PLUS

Il progetto PLUS
Il progetto P.L.U.S. (Piani Locali Urbani di Sviluppo) di ROMA Capitale, “Porta
Portese una risorsa per Roma”, è un progetto di riqualificazione e
rigenerazione urbana che prevede interventi a valere sull’Asse V.1
(Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree),
interventi finanziabili a valere sull’Asse I.7 (Sviluppo di applicazioni, prodotti,
processi, contenuti e servizi ICT) e interventi finanziabili con le economie
dell’Asse V.1; l’importo del progetto è pari a € 11.115.388,50 a fronte di un
finanziamento di € 8.865.388,50 ed ha durata triennale, dal 01.08.2012 al
30.09.2015.
Consta di diversi interventi, alcuni gestiti direttamente dal personale dell’ufficio
Coordinamento del PLUS, altri gestiti in maniera trasversale e con la
partecipazione di altri Dipartimenti, con funzioni di assistenza al
coordinamento.

Il progetto PLUS
Il progetto PLUS mira alla rigenerazione urbana di un vasto settore urbano
della Capitale: rilevante per la sua collocazione strategica, in piena città
storica, tangente alle Mura e adiacente all’argine del Tevere e sul primario
asse viario del Lungotevere; fertile per le evidenti potenzialità della sua
riqualificazione ambientale e infrastrutturale; importante per lo sviluppo
socio‐economico e l’inclusione sociale, con ricadute del progetto a beneficio
non soltanto della popolazione locale. L’area di localizzazione degli interventi
proposti ricade sia nel Municipio XII (ex XVI) che nel Municipio I (Centro
Storico) di Roma Capitale ed è quella dell’antica Porta Portese e della zona
urbana limitrofa.

Gli interventi finanziati
L’obiettivo primario del progetto è riqualificare questo settore urbano, con
interventi mirati che abbraccino gli ambiti enunciati dall’Avviso Pubblico
regionale: dal decoro urbano all’inclusione sociale, dal supporto
all’imprenditorialità al miglioramento della mobilità, dalla valorizzazione
ambientale ai temi connessi al decoro, alla fruibilità e alla sicurezza.
L’articolazione del PLUS si basa su 10 interventi che identificano un settore
urbano specifico sul quale insiste la realizzazione di progetti puntuali, integrati
tra loro con una pianificazione di più ampio respiro.

Gli interventi finanziati

Gli interventi finanziati
PARCO PROGETTI APPROVATO A SEGUITO DELLA PROPOSTA DI RIMODULAZIONE
Intervento n.

Titolo Intervento

Nuovo Parco Progetti

1

Riqualificazione edificio pubblico ex GIL

2.412.834,76

2

Riqualificazione del mercato domenicale di Porta Portese

2.411.426,70

4

Attuazione della parte del PPTU - Municipio XII (ex-XVI)
nell’ambito territoriale del PLUS

367.133,00

4

Attuazione della parte del PPTU - Municipio XII (ex-XVI)
nell’ambito territoriale del PLUS (Attività I.7)

410.000,00

5

ICT per migliorare la qualità della mobilità urbana (Attività I.7)

820.000,00

8
9
6 -7
10

Fondo per il supporto alla microimprenditorialità e allo start up di
impresa
Piano di informazione e comunicazione sociale
Piani personalizzati di sviluppo professionale ed integrazione sociale
e lavorativa
Riqualificazione del mercato domenicale di Porta Portese –
intervento strutturale del sistema viario nell’ambito del PLUS
Totale

130.000,00
149.713,50
414.280,54
1.750.000,00
8.865.388,50

Il progetto PLUS: lo Stato di Avanzamento
Stato di Avanzamento fisico e procedurale:

Avviati 10 interventi su 10;
di cui 4 conclusi, 2 in conclusione, 4 in corso (per 3 dei 4, conclusione
prevista entro il 30-09-15; l’ultimo entro il 31-12-15)

Stato di Avanzamento finanziario:
Stanziati euro 8.865.388,50;
di cui impegnati euro 8.787.646,50 ,
liquidati e quietanzati euro 4.102.163,63 da ROMA Capitale.

Di questi, euro 2.097.292,01 certificati dall’AdG della Regione Lazio,
e già introitati nelle casse di ROMA Capitale.

