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CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

SINDACA METROPOLITANA 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di agosto, la Sindaca metropolitana, Avv. Virginia 

Raggi, con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, Dott. Domenico Maresca,  

ha adottato il seguente atto: 

 

 

 

 

DECRETO   N.  158  del  26.08.2016 
 

 

 

 

OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento del Progetto di interventi della Città 

metropolitana di Roma Capitale, da candidare a finanziamento a valere sul “Bando per la 

predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia e della città 

di Aosta” di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016.  
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OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento del Progetto di interventi della Città 

metropolitana di Roma Capitale, da candidare a finanziamento a valere sul “Bando per la 

predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia e della città 

di Aosta” di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016.  

 

 

LA SINDACA METROPOLITANA 

 

 

PREMESSO: 

 

che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2016 - pubblicato 

nella G.U. n. 127 del 01/06/2016 - è stato approvato il Bando per la presentazione di progetti per la 

predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia e della città 

di Aosta, di seguito denominato “Bando”; 

 

che la suddetta procedura è stata bandita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in 

attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, commi 974 - 978, recante le “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale dello Stato” (legge di stabilità 2016); 

 

che nelle date 10 giugno, 23 giugno, 10 luglio, 14 luglio, 01 agosto e 12 agosto 2016, sono 

state pubblicate nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le Frequently Asked Questions 

pervenute all’Ente banditore, che integrano e chiariscono i contenuti del “Bando”; 

 

CONSIDERATO: 

 

che le proposte di partecipazione al “Bando” possono riguardare uno o più Comuni interni al 

perimetro metropolitano (art. 5, comma 1 del “Bando”); 

 

che, con nota prot. n. 94742/16 del 06/07/2016 a firma della Sindaca Metropolitana, sono 

stati invitati i Sindaci dei Comuni del territorio metropolitano a presentare degli interventi 

rispondenti ai requisiti di ammissibilità richiesti dal “Bando”; 

 

che, al fine di agevolare la più ampia partecipazione dei Comuni del territorio, è stata 

predisposta e resa disponibile sul sito istituzionale dell’Ente apposita modulistica da utilizzare per 

ciascun intervento ai fini della partecipazione al “Bando”; 

 

che, con nota prot. n. 98190/16 del 13/07/2016, il Segretario Generale, ha sollecitato i 

Comuni del territorio metropolitano ad inviare gli interventi in questione in tempi ristretti, tenuto 

conto delle stringenti tempistiche previste per la presentazione dei progetti nel “Bando”; 

 

che, con disposizione rif. n. 10143/16 del 20/07/2016 del Segretario Generale, è stata 

nominata una Commissione interna di esperti al fine di individuare, tra tutti gli interventi progettuali 

pervenuti, quelli che rispettino tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal “Bando”; 
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RITENUTO: 

 

su proposta del Segretario Generale, di nominare, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) del Programma di interventi della Città metropolitana di Roma Capitale – il 

Dott. Ing. Giampiero Orsini, così come specificato nelle FAQ del 06/07/2016 dall’Ente banditore; 

 

che il RUP del Programma di interventi della Città metropolitana di Roma Capitale, Dott. 

Ing. Giampiero Orsini, provvederà a sottoscrivere la dichiarazione relativa alla conformità degli 

interventi proposti con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati, nonché con i 

regolamenti edilizi, sulla base delle analoghe dichiarazioni redatte dai RUP dei singoli interventi 

costituenti la proposta complessiva dell’Ente; 

 

che la suddetta dichiarazione, resa dal RUP del Programma di interventi, sarà allegata alla 

documentazione richiesta per la partecipazione al “Bando”, così come indicato all’art.5, comma 1, 

lett. f) del “Bando”; 

 

VISTI: 

 

l’art. 97 della Costituzione; 

 

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

 

il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

la L.56/2014 recante le “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e 

fusioni di Comuni”; 

 

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione della 

Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014; 

 

PRESO ATTO: 

 

che il Direttore del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico 

e sociale – “Ufficio Europa”, Dott.ssa Laura Onorati, ha espresso il parere favorevole di regolarità 

tecnica, in analogia a quanto previsto dall’art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii ed ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali 

dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi);  

 

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, in analogia 

a quanto previsto dall’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e 

dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 

esprime parere favorevole; 
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DECRETA 

 

 

1. su proposta del Segretario Generale, di nominare, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento del Programma di interventi della Città metropolitana di Roma Capitale il 

Dott. Ing. Giampiero Orsini, (art. 5, comma 1, lettera e) del “Bando”); 

 

2. di prendere atto che il RUP del Programma di interventi della Città metropolitana di Roma 

Capitale, Dott. Ing. Giampiero Orsini, provvederà a sottoscrivere la dichiarazione relativa 

alla conformità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione urbanistica 

vigenti o adottati, nonché con i regolamenti edilizi, sulla base delle analoghe dichiarazioni 

redatte dai RUP dei singoli interventi costituenti la proposta complessiva dell’Ente (art. 5, 

comma 1, lettera f) del “Bando”); 

 

3. di prendere atto, altresì, che la suddetta dichiarazione - resa dal RUP del Progetto di 

interventi - sarà allegata alla documentazione richiesta per la partecipazione al “Bando”. 

 

 

 

 
                    parere favorevole 
 

               IL. SEGRETARIO GENERALE         

                            F.to digitalmente 
                       DOMENICO MARESCA 

    LA SINDACA METROPOLITANA 

                  F.to digitalmente 

     VIRGINIA RAGGI 

 


