U.C. Segretariato Generale
Il Segretario Generale
Avv. Serafina Buarnè

Protocollo CMRC-2017-0081998

DISPOSIZIONE

Oggetto: Gruppo di coordinamento per la fase attuativa del Progetto presentato dalla Città
metropolitana di Roma Capitale a valere sul Bando delle periferie di cui al D.P.C.M.
del 25/05/2016. Importo complessivo € 39.992.180,09.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Serafina Buarnè
PREMESSO
che, con D.P.C.M. del 25/05/2016 e Bando allegato, 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 Sindaca metropolitana ha approvato il Progetto presentato dalla Città metropolitana di Roma
Capitale, che si compone di n. 16 interventi, per un importo complessivo di euro 39.992.180,09
(con Decreto n. 160/2016) e i singoli interventi dei Dipartimenti della Città metropolitana che fanno
parte del Progetto (con Decreto n. 159/2016);
che la Sindaca metropolitana, con Decreto n. 158/2016, ha individuato, quale Responsabile Unico
del Procedimento del Progetto, l’Ing. Giampiero Orsini, Direttore del Dipartimento VI
“Pianificazione territoriale generale”;
che, con D.P.C.M. del 06/12/2016, è stata approvata la graduatoria finale elaborata dal Nucleo di
valutazione dei progetti appositamente istituito, che risulta composta da n. 120 progetti e dalla quale
risulta che il Progetto della Città metropolitana di Roma Capitale si è collocato nella posizione n.
104;
che i primi 24 progetti sono stati già finanziati 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 dall’art. , commi 2-7 del D.P.C.M. del 25/05/2017;
che i successivi 96 progetti presenti in graduatoria saranno ammessi al finanziamento pubblico, per
un costo complessivo di 1,6 miliardi, attraverso le risorse economiche provenienti da:
- il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, ex art.1, comma 141 della Legge di
stabilità 2017, con una specifica delibera CIPE;
- il Fondo per il finanziamento di investimenti, ex art. 1, comma 140 della Legge di stabilità
2017, con D.P.C.M;
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che, con D.P.C.M. del 16/02/2017, sono state modificate le percentuali di erogazione del
finanziamento rispetto all’avanzamento dei progetti finanziati, per far fronte alle esigenze
finanziarie degli Enti partecipanti al Programma straordinario;
che, con Disposizione del Segretario Generale Rif. 10143/16 del 31/01/2017, è stato nominato il
Gruppo di coordinamento del Progetto dell’Ente;
RITENUTO OPPORTUNO
nominare - nelle more della stipulazione della Convenzione tra la Città metropolitana di Roma
Capitale e la Presidenza del Consiglio, di cui all’art. 3, commi 2-7 del D.P.C.M. del 25/05/2016 - un
Gruppo di coordinamento per la fase attuativa del Progetto, così composto:
Avv. Serafina BUARNÈ - Segretario Generale;
Ing. Giampiero ORSINI - RUP del “Progetto”;
Dott. Andrea ANEMONE - Vice Segretario Generale Vicario;
Dott. Marco IACOBUCCI - Ragioniere Generale;
Dott. Francesco FRESILLI - Vice Ragioniere Generale;
Dott. Paolo BERNO - Direttore U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio
metropolitano”;
Dott. Stefano CARTA - Direttore del Dipartimento II “Risorse strumentali”;
Dott.ssa Laura ONORATI - Direttrice del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello
sviluppo economico e sociale”;
Ing. Claudio DI BIAGIO - Direttore del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie”;
Ing. Giuseppe ESPOSITO - Direttore del Dipartimento VIII “Programmazione della rete
scolastica - edilizia scolastica”;
Arch. Massimo PIACENZA - Dirigente Servizio 1 del Dipartimento VI “Pianificazione
territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica e attuazione PTMG”;
CONSIDERATO
che le attività del Gruppo di Coordinamento sono improntate al monitoraggio costante del rispetto
di tutte le scadenze e le procedure da porre in essere per la realizzazione del Progetto;
che, nell’espletamento delle proprie attività, il Gruppo di coordinamento può avvalersi di una
struttura interdipartimentale composta da personale amministrativo e tecnico, provvisto di
competenze professionali specifiche rispetto alle tematiche su cui insistono i singoli interventi del
Progetto;
che è intendimento dell’Ente 1) fornire ogni supporto utile ai Comuni del territorio metropolitano, i
cui interventi sono stati inseriti nel Progetto dell’Ente, anche attraverso la previsione di apposite
FAQ da pubblicare sul sito istituzionale, 2) di predisporre apposite sub-Convenzioni, nel quadro
della Convenzione sopra richiamata, che disciplinino gli interventi di ciascun Comune coinvolto nel
Progetto;
VISTI
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l’art. 97 della Costituzione;
la L. 241/90 e s.m.i.;
il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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;
DISPONE
1.
di nominare il Gruppo di coordinamento per la fase attuativa del Progetto presentato dalla
Città metropolitana di Roma Capitale a valere sul Bando delle periferie di cui al D.P.C.M. del
25/05/2016, che è così composto:
Avv. Serafina BUARNÈ - Segretario Generale;
Ing. Giampiero ORSINI - RUP del “Progetto”;
Dott. Andrea ANEMONE - Vice Segretario Generale Vicario;
Dott. Marco IACOBUCCI - Ragioniere Generale;
Dott. Francesco FRESILLI - Vice Ragioniere Generale;
Dott. Paolo BERNO - Direttore U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio
metropolitano”;
Dott. Stefano CARTA - Direttore del Dipartimento II “Risorse strumentali”;
Dott.ssa Laura ONORATI - Direttrice del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello
sviluppo economico e sociale”;
Ing. Claudio DI BIAGIO - Direttore del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie”;
Ing. Giuseppe ESPOSITO - Direttore del Dipartimento VIII “Programmazione della rete
scolastica - edilizia scolastica”;
Arch. Massimo PIACENZA - Dirigente Servizio 1 del Dipartimento VI “Pianificazione
territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica e attuazione PTMG”;
2.
di stabilire che le attività del Gruppo di Coordinamento siano orientate al monitoraggio
costante del rispetto di tutte le scadenze e le procedure da porre in essere per la realizzazione del
Progetto stesso;
3.
di stabilire che, nell’espletamento delle proprie attività, il Gruppo di coordinamento può
avvalersi di una struttura interdipartimentale composto da personale amministrativo e tecnico,
provvisto di competenze professionali specifiche rispetto alle tematiche su cui insistono i singoli
interventi del Progetto;
4.
di fornire ogni supporto utile ai Comuni del territorio metropolitano i cui interventi sono
stati inseriti nel Progetto dell’Ente, anche attraverso la previsione di apposite FAQ da pubblicare nel
sito istituzionale, e di predisporre apposite sub-Convenzioni che disciplinino la realizzazione dei
singoli interventi dei Comuni interessati.
IL SEGRETARIO GENERALE
Buarnè
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