convenzione tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato generale, nella qualità di soggetto responsabile
dell’autorizzazione all’erogazione in favore degli enti beneficiari, e la Città Metropolitana di Roma
Capitale, nella qualità di ente beneficiario del Progetto, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le
modalità di erogazione dei finanziamenti nonché di attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli
interventi proposti;

-

che lo schema di Convenzione è stato trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
all’indirizzo pec della Città metropolitana di Roma Capitale in data 27/11/2017;

-

che il suddetto schema di Convenzione è stato approvato con decreto della Sindaca metropolitana n.
109 del 01/12/2017;

-

che allo schema di Convenzione sono allegati i documenti di cui all’art.1, comma 3, dello stesso
Schema, ovverosia: a) relazione generale del Progetto; b) cronoprogramma degli interventi; c) piano
economico-finanziario degli interventi;

-

che in data 22.12.2017 è stata sottoscritta in formato digitale dalla Sindaca metropolitana la
Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale;

-

che il D.P.C.M. del 16/02/2017, così come integrato dal D.P.C.M. del 16/06/2017, ha definito le
quote di erogazione del suddetto finanziamento rispetto all’avanzamento degli interventi finanziati e
all’implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;

-

che il Progetto sarà monitorato ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011, anche attraverso
l’implementazione del Sistema informativo periferie, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;

-

che l’erogazione di ciascuna quota del finanziamento è subordinata alla verifica − da parte
dell’apposito gruppo di monitoraggio istituito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri − dello
stato di avanzamento dei singoli interventi e dell’implementazione dei dati nel sistema informativo
predisposto dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri;

-

che la Città metropolitana di Roma Capitale ha predisposto un banner sul sito web dell’Ente con
relativo
link
dedicato
al
bando
periferie
(http://www.cittametropolitana
roma.gov.it/progetto/bando/periferie/), costantemente aggiornato nei suoi contenuti con ogni atto e
informazione inerente al bando, per consentirne un rapido accesso a tutti gli enti e uffici coinvolti;

CONSIDERATO
-

che, successivamente alla stipulazione della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e la Città metropolitana di Roma Capitale, si rende necessario − in analogia con quanto disposto da
altre Città metropolitane già assegnatarie di finanziamento a valere sullo stesso bando − predisporre
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apposita Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio
metropolitano attuatori di singoli interventi inseriti nel Progetto ammesso a finanziamento (Roma
Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e Anguillara Sabazia), che definisca le modalità
di cooperazione tra gli enti sottoscrittori, con riferimento ai rispettivi obblighi e responsabilità;
-

che l’approvazione dello schema della Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i
Comuni metropolitani coinvolti è di competenza del Consiglio metropolitano, secondo quanto
previsto dall’art. 42, comma 2, lettera c) del T.U.E.L. e dall’art.18, comma 2, lettera l) dello Statuto
della Città metropolitana di Roma Capitale, che prevedono, tra le attribuzioni del Consiglio,
l’approvazione di Convenzioni tra i Comuni e la Città metropolitana;

-

che lo schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio
metropolitano attuatori di singoli interventi del Progetto definisce, tra le altre cose, gli obiettivi e le
forme di impegno (istituzionale e finanziario) e le modalità, tutto meglio definito negli allegati a), b)
e c) allo stesso schema di Convenzione;

-

che gli allegati b) "cronoprogramma degli interventi" e c) "piano economico-finanziario degli
interventi" potranno all'atto della stipula della convenzione in oggetto subire degli aggiornamenti in
funzione dello stato di attuazione dei singoli interventi inseriti nel Progetto;

Atteso che la Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici, Parchi e Giardini, Tecnologico e
Manutentivo ha esaminato la proposta di deliberazione in data
;

VISTI
-

l’art. 97 della Costituzione;
il T.U.L.O.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
lo Statuto Comunale;

-

la legge 56/2014 recante le “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni” e, in particolare l’art.1, comma 8;

-

la legge 241/90 e ss.mm.ii.;

-

i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 e dell’articolo 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, allegati al
presente atto sotto la lettera “A”;
SI PROPONE

- di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del
territorio metropolitano attuatori di singoli interventi inseriti nel Progetto ammesso a finanziamento (Roma
Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e Anguillara Sabazia) – allegato al presente atto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale - che definisce le modalità di cooperazione tra gli enti sottoscrittori,
con riferimento ai rispettivi obblighi e responsabilità;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 23

Ufficio Proponente: Servizio infrastrutture
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
E I COMUNI DI ROMA, FIUMICINO, POMEZIA, MONTEROTONDO, TIVOLI E ANGUILLARA
SABAZIA RELATIVA AL PROGETTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
FINANZIATO DAL BANDO DELLE PERIFE
Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio infrastrutture e manutentivo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/05/2018

Il Responsabile di Settore
arch. Luca Lozzi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
LOZZI LUCA;1;1478919

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 23

Ufficio Proponente: Servizio infrastrutture
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
E I COMUNI DI ROMA, FIUMICINO, POMEZIA, MONTEROTONDO, TIVOLI E ANGUILLARA
SABAZIA RELATIVA AL PROGETTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
FINANZIATO DAL BANDO DELLE PERIFE
Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio infrastrutture e manutentivo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/05/2018

Il Responsabile di Settore
arch. Luca Lozzi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 25/05/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