Gli interventi finanziati

Riqualificazione e Restauro Edificio Pubblico ex G.I.L.
Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale
Intervento N. 1: Riqualificazione Edificio Pubblico ex G.I.L.
Finanziamento POR FESR: € 2.412.834,76
RUP intervento: Arch. Francesco Giovanetti
U.O. Monumenti di Roma: Scavi, Restauri e Valorizzazione

Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale
Intervento N. 1: Riqualificazione Edificio Pubblico ex G.I.L.
Finanziamento POR FESR: € 2.412.834,76
RUP intervento: Arch. Francesco Giovanetti
U.O. Monumenti di Roma: Scavi, Restauri e Valorizzazione

Riqualificazione Urbana di Porta Portese
La viabilità

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro
Intervento N. 2: Riqualificazione del Mercato domenicale di Porta Portese
Municipio XII (ex XVI)
Finanziamento POR FESR: € 2.411.426,70
RUP intervento: Ing. Cesare Tabacchiera
U.O.T. Direzione

Gli interventi finanziati
Porta Portese è il più famoso e frequentato mercato domenicale, rinomato in
tutto il mondo e vanta un’antica tradizione per il commercio dell’antiquariato,
artigianato, second-hand e vintage.
Tuttavia, per chi abita intorno alla Porta, lungo la via Portuense e nelle
immediate vicinanze fino a viale Trastevere, la zona risulta poco vivibile e
malsicura, per l’irrisolto assetto urbanistico e per la confusione e il degrado
evidenti soprattutto nell’area del mercato domenicale. Si tratta di un settore
urbano caratterizzato in larga parte da costruzioni fatiscenti e di scarsa qualità,
destinate a servizi di grande ingombro e attività commerciali, e da lotti
intensivi, sovradimensionati rispetto al resto della città storica. Questi lotti
risultano isolati dai dintorni, per l’assenza di connessioni facilmente percorribili,
e frazionati al loro interno in numerosi spazi aperti incongrui per dimensione e
funzionalità.

Il mercato

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro
Intervento N. 2: Riqualificazione del Mercato domenicale di Porta Portese
Municipio XII (ex XVI)
Finanziamento POR FESR: € 2.411.426,70
RUP intervento : Ing. Cesare Tabacchiera
U.O.T. Direzione

Gli interventi finanziati
Il miglioramento della mobilità e del trasporto pubblico è considerato parte
della pianificazione all’interno dei progetti infrastrutturali, innanzitutto con
nuove soluzioni per gli spostamenti pedonali e miglioramenti significativi per la
fruibilità della sponda del Tevere, con nuovi percorsi pedonali e ciclabili. Il
miglioramento della mobilità della zona, insieme con una riqualificazione della
stessa, incrementerebbe anche la fruibilità turistica, ad oggi legata solamente
al mercato diurno domenicale. In tal senso Roma ha già sperimentato con
pieno successo la riqualificazione di aree degradate con l’immediato
conseguente sviluppo legato all’afflusso turistico di cittadini e turisti, per cultura
e leisure: all’Auditorium, all’ex Mattatoio, al Maxxi.

Attuazione del PPTU del Municipio XII (ex XVI)
riorganizzazione di largo Bernardino da Feltre
Dipartimento Mobilità e Trasporti
Intervento N.4: Attuazione della parte del PPTU Municipio XII (ex XVI) nell’ambito territoriale del PLUS
Finanziamento POR FESR: € 367.133,00
RUP intervento: dott.ssa Annamaria Graziano
U.O. Piano Traffico e Mobilità

Gli interventi finanziati
Il supporto all’imprenditorialità è rappresentato nella zona soprattutto dal
settore terziario, e verte da un lato sulla implementazione degli strumenti di
supporto finanziario “Fondo per il supporto alla microimprenditorialità e allo
start-up di impresa” finalizzati soprattutto a piccoli investimenti in conto
capitale per la riqualificazione delle strutture commerciali, e dall’altro sullo
sviluppo di corsi professionali di inserimento al lavoro per le fasce di età più in
difficoltà, giovani e ultra45enni. In questo modo il progetto ha cercato di
innalzare il livello qualitativo del commercio nella zona, sia da un punto di vista
infrastrutturale, sia creando una forza lavoro specializzata e adeguata alle
esigenze del commercio di zona. È da sottolineare come le attività
implementate risultino essere tra loro integrate e sviluppate secondo una
logica di contesto.

Fondo per il supporto allo start-up d’impresa
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro
Intervento N. 8: Fondo per il supporto allo start-up d’impresa
Finanziamento POR FESR: € 130.000,00
RUP intervento: Dott.ssa Francesca Romana Nicastro
Direzione Attività Economiche e Produttive

Le Azioni di Comunicazione realizzate
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro

Il workshop
Il sito

Intervento N. 9: Piano di Informazione e Comunicazione Sociale
Finanziamento POR FESR: € 149.713,50
RUP intervento: Dott.ssa Luisa Angelini
U.O. Sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive

Le Azioni di Comunicazione realizzate
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro

I manifesti

Intervento N. 9: Piano di Informazione e Comunicazione Sociale
Finanziamento POR FESR: € 149.713,50
RUP intervento: Dott.ssa Luisa Angelini
U.O. Sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive

Le Azioni di Comunicazione realizzate
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro

I manifesti

Intervento N. 9: Piano di Informazione e Comunicazione Sociale
Finanziamento POR FESR: € 149.713,50
RUP intervento: Dott.ssa Luisa Angelini
U.O. Sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive

Il progetto PLUS: una nuova sfida per ROMA Capitale
Nel raccogliere l’opportunità di realizzare il progetto PLUS, l’Amministrazione
Capitolina si è confrontata con nuove esigenze:
 Attività di rinnovamento culturale e lavorativo
 Costruzione di una innovativa metodologia di lavoro caratterizzata da
motivazione, dinamicità, sinergia con tutti gli attori coinvolti nel progetto,
nonché costanza nel presidiare tutte le azioni intraprese.

