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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MISURE DI COMPENSAZIONE EX ART. 4, COMMA 1-BIS, L. 368/2003 E S.M.I.
ASSEGNAZIONE FONDI DELIBERE CIPESS N. 68/2020; N. 69/2020; RESIDUO DELIBERA
CIPE N. 52/2019. CONTRIBUTI PER INTERVENTI AMBIENTALI PRESSO I COMUNI
LIMITROFI ALL'AREA CR CASACCIA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rosanna Capone

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

DIPARTIMENTO III - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA – RIFIUTI -ENERGIA
-AREE PROTETTE

Direzione - Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti -Energia -Aree protette -
DIR0300

e-mail: dipartimentoIV



Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili
di cui al D.Lgs. n. 118/2011. ”.

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 28/04/2021: Rendiconto della
gestione anno 2020, Approvazione;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante “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.”;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28/06/2021 “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.”;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28/06/2021 di Variazione al Bilancio
di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 –
2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del 23/09/2021: 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.;

Visto il Regolamento vigente per la concessione dei contributi, approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 58/2009;

Vista la Circolare n. 5/2010 del 19/05/2010, che dispone in merito alle modalità di liquidazione
dei contributi, accordati come disposto da Regolamento adottato con D.C.P. n. 58/2009;

Visti:

l'art. 19 del D.Lgs. 267/00 che attribuisce alle Province l'esercizio delle funzioni inerenti gli
interventi di difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;

le competenze assegnate al Dipartimento III in materia di tutela e sostenibilità ambientale;

il decreto legge 314/2003, convertito con legge n. 368/2003, recante disposizioni urgenti per la



raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 314/2003 che stabilisce misure di compensazione
territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo combustibile
nucleare;

il comma 1-bis del medesimo art. 4, il quale stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo
sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei
siti, determinato annualmente con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio
e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

il decreto del 16/11/2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare che
approva la ripartizione percentuale per l'anno 2018 delle misure di compensazione territoriale
relative ai comuni e alle province ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile
radioattivo;

la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) (dal 1
gennaio 2021denominato CIPESS) n. 68/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale
n. 9 del 13/01/2021 che provvede a ripartire i contributi previsti per l'anno 2018, e determina
l'importo spettante alla Città Metropolitana di Roma Capitale, per l'impianto CR Casaccia in €
276.098,86;

il decreto del 25/11/2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare che
approva la ripartizione percentuale per l'anno 2019 delle misure di compensazione territoriale
relative ai comuni e alle province ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile
radioattivo;

la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) (dal 1
gennaio 2021 denominato CIPESS) n. 69/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
generale n. 10 del 14/01/2021 che provvede a ripartire i contributi previsti per l'anno 2019, e
determina l'importo spettante alla Città Metropolitana di Roma Capitale, per l'impianto CR
Casaccia in € 267.760,07;

l'art. 3, di entrambe le succitate Delibere, che dispone, al comma 3.2: "le suddette risorse
finanziarie sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di
compensazione in campo ambientale ed in particolare in materia di: tutela delle risorse idriche;
bonifica dei siti inquinati; gestione dei rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e
valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità; difesa del mare e
dell'ambiente costiero; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile;

Considerato che:

le predette Delibere CIPE indicano come comuni limitrofi al sito CR Casaccia i Comuni di
Anguillara Sabazia; Campagnano; Formello; Fiumicino;

le risorse di cui sopra risultano incassate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale al n. di
accertamento 96/0 capitolo 201023 (CONCSE), esercizio finanziario 2021; D.D. R.U. 288/2021,
per un importo totale di € 543.858,93;

risulta inoltre nella disponibilità della Direzione del Dipartimento III, per le stesse finalità,
l’importo residuo non impegnato, derivante da accertamento su capitolo 201023 (CONCSE)



104131/0/2019 relativo a Delibera CIPE n. 52/2019 per € 91.567,71;

l’importo totale dei fondi a disposizione è pari pertanto ad € 635.426,64 e sarà erogato, previa
valutazione dei progetti presentati da parte di apposita Commissione di valutazione, ai sensi del
Regolamento per la concessione dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 58/2009;

la rendicontazione e la liquidazione dei suddetti contributi verrà disposta secondo i termini e le
modalità previste dalla Circolare n. 5/2010 del 19/05/2010;

l’attività di erogazione dei contributi di cui alla richiamate Deliberazioni CIPESS è inserita
nell’obiettivo 21089 del Peg 2021 ed oggetto di specifico indicatore;

