
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

OGGETTO:  Approvazione dello Schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale 

e Roma Capitale, il Comune di Anzio, il Comune di Anguillara e l’Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata - Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, 

Dipartimento di Biologia, Orto Botanico – per l’attuazione dei progetti ammessi a 

finanziamento di cui al programma di progettazioni delle azioni di riforestazione urbana 

nell’ambito delle Città metropolitane - D.M. 9 ottobre 2020 – II Annualità 2021, ai fini 

dell’acquisizione del parere da parte della Conferenza metropolitana, ai sensi dell’art. 

21, comma 2. 

 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 60 del 29.04.2022 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di 

deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitano: “Approvazione dello 

Schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, il Comune di 

Anzio, il Comune di Anguillara e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Macroarea di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Biologia, Orto Botanico – per l’attuazione 

dei progetti ammessi a finanziamento di cui al programma di progettazioni delle azioni di 

riforestazione urbana nell’ambito delle Città metropolitane - D.M. 9 ottobre 2020 – II Annualità 

2021”; 

 

Visti: 

 

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture” e ss.mm.ii.; 

 

la Legge n. 56/2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle 

unioni e fusioni dei comuni”; 

 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 

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

Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014; 

 

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020; 

 

 



la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 28 maggio 2021 – esecutiva ai sensi 

di legge – avente ad oggetto: “Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021”; 

 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28 giugno 2021 - esecutiva ai sensi di 

legge – avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023, unificato con 

il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house 

Capitale Lavoro”; 

 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28 giugno 2021 - esecutiva ai sensi di 

legge – avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023”; 

 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 30 luglio 2021 - esecutiva ai sensi di 

legge – avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia 

equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – art. 193 T.U.E.L.”, con la quale è stato 

approvato anche lo Schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni 

di Roma Capitale e Tivoli per l’attuazione dei progetti della Città metropolitana di Roma Capitale 

ammessi a finanziamento di cui al D.M. 9 ottobre 2020 – annualità 2020; 

 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 settembre 2021 – esecutiva ai sensi 

di legge – di ratifica del Decreto del Sindaco metropolitano n. 103 del 13 settembre 2021, recante 

“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - art. 

175, comma 4, T.U.E.L.”; 

 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del 23 settembre 2021 - esecutiva ai sensi 

di legge – avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021 – Variazione al P.D.O. 2021 e 

Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento 

equilibri art. 193 T.U.E.L.”; 

 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 47 del 29 novembre 2021 - esecutiva ai sensi 

di legge – avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021 - Variazione al P.D.O. 2021 e 

Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento 

equilibri art. 193 T.U.E.L.”; 

 

l’art. 3, comma 5 – sexiesdecies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha disposto il differimento del termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 degli enti locali al 31 maggio 2022; 

 

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

 

 



 

la Circolare n. 1 del 4 gennaio 2022, a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, 

avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio 2022 – Indirizzi operativi”; 

 

Premesso che: 

 

con il Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla Legge 12 

dicembre 2019, n. 141, è stato approvato un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi 

compresi gli impianti arborei da legno di ciclo, medio e lungo, purché non oggetto di altro 

finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane 

e periurbane, nelle città metropolitane (di seguito denominato anche “Decreto clima”); 

 

con il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 9 ottobre 

2020, pubblicato in G.U. n. 281 del 11 novembre 2020, ha definito le modalità per la progettazione 

degli interventi di riforestazione di cui al citato articolo 4 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, 

e fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione il termine di presentazione delle richieste di 

finanziamento; 

 

l'art. 4 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 dicembre 2019, n. 141, disciplina un programma sperimentale di messa a dimora di alberi e per la 

creazione di foreste urbane e periurbane, nelle Città metropolitane, cui è destinato un finanziamento 

di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; 

 

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 9 ottobre 2020 

definisce le modalità per la progettazione degli interventi di cui sopra, tenendo conto, quali criteri di 

selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione 

e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle 

procedure di infrazione; 

 

le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, sono destinate alle Città metropolitane e 

che ognuna di esse potrà candidare al massimo cinque proposte progettuali per il proprio territorio; 

 

ciascuna Città metropolitana redige o seleziona i progetti tenendo conto, oltre che dei requisiti 

di ammissibilità di cui all'art. 3 del Decreto stesso, in particolare, della valenza ambientale e sociale 

dei medesimi, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area oggetto dell'intervento, dei livelli 

di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone e può presentare al Ministero della Transizione 

Ecologica fino ad un massimo di cinque proposte progettuali; 

 

con l’Avviso Pubblico per il programma di progettazione delle azioni di riforestazione urbana 

nell’ambito delle Città metropolitane di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 del Decreto-Legge 14 ottobre 

2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, pubblicato dal 

Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) il 16/03/2021 e trasmesso alla CMRC con nota prot. 

m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.INTERNA.0027400.16-03-2021, acquisita con prot. 

