
 
 
 
 

Protocollo RC n. 32520/2021 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2021) 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno di venerdì ventiquattro del mese di settembre, alle 

ore 16,05 la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 8 MAMMI’ VERONICA….………………... Assessora 
2 CALABRESE PIETRO…………….……… Vice Sindaco 9 MELEO LINDA………………….………... Assessora 
3 COIA ANDREA…………….…….……… Assessore 10 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
4 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 11 TASCIOTTI VERONICA…………………. Assessora 
5 FIORINI  LAURA…………………….…… Assessora 12 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FRUCI LORENZA…………….………….. Assessora 13 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 
7 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore    

 
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 
del 30 dicembre 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio. 

Intervengono in modalità telematica il Vice Sindaco, che assume la presidenza dell’Assemblea 
e gli Assessori Coia, Fiorini, Meleo, Montuori e Vivarelli. 

Risulta in presenza l’Assessore Lemmetti. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 229 
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane - Integrazione 
Dei Finanziamenti REACT - EU 

Premesso che: 

con l'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione 
C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, dando attuazione all'art. 7.1 del Regolamento (UE) n. 
1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono stati definiti 
obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell'Agenda Urbana Nazionale da realizzare 
con il contributo dei Fondi SIE 2014-20; 

a tal fine, lo stesso Accordo prevede, oltre ai Programmi Operativi Regionali, un Programma 
Operativo Nazionale Città Metropolitane, rivolto alle 14 Città Metropolitane Italiane; 

con decisione C(2015)4998, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo 
Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 che individua la città di Roma tra le 14 Autorità 
Urbane del Programma, destinando risorse all'attuazione di interventi in materia di agenda 
digitale, mobilità sostenibile e inclusione sociale; 

in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato e dal suddetto Programma 
Operativo, ai Comuni capoluogo e, in particolare, agli Uffici da questi individuati, è 
attribuito il ruolo di Autorità Urbana con funzioni di Organismo Intermedio del Programma, 
ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013; 



Roma Capitale è stata quindi individuata come Autorità Urbana e Organismo Intermedio del 
Programma, in relazione agli interventi di specifico interesse, partecipando in tale veste ai 
Gruppi di lavoro e ai Tavoli trilaterali (Autorità di Gestione nazionale, Regione, Comune 
capoluogo) promossi dalla Autorità di Gestione del Programma per definire, attraverso 
un'attività di co-progettazione, le principali scelte progettuali, sulla base delle quali 
identificare un numero limitato e motivato di Azioni integrate;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n.350 del 28 ottobre 2015, si è deliberata la 
partecipazione di Roma Capitale al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane per 
un valore complessivo iniziale delle azioni individuate, ferma restando la necessità di 
perfezionare progressivamente l'individuazione dei singoli progetti da finanziare, pari a 40 
milioni di euro destinati-a-Roma Capitale, e che tali risorse sono integralmente assicurate 
dai contributi comunitari (FESR e FSE) e nazionali (Fondo di Rotazione di cui alla legge 
n.183/1987) assegnati al Programma, non risultando alcun onere a carico del Bilancio di 
Roma Capitale;

altresì, con la medesima Deliberazione della Giunta Capitolina n.350 del 28 ottobre 2015, è 
stato dato mandato al Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei di 
promuovere ogni iniziativa utile per procedere all'adozione di tutti gli atti finalizzati 
all'attuazione degli interventi, ivi inclusi quelli necessari a indirizzare e supportare le 
strutture capitoline (Dipartimenti e Municipi) in qualità di strutture beneficiarie competenti 
per materia per corrispondere ai requisiti richiesti dalle disposizioni comunitarie;

con il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020 è stato modificato il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 
aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali, e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
(REACT -EU);