Pertanto «non più fare bene le stesse cose con le consuete modalità, bensì
essere ancora più bravi nel fare le stesse cose ma con modalità diverse»

Il progetto PLUS: la procedura di liquidazione
Procedura per pagamenti PLUS

Pre disposizione
DD

A cura dei singoli Uffici:
predisporre 1 copia in più dell'atto e dei
documenti allegati da presentare
successivamente per la rendicontazione e
consegnare all'Ufficio di Coordinamento
PLUS

V ist o de l Coordinat ore de i
RUP de l PLUS

Comunicare urgentemente
via mail gli estremi delle
DD all'Ufficio di
Coordinamento del PLUS
Re st it uzione
agli uffici
propone nti pe r
inolt ro urge nt e

A cura de i singoli uffici

Ufficio
Coordiname nt o de l
PLUS solle cit a la
Ragione ria pe r la
liquidazione

la Ragione ria
re st it uisce la DD
e se cut iva all'ufficio
propone nte e d invia
una copia anche
all'Ufficio
Coordiname nt o de l
PLUS

l'Ufficio
Coordiname nt o de l
PLUS cont at ta la
T e sore ria

la T e sore ria e me t te quie tanza + CRO e ne
dà comunicazione formale all'Ufficio
Coordiname nt o de l PLUS

l'Ufficio Coordiname nt o de l
PLUS provve de alla
comunicazione /t rasmissione
alla Re gione Lazio

S i evidenzia che l'Ufficio Coordinamento del PLUS lavora in stretta collaborazione con il
Coordinatore dei RUP del PLUS ed è composto da:
- Luisa A ngelini
- Donatella Ragnoli
- Renato Szulc-Borgognoni

luisa.angelini@comune.roma.it
int. 9992
donatella.ragnoli@comune.roma.it
int. 6145
renato.szulcborgognoni@comune.ro ma.it
int. 72737

Il progetto PLUS: le lezioni apprese
• Approfondire l’analisi territoriale dell’area di progetto individuata in relazione ai
diversi contesti: ambientale, urbano, infrastrutturale, del tessuto sociale ed
economico
• Attuare processi di partecipazione condivisa con le realtà territoriali interessate
dall’area di progetto individuata
• Privilegiare opere cantierabili con attenta verifica della fattibilità in relazione
alla normativa comunitaria (procedure di gara, progettazione/varianti,
tempistiche di realizzazione, collaudo, liquidazione e rendicontazione)
• Definire ab origine l’architettura economico–finanziaria e contabile nella
struttura di bilancio dell’Amministrazione Capitolina
• Comunicare e divulgare tutte le azioni di progetto attraverso un piano
comunicativo che anticipi l’avvio degli interventi (ad es. apertura dei cantieri,
durata lavori, organizzazione info-day, comunicazione web e multimediale)
• Evitare l’avvicendamento degli incarichi di responsabilità amministrativa e
tecnica rivestiti durante l’attuazione del progetto e fino alla sua conclusione

Conclusioni
Il progetto PLUS di Roma Capitale ha avuto tra i suoi pregi quello di avere un approccio
integrato: la riqualificazione dell’area urbana non si è infatti esaurita in meri interventi
infrastrutturali, sicuramente necessari ma non sufficienti a risanare la zona da un punto
di vista sociale e commerciale. Mentre, di contro, gli interventi di inclusione sociale e di
supporto all’imprenditoria non possono essere avulsi da progetti puntuali di recupero del
decoro urbano.
Altro valore aggiunto del Progetto è stato il suo respiro di medio-lungo periodo: infatti, a
prescindere dalle tempistiche per l’implementazione dei progetti elencati a valere sul
finanziamento regionale, nella zona già da anni è iniziato un processo pianificatorio,
integrato anche a livello cittadino, di cui le proposte infrastrutturali qui presentate
risultano essere solamente una minima parte. Il Nuovo Piano Regolatore Generale
infatti identifica altri interventi di più ampio respiro, soprattutto legati all’anello ferroviario
(che in quest’area interesserebbe direttamente la vicina stazione Trastevere) e alla
mobilità in generale, attraverso una nuova rete di collegamenti.

Grazie per l’attenzione!
Per maggiori informazioni:
plus.roma@comune.roma.it
http://www.plus.comune.roma.it