CMRC 2021-0041637 del 16-03-2021, è stato dato avvio alle procedure di selezione delle proposte 

per l’annualità 2021; 

 

 

 

 

 

 



la Città metropolitana di Roma Capitale, valutato che le azioni previste dal “Decreto Clima” 

sono in linea con quanto definito negli atti di pianificazione strategica in corso di redazione e con il 

Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), approvato con Del. C. P. n. 1 del 18/01/2010, che 

assume il sistema ambientale e la Rete Ecologica quali elementi strutturali della governance del 

territorio metropolitano, ha ritenuto opportuno di partecipare al suddetto Avviso Pubblico e di 

procedere con gli atti necessari al fine di dare seguito alla presentazione di proposte progettuali da 

parte dei Comuni del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale; 

 

con Decreto del Sindaco metropolitano n. 81 del 15.07.2021 è stata approvata la “Relazione 

tecnico-istruttoria per la selezione e presentazione degli interventi di riforestazione urbana nelle 

Città metropolitane di cui all’art. 4 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, (Decreto clima) Annualità 2021” ed stata 

autorizzata la presentazione al Ministero della Transizione Ecologica dei seguenti interventi 

progettuali selezionati dalla Città metropolitana di Roma Capitale: 

 

 Anguillara Sabazia - “Progetto di rimboschimento del Comune di Anguillara Sabazia”; 

 

 Anzio - “Progetto di rimboschimento urbano nella città di Anzio”; 

 

 Labico – “Labico, la città degli alberi”; 

 

 Roma Capitale - “Intervento di Forestazione Urbana a Casal Brunori”; 

 

 Roma - Università di Tor Vergata “FOResta Urbana per l’Orto Botanico dell’Università di 

Roma Tor Vergata come rifugio di biodiversità e serbatoio di carbonio per una comunità più 

Sostenibile” – Acronimo“FORUS”; 

 

la proposta tecnica prevista nella Relazione suddetta, è stata effettuata una valutazione degli 

interventi, in primo luogo tenendo in considerazione i principi guida, previsti all’art. 4, comma 1, del 

Decreto attuativo: garantire la tutela della biodiversità, l’aumento della superficie delle infrastrutture 

verdi e il miglioramento della funzionalità ecosistemica, della salute e del benessere dei cittadini; 

 

Visto 

 

l’art. 2, comma 1, del D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 

aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” 

ai sensi del quale “Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (MATTM) è 

ridenominato “Ministero della transizione ecologica” (MiTE); 

 

Dato atto che: 

 

il Ministero della Transizione Ecologica con proprio Decreto n. 141 del 13/12/2021 recante 

“Approvazione dei progetti ammessi a finanziamento” – Annualità 2021”, ai sensi dell’art. 5, comma 

3, del Decreto ministeriale 9 ottobre 2020, ha approvato la graduatoria avente ad oggetto l’elenco dei 

38 progetti finanziati; 

 

in base alla suddetta graduatoria per la Città metropolitana di Roma Capitale i Progetti 

ammessi al finanziamento - annualità 2021 sono stati i seguenti: 

 

 

 



 Anguillara Sabazia – “Progetto di rimboschimento del Comune di Anguillara Sabazia” - 

Importo Euro 499.800,00; 

 

 Anzio - “Progetto di rimboschimento urbano nella Città di Anzio”– Importo Euro 499.950,00; 

 

 Roma Capitale - “Intervento di forestazione urbana a Casal Brunori” – Importo Euro 

498.332,69; 

 

 Università di Tor Vergata “FOResta Urbana per l’Orto Botanico dell’Università di Roma Tor 

Vergata come rifugio di biodiversità e serbatoio di carbonio per una comunità più Sostenibile” 

– Acronimo“FORUS” – Importo Euro 500.000,00; 

 

per un importo complessivo ammesso a finanziamento di Euro 1.998.082,69; 

 

il Comune di Anguillara Sabazia, con nota acquisita agli atti  in data 28/02/2022 con prot. n. 

CMRC-2022-0037987, ha trasmesso a questa Amministrazione la documentazione integrativa 

relativa all’elaborato progettuale suddetto (già trasmesso al MiTE con nota prot. n. 161821 del 

02/11/2021), e che detta documentazione integrativa, contenente delucidazioni sull’ubicazione delle 

nuove aree da forestare, in sostituzione di quelle che hanno subito un incendio in data 22/07/21, è 

stata prodotta a seguito delle “raccomandazioni” espresse dal Comitato per lo Sviluppo del Verde 

Pubblico nella Deliberazione n. 36/2021, riportate nella comunicazione di dettaglio dei progetti 

approvati di cui alla nota prot. m-amte.MATTM n. 0141021 del 16/12/21 della Direzione Generale 

del MiTE, acquisita dalla CMRC con prot. n. 191488 del 16/12/2021; 