con la Circolare del MEF n.18, avente oggetto "Anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 
2021. Certificazione spese per l'emergenza COVID-19. Cofinanziamento UE 100%. 
Programmi Operativi FESR e FSE", è stata approvata la modifica finalizzata all'applicazione 
del tasso di cofinanziamento del 100%, a carico dei Fondi UE, per le spese dichiarate nelle 
domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 e 
all'introduzione delle modifiche di natura testuale, volte ad estendere anche all'AdG la 
responsabilità della selezione delle operazioni a valere sulle azioni per il contrasto 
all'emergenza COVID-19;
con il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021 si istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

in data 20 gennaio 2021 l'AdG ha inviato la nota informativa sull'avvio della ulteriore fase 
di revisione del programma relativa alla quantificazione delle misure- spese nazionali- di 
contrasto al COVID-19, sulla base delle quali effettuare ipotesi sulle risorse aggiuntive 
REACT-EU, sulla condivisione delle valutazioni effettuate dagli esperti tematici sulle 
schede progetto pervenute dalle città e la quantificazione del fabbisogno finanziario;

a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2021 e a seguito di quanto sopra, il Dipartimento 
Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei ha provveduto ad incontrare le strutture 
capitoline coinvolte ratione materiae per giungere alla valutazione congiunta delle 
progettualità ammissibili al REACT -EU;

in data 09/04/2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche di 
Coesione ha inviato la strategia di programmazione delle risorse assegnate all'Italia afferenti 
al REACT-EU, con il quadro generale e le linee di intervento, nell'ambito della quale 
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vengono destinati al PON Metro e alle 14 città/OI 900 milioni di euro per progetti "green" e 
100 milioni di euro per progetti di inclusione sociale;

con nota prot. S0/2021/1209 del 11/05/2021 il Dipartimento Progetti di Sviluppo e 
Finanziamenti Europei ha chiesto alle strutture capitoline competenti per materia, di 
individuare progettualità nell'ambito della resilienza e dell'inclusione sociale;

con nota ALCT Registro Ufficiale 007646 del 21/06/2021 il Comitato di Sorveglianza 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ha inviato la circolare per l'avvio della 
consultazione scritta per la modifica del PON Città Metropolitane 2014-2020 con la 
descrizione dei nuovi Assi del RECT-EU, al fine di attuare il nuovo obiettivo tematico 
introducendo tre assi prioritari aggiuntivi:

• ASSE 6: relativo alla ripresa verde, digitale e resiliente;

• ASSE 7: relativo alla ripresa sociale, economica e occupazionale;

• ASSE 8: relativo all'assistenza tecnica e alla capacità amministrativa;

con nota inviata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale ALCT Registro 
Ufficiale.U.0009517 del 20/07/2021 è stata assegnata a questa Autorità Urbana/Organismo 
Intermedio una quota complessiva relativa al REACT-EU pari a € 81.910.519,88 suddivisa
per Asse come sotto riportato, ferma restando la possibilità del perfezionamento progressivo 
del finanziamento per singoli progetti:

• ASSE 6: relativo alla ripresa verde, digitale e resiliente, per € 68.142.857,14;

• ASSE 7: relativo alla ripresa sociale, economica e occupazionale per € 6.857.142,86;

• ASSE 8: relativo all'assistenza tecnica e alla capacità amministrativa per € 6.910.519,88;

con nota ALCT Registro Ufficiale 0011221 del 25/08/2021 l'AdG ha inviato la decisione di 
esecuzione della Commissione Europa C(2021)6028 del 09 agosto 2021, riferita alla 
procedura di riprogrammazione del PON Città Metropolitane 2014-2020, riguardante, tra 
l'altro, l'assegnazione al Programma delle risorse relative allo strumento REACT-EU;

con medesima nota è stata confermata la dotazione finanziaria comunicata con nota ALCT 
Registro Ufficiale.U.0009517 del 20/07/2021, sopra indicata;
il REACT-EU in quanto parte integrante del PON Metro 2014-2020, seguirà le disposizioni 
e le procedure previste dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 36 del 16/09/2016 "PON 
Città Metropolitane 2014-2020:
disposizioni organizzative e funzionali per l'efficiente attuazione degli interventi";