al fine dell’assegnazione delle predette risorse di competenza della Città metropolitana di Roma
Capitale, il Direttore dell'allora Dipartimento III, sentiti il consigliere delegato all'Ambiente ed il
Ragioniere Generale, con note rispettivamente prot. nn. 24718, 24694 e 24743 del 16/02/2021
ha inviato formale richiesta di presentazione di proposte progettuali rispettivamente: ai Comuni
elencati nelle richiamate Deliberazioni (Anguillara Sabazia, Campagnano, Formello, Fiumicino)
in quanto limitrofi al sito CR Casaccia; al Consorzio di Bonifica Litorale Nord, per le competenze
in materia di manutenzione dei fossi svolte dal Consorzio ai sensi della L.R. 53/1998 nell’area
territoriale interessata; al Dipartimento Viabilità della CMRC per progetti inerenti la difesa e
l’assetto del territorio, compresi nelle aree territoriali beneficiarie dei contributi;

l'importo del contributo ai Comuni ed al Consorzio di bonifica non potrà essere superiore al 90%
del costo complessivo previsto, nel limite dei fondi disponibili;

successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dei progetti, la Direzione del
Dipartimento III ha provveduto, con D.D. R.U. 1931 del 10/06/2021 alla nomina della
commissione di valutazione dei progetti presentati, inviati da:

Comune di Fiumicino;

Comune di Anguillara Sabazia;

Consorzio di Bonifica Litorale Roma Nord;

i Comuni di Formello e di Campagnano non hanno presentato alcun progetto per entrambe le
annualità, così come il Dipartimento Viabilità della CMRC;

la Commissione si è riunita nei giorni 14/09/2021 e 05/10/2021 per la valutazione dei progetti
presentati, come da verbali agli atti della Direzione del Dipartimento III;

la Commissione ha valutato i seguenti progetti verificando l’attinenza delle proposte progettuali
agli ambiti indicati come vincolanti dalle Delibere CIPE/CIPESS:

Comune di Fiumicino - prot. n.46354 del 31.03.2021 (prot. CMRC 49751, pari data):“Percorso
atletico naturalistico nel parco di Villa Guglielmi e riqualificazione del laghetto” Importo progetto:
euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);

Comune di Fiumicino – prot. n. 46354 del 31.03.2021 (prot. CMRC 49751, pari data)
“Rigenerazione del verde stradale piantumazione di nuove alberature Riparazione tratti di
recinzione pineta Monumentale di Fregene danneggiati” Importo progetto: euro 250.000,21 (euro
duecentocinquantamila/21);



Comune di Anguillara Sabazia - prot. n. 12248 del 31.03.2021 (prot. CMRC 49977, pari data)
“Riqualificazione e messa in sicurezza di Viale Poggio dei Pini - interventi su apparati radicali
alberature” Importo progetto: euro 315.000,00 (euro trecentoquindicimila/00);

Consorzio di Bonifica Litorale Nord - prot. n. 4891 del 31/03/2021 (prot. CMRC 50220, pari data)
“Interventi di manutenzione straordinaria su Fosso Casaccia” Importo progetto: euro 250.000,00
(euro duecentocinquantamila/00);

il Presidente della Commissione ha trasmesso, con nota acquisita agli atti, la documentazione
relativa alle riunioni avvenute, completa di verbali sottoscritti e fascicoli dei progetti presentati;

sulla base delle valutazioni espresse, come da verbali agli atti, l’importo totale dei fondi a
disposizione, corrispondenti all’importo iscritto a bilancio 2021, pari ad € 635.426,64, è stato
attribuito:

Consorzio di Bonifica Litorale Nord per il progetto “Interventi di manutenzione straordinaria su
Fosso Casaccia” - importo euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00).

Importo contributo € 225.000,00 (euro duecentoventicinquemila/00), pari al 90% dell’importo
richiesto;

Comune di Fiumicino: “Percorso atletico naturalistico nel parco di Villa Guglielmi e
riqualificazione del laghetto” – importo euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00)

Importo contributo € 125.875,00 (euro centoventicinquemilaottocentosettantacinque/00), pari al
50,35% dell’importo richiesto;

Comune di Fiumicino: “Rigenerazione del verde stradale piantumazione di nuove alberature
Riparazione tratti di recinzione pineta Monumentale di Fregene danneggiati” – importo euro
250.000,21 (euro duecentocinquantamila/21)

Importo contributo € 125.875,00 (euro centoventicinquemilaottocentosettantacinque/00), pari al
50,35% dell’importo richiesto;

Comune di Anguillara Sabazia: “Riqualificazione e messa in sicurezza di Viale Poggio dei Pini -
interventi su apparati radicali alberature” - importo euro 315.000,00 (euro
trecentoquindicimila/00)

Importo contributo € 158.602,50, (centocinquantottomilaseicentoduemila/50), pari al 50,35%
dell’importo richiesto.a beneficio del Comune di Fiumicino:

sono stati attribuiti pertanto contributi per un importo totale di € 635.352,50, l'importo a
differenza, rispetto al totale a disposizione, pari ad € 74,14 sarà destinato, con prossimo
riaccertamento dei residui utile, come economia;