 

la documentazione integrativa di cui sopra conteneva un nuovo elaborato progettuale con 

nuove aree da forestare, in sostituzione di quelle che hanno subito un incendio in data 22/07/21, 

fornendo inoltre un nuovo quadro economico complessivo del progetto, pari a € 490.000,00, pertanto 

in riduzione rispetto a quello del precedente progetto; 

 

in conseguenza della riduzione del quadro economico relativo al progetto di cui sopra, 

l’importo complessivo del finanziamento dei progetti ammessi, ammonta ad Euro 1.988.282,69, 

anziché Euro 1.998.082,69; 

 

Considerato che: 

 

al fine di definire le modalità di cooperazione tra gli enti sottoscrittori, con riferimento ai 

rispettivi obblighi e responsabilità nell’ambito dell’attuazione ai suddetti progetti ammessi al 

finanziamento per l’annualità 2021, si ritiene opportuno predisporre l’allegato Schema di 

Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale, soggetto beneficiario del finanziamento e 

Roma Capitale, il Comune di Anzio, il Comune di Anguillara e l’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata - Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Biologia, Orto 

Botanico -, soggetti proponenti e attuatori degli interventi di forestazione finanziati; 

 

la competenza dell’approvazione del suddetto Schema di Convenzione è del Consiglio 

Metropolitano, secondo quanto previsto dagli artt. 42, comma 2, lettera c) del T.U.E.L. e 18, comma 

2, lettera l), dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale che prevedono, tra le attribuzioni 

del Consiglio Metropolitano, l’approvazione di Convenzioni tra i Comuni e la Città metropolitana; 

 

 

 

 



Dato atto 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; 

 

la presente Deliberazione non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio 

della Città metropolitana di Roma Capitale; 

 

Visto lo Schema di Convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

Preso atto: 

 

che il Direttore del Dipartimento IV “Pianificazione, sviluppo e governo del territorio” Arch. 

Massimo Piacenza 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., ed 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 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 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; 

 

 

DELIBERA 
 

 

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

 

1. di dare atto che il Ministero della Transizione Ecologica con proprio Decreto n. 141 del 

13/12/2021 recante “Approvazione dei progetti ammessi a finanziamento – Annualità 2021”, 

ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto ministeriale 9 ottobre 2020, ha approvato la 

graduatoria avente ad oggetto l’elenco dei 38 progetti finanziati; 

 

2. di dare atto che, in base alla suddetta graduatoria per la Città metropolitana di Roma Capitale 

i Progetti ammessi al finanziamento - annualità 2021, per un importo complessivo ammesso 

a finanziamento di Euro 1.988.282,69 sono stati i seguenti: 

• Anguillara Sabazia – “Progetto di rimboschimento del Comune di Anguillara Sabazia” – 

Importo Euro 490.000,00; 

• Anzio - “Progetto di rimboschimento urbano nella Città di Anzio” – Importo Euro 

499.950,00; 

• Roma Capitale - “Intervento di forestazione urbana a Casal Brunori” – Importo Euro 

498.332,69; 

 



• Università di Tor Vergata “FOResta Urbana per l’Orto Botanico dell’Università di Roma 

Tor Vergata come rifugio di biodiversità e serbatoio di carbonio per una comunità più 

Sostenibile” – Acronimo “FORUS” – Importo Euro 500.000,00;  

3. di dare atto che al fine di definire le modalità di cooperazione tra gli enti sottoscrittori, con 

riferimento ai rispettivi obblighi e responsabilità, nell’ambito dell’attuazione ai suddetti 

progetti ammessi al finanziamento per l’annualità 2021, si ritiene opportuno approvare 

l’allegato Schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale, soggetto 

beneficiario del finanziamento, e Roma Capitale, il Comune di Anzio, il Comune di 

Anguillara e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Macroarea di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Biologia, Orto Botanico - soggetti 

proponenti e attuatori degli interventi di forestazione finanziati; 

 

4. di approvare lo Schema di Convenzione allegato, parte integrante del presente atto – indicato 

come Allegato 1 - denominato “Schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma 

Capitale e Roma Capitale, il Comune di Anzio, il Comune di Anguillara e l’Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata - Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, 

Dipartimento di Biologia, Orto Botanico – per l’attuazione dei progetti ammessi a 

finanziamento di cui al programma di progettazioni delle azioni di riforestazione urbana 

nell’ambito delle Città metropolitane - D.M. 9 ottobre 2020 – II Annualità 2021”; 

 

5. di dare atto che le Convenzioni tra la Città metropolitana di Roma Capitale, soggetto 

beneficiario, e i soggetti attuatori dei singoli interventi saranno sottoscritte dal Sindaco 

metropolitano in qualità di legale rappresentante della Città metropolitana di Roma Capitale 

e dai legali rappresentanti di Roma Capitale, del Comune di Anzio, del Comune di Anguillara 

e dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Macroarea di Scienze Matematiche, 

Fisiche e Naturali, Dipartimento di Biologia, Orto Botanico. 

 

 

 

 