è stato svolto con tali strutture e con il coordinamento dell'Assessorato al Bilancio e alle 
Partecipate nonché con gli altri Assessorati competenti per materia, un lavoro di 
condivisione, definizione e raccolta della schede progetto e dei relativi cronoprogrammi 
finanziari e procedurali; tale lavoro ha consentito, in data 02/08/2021 l'invio delle suddette 
schede e relativi cronoprogrammi, firmati sia dal Direttore del DPSFE che dal Direttore della 
Direzione competente per materia, all'AdG per un'ulteriore eventuale revisione
sull'ammissibilità della spesa, sulla coerenza/completezza rispetto agli ambiti previsti 
dall'iniziativa REACT-EU e sul rispetto dei cronoprogrammi;

il Programma REACT-EU coinvolge, a seguito dell'attività di ricognizione avviata come 
sopra specificato e per i rispettivi ambiti di competenza, le seguenti Strutture beneficiarie, 
fermo restando la possibilità di inserire ulteriori articolazioni capitoline:

- Dipartimento Mobilità e Trasporti;

- Dipartimento Politiche Sociali;
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- Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità;

- Dipartimento Tutela Ambientale;

- Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive;
in riferimento alla quota riservata all'Asse 8 relativa all'assistenza tecnica e alla capacità 
amministrativa pari a € 6.910.519,88 e stante la necessità di potenziare il capitale umano a 
supporto della programmazione e attuazione degli interventi, dovranno essere attivate, dalle 
strutture e assessorati competenti per materia, le procedure più efficaci, tra quelle previste 
dalla normativa vigente compresi i recenti decreti legge 77/21 e 80/21 - rispettivamente sulla 
governance del PNRR e sul reclutamento nella PA
- per il loro utilizzo (a titolo puramente esemplificativo, l'affidamento a società in house in 
possesso dei requisiti di legge, lo scorrimento di graduatorie concorsuali già in essere, il 
ricorso al portale del reclutamento);

le strutture capitoline coinvolte dovranno garantire un Sistema di gestione e controllo del 
Programma, per la parte di rispettiva competenza, pienamente conforme ai requisiti fissati 
dalle disposizioni comunitarie di riferimento e tale da assicurarne la massima efficacia e 
coerenza con quanto previsto dalla Delibera;

Atteso che con nota prot. SO/2125 del 16/09/2021 il Direttore del Dipartimento Progetti di 
Sviluppo e Finanziamenti Europei ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore                                                                                 F.to: Laura Massoli;

Atteso che con nota prot. SO/2125 del 16/09/2021 il Direttore del Dipartimento Progetti di 
Sviluppo e Finanziamenti Europei ha attestato- ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del 
Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta 
di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa 
comporta.

Il Direttore                                                                                  F.to: Laura Massoli;

Atteso che, in data 21 settembre 2021 il Ragionerie Generale, ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 T.U.E.L.", si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all'oggetto".

Il Ragioniere Generale                                                               F.to: Anna Guiducci;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle 
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Visto lo Statuto di Roma Capitale;

- Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale 
di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n.250 dell'08/11/2019;  
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- Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del 17 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Visto il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo 
scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

- Vista la DGC n. 350 del 28 ottobre 2015;

- Vista la DGC n. 68 del 29 aprile 2016;

- Vista la DGC n. 36 del 16 settembre 2016;

LA GIUNTA CAPITOLINA
Per i motivi espressi in narrativa,

DELIBERA

1. di prendere atto che la dotazione finanziaria complessiva assegnata a Roma Capitale 
nell'ambito del REACT-EU, ad integrazione del PON Città Metropolitane 2014-2020
con la creazione dei 3 nuovi Assi prioritari per il raggiungimento del nuovo obiettivo 
tematico, è pari a € 81.910.519,88 così come da nota relativa alla riprogrammazione 
del Programma e all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità 
Urbana/Organismo Intermedio di Roma Capitale;