Considerato che: ciascun importo assegnato ai Comuni sopraelencati risulta non superiore al
90% del costo complessivo previsto, come disposto dall'art. 11, comma 2, del Regolamento per
la concessione dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58/2009;
la rendicontazione e la liquidazione dei suddetti contributi verrà disposta secondo i termini e le
modalità previste dalla Circolare n. 5/2010 del 19/05/2010;

la rendicontazione e la liquidazione dei suddetti contributi verrà regolata da successivi disciplinari
di accettazione ed esecuzione, da stipulare con i soggetti destinatari dei contributi, ad esecutività



della presente Determinazione;

Preso atto che la spesa di euro € 635.352,50 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLAMBIENTE

Programma 2 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capitolo/Articolo 104023/81 TRACOM - Trasferimenti a comuni - MP0902

CDR 9300 DIR0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA –
RIFIUTI -ENERGIA -

CCA --

Eser. Finanziario 2021 --

Numero --

Importo €
543.784,79

--

Conto Finanziario : S.1.04.01.02.003 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLAMBIENTE

Programma 2 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capitolo/Articolo 104023/102 TRACOM - TRASFERIMENTI A COMUNI - MP0902

CDR 9300 DIR0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA –
RIFIUTI -ENERGIA -

CCA --

Eser. Finanziario 2021 --

Numero --

Importo € 91.567,71 --

Conto Finanziario : S.1.04.01.02.003 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI



Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, al fine di adempiere alle finalità previste dalle Delibere
CIPESS n. 68/2020; n. 69/2020 e Delibera CIPE n. 52/2019 che attribuiscono risorse finanziarie
alla Città Metropolitana di Roma Capitale, quali misure di compensazione per l'impianto CR
Casaccia, vincolandoli all'esecuzione di interventi ambientali, per un importo di € 635.426,64,
come da Regolamento per l'assegnazione dei contributi, emanato con Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 58/2009, a seguito dell'esito di valutazione dei progetti effettuata dalla
Commissione nominata con D.D. R.U. 1931 del 10/06/2021, di disporre la concessione di:

- un contributo di € 225.000,00 a favore Consorzio di Bonifica Litorale Nord per il progetto
“Interventi di manutenzione straordinaria su Fosso Casaccia”;

- un contributo di € 125.875,00 a favore del Comune di Fiumicino per il progetto “Percorso
atletico naturalistico nel parco di Villa Guglielmi e riqualificazione del laghetto”;

- un contributo di € 125.875,00 a favore del Comune di Fiumicino per il progetto "Rigenerazione
del verde stradale piantumazione di nuove alberature; riparazione tratti di recinzione pineta
Monumentale di Fregene danneggiati”;

- un contributo di 158.602,50 a favore del Comune di Anguillara Sabazia per il progetto
“Riqualificazione e messa in sicurezza di Viale Poggio dei Pini - interventi su apparati radicali
alberature”;

l'importo a differenza, rispetto al totale a disposizione, pari ad € 74,14 sarà destinato, con
prossimo riaccertamento dei residui utile, come economia;



di provvedere, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione dei contributi e ad
avvenuta esecutività della presente Determinazione, alla stipula del disciplinare di esecuzione
con ciascuno dei soggetti beneficiari del contributo, recanti le modalità per la realizzazione
dei progetti, per la rendicontazione delle attività e per la liquidazione del contributo;

di provvedere alla liquidazione dei contributi suddetti ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per la
concessione di contributi, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del
09/12/2009 e con le modalità indicate dalla Circolare n. 5/2010 del 19/05/2010 del Ragioniere
Generale;

avverso il presente atto è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 gg o in alternativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di
notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Di imputare la spesa di euro € 635.352,50, come di seguito indicato:

Euro 125.875,00 in favore di COMUNE DI FIUMICINO C.F 97086740582 - VIA PORTUENSE,
2496,FIUMICINO

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 2 1 4 104023/81 9300 21089 2021

Euro 67.034,79 in favore di COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA C.F 80071510582 - PIAZZA
DEL COMUNE, 1,ANGUILLARA SABAZIA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 2 1 4 104023/81 9300 21089 2021

Euro 125.875,00 in favore di COMUNE DI FIUMICINO C.F 97086740582 - VIA PORTUENSE,
2496,FIUMICINO

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 2 1 4 104023/81 9300 21089 2021

Euro 91.567,71 in favore di COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA C.F 80071510582 - PIAZZA
DEL COMUNE, 1,ANGUILLARA SABAZIA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 2 1 4 104023/102 9300 21089 2021

Euro 225.000,00 in favore di CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD C.F 96447340587 -
VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO,CASAL PALOCCO



Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 2 1 4 104023/81 9300 21089 2021

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rosanna Capone

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