2. di prendere atto dell'elenco delle azioni (allegato 1) a valere sull'iniziativa REACT-
EU, fermo restando che gli interventi potranno essere modificati, nonché ulteriori 
progetti inseriti in coerenza con il finanziamento PON Metro 2014-2020- REACT-
EU e sulla base di eventuali rimodulazioni coordinate dal Dipartimento Progetti di 
Sviluppo e Finanziamenti Europei;

3. di dare atto che è priorità dell'Amministrazione capitolina il perseguimento del 
rispetto delle previsioni di spesa previste per le operazioni del Programma, che se 
non rispettate comportano la perdita netta delle risorse finanziarie che, sulla base 
delle attuali previsioni regolamentari, non potranno essere rimodulate dopo dicembre 
2023;

4. di dare mandato al Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei di 
aggiornare il Piano Operativo di Roma Capitale di concerto con le strutture 
beneficiarie, sulla base delle tempistiche stabilite dall'AdG del PON Metro;

5. di dare mandato alle Direzioni delle strutture beneficiarie responsabili dell'attuazione 
degli interventi, sia quelle citate in premessa che quelle che potranno eventualmente 
essere inserite, di adottare tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle operazioni 
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con l'impegno a completare entro il 31/12/2023 l'esecuzione degli interventi ammessi 
a finanziamento, i relativi pagamenti e le attività necessarie alla loro rendicontazione;

6. di dare mandato al Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei di 
promuovere ogni iniziativa utile per procedere all'adozione di tutti gli atti finalizzati 
all'accelerazione dell'attuazione degli interventi, ivi inclusi quelli necessari a 
indirizzare e supportare le strutture capitoline competenti per materia per 
corrispondere ai requisiti richiesti dalle disposizioni comunitarie, assicurando, con la 
collaborazione delle strutture beneficiarie, il rispetto dei controlli amministrativi e
contabili prescritti dalle norme e previsti dagli obblighi del Programma;

7. di prendere, quindi, in considerazione ogni misura possibile per rafforzare il 
Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei che, in qualità di 
Organismo Intermedio, è responsabile ancorché in maniera congiunta con le strutture 
beneficiarie, dell'attuazione degli interventi;

8. che anche per il REACT-EU, in quanto parte integrante del Programma PON Metro 
2014-2020, fa fede l'iter procedurale descritto nell'Allegato A di cui alla 
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 36 del 16/09/2016 "PON Città Metropolitane 
2014-2020: disposizioni organizzative e funzionali per l'efficiente attuazione degli 
interventi";

9. di dare atto che la somma di € 81.910.519,88, quale quota afferente al Programma 
REACT-EU sui tre assi prioritari aggiuntivi (Asse 6, Asse 7 ed Asse 8), sarà introitata 
sul Bilancio di previsione 2021-2023 -Annualità 2021, 2022 e 2023 sul centro di 
ricavo 0FE ai capitoli/articoli di entrata 2100408/11343 (vincolo 
E20101010090ACT 0FE - RM) ed 4300002/11343 (vincolo E40310010090ACT 
0FE - RM), quale limite massimo alle spese sostenute sulle medesime annualità dalle 
Strutture beneficiarie individuate ratione materiae per l'attuazione delle proposte
progettuali che saranno ammesse al Programma REACT-EU da realizzarsi con fondi 
che saranno allocati all'uopo sui rispettivi centri di costo e capitoli/articoli di 
competenza di ciascuna Struttura beneficiaria vincolati ai suddetti capitoli/articoli di 
entrata.
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale,
la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
P. Calabrese

IL SEGRETARIO GENERALE 
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dall’1 ottobre 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 15 ottobre 2021. 

 

Lì, 30 settembre 2021                      SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 
 F.to A. Gherardi 

 

 

 

 

 


