
manovra di rimodulazione delle risorse  
- legge n. 396 del 15.12.1990 -

26 progetti per Roma



Stanziamenti per Roma Capitale
Il primo programma di stanziamenti per Roma Capitale è stato approvato nel 
1992  tramite legge n. 396 del 15.12.1990.  

L’ultimo finanziamento per Roma Capitale risale alla finanziaria 2007 che 
destinava alla città 351 mln distribuiti sul triennio 2007/2009  !

Dall’approvazione della L 396/90 sono stati erogati al Comune di Roma oltre 1 
miliardo e 394 milioni.  

In 23 anni - quindi - sono stati erogati in media 60,6 milioni l’anno. !

I residui e le economie di questi investimenti restano nella disponibilità di 
Roma Capitale che può impiegarli anche su altri interventi attraverso una 

loro rimodulazione. !
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la rimodulazione dei fondi
!

!

Che significa rimodulazione dei fondi? !

i capitali destinati a opere specifiche che risultano inutilizzati  
(per economia di gara, residui e finanziamenti allocati su opere non più 
realizzabili per ragioni tecniche o per insufficienza strutturale della  
dotazione finanziaria) vengono ridestanti ad altre opere immediatamente 
cantierabili o già in lavorazione ma in deficit finanziario.  

!
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il futuro: come useremo i fondi 
la nostra proposta di rimodulazione è fondata  
sull’analisi del “parco progetti” esistenti!

L’analisi dei progetti ha seguito 2 principi:  
1) recupero delle risorse inutilizzate   
2) monitoraggio dello stato di attuazione di tutti i progetti  
 
Dall’analisi sono emersi in prima battuta 75 progetti, per un 
valore complessivo di 325 mln di euro.  
 
 Tutte opere che possono essere completate in 3/4 anni.
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26 interventi immediati
Tenendo presente il principio di cantieriabilità sono 
stati individuati 26 interventi finanziati con la 
rimodulazione dei fondi della Legge Roma Capitale.  
 
Le azioni finanziate sono:   
- integrazioni o reintegrazioni  
progetti in istruttoria ma in deficit di risorsa; 
- cofinanziamenti 
progetti finanziati con risorse diverse da Roma Capitale, ma insufficienti al 
completamento; 
- completamento 
opere di completamento/integrazione di precedenti progetti finanziati con Roma 
Capitale;  
- nuovi interventi 
alcune selezionate nuove opere significative e già dotate di progettazione.
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i 26 interventi
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MANOVRA DI RIMODULAZIONE RISORSE “ROMA CAPITALE”: NUOVE OPERE, INTEGRAZIONE FINANZIARIA DI PRECEDENTI INTERVENTI E COFINANZIAMENTO

Descrizione Attuatore Risorsa
Riqualificazione funzionale della Piazza di Porta Pia: realizzazione (integrazione) RC 2.192.000

Progettazioni e realizzazioni relative ad interventi di riqualificazione di aree di edifici pubblici dismessi o sottoutilizzati (art.1 L.396/90) - Recuoero ex 
Forte Portuense (reintegrazione) RC 4.140.000

Completamento palazzetto dello Sport a Corviale (cofinanziamento) SIMU 300.000
Riqualificazione del Borgo Medievale di Cesano (integrazione) SIMU 454.334
Riqualificazione di Piazza Testaccio (integrazione) SIMU 350.000
Realizzazione viabilità di collegamento Piano di zona Monte Stallonara - Ponte Galeria SIMU 1.930.000
Messa in sicurezza idraulica toponimo Castelverde (integrazione) SIMU 700.000
Prenestina bis (cofinanziamento = II° stralcio) SIMU 4.733.874

Progettazione esecutiva e realizzazione lavori di costruzione del collettore Marranella II - III 
stralcio e Raddoppio via di Portonaccio (reintegrazione q.b.) SIMU 3.000.000

Casina delle Rose: restauro e realizzazione sede espositiva e museale (chiusura contenzioso) SIMU 399.822
Realizzazione di un palazzetto dello Sport nel PdZ B20 Cesano (cofinanziamento) SIMU 1.700.000
Riqualificazione e comple.nto ex colonia Marina Vittorio Emanuele III di Ostia (ulteriore Lotto) SIMU 1.580.000
Completamento del consolidamento delle cavità sottostanti gli edifici residenziali di proprietà capitolina nn.15 e 16 in Largo Terme Gordiane - via Albona 
(cofinanziamento) SIMU 1.473.181

Integrazione fondi per Piazza Augusto Imperatore (cofinanziamento) PAU 4.900.000
Riorganizzazione innesti e rotatorie svincolo Magliana-Magliana Nuova (attuazione stralcio viabilità ambito PRU “Magliana”) (nuovo) PAU 1.580.000
Interventi di consolidamento e restauro delle Mura Aureliane (ulteriore Lotto)

Sovrint.za capitolina
900.000

Parco di Centocelle-valorizzazione Ville romane (reintegrazione) 1.300.000
Mausoleo di Augusto: scavi, restauro e allestimento I lotto (cofinanziamento) Sovrint.za capitolina 2.275.000
Celio - Tempio del Divo Claudio: restauro e consolidamento (reintegrazione) Sovrint.za capitolina 800.000
Sistemazione Villa dei Gordiani e restauro del Mausoleo (sovrareintegrazione) Sovrint.za capitolina 950.000
Consolidamento e restauro della fontana delle Rane e Piazza Mincio (reintegrazione) Sovrint.za capitolina 500.000
Antiquarium Celio (reintegrazione) Sovrint.za capitolina 1.000.000
Museo di Zoologia (integrazione) Cultura 10.000
Via Garibaldi (nuovo) MUN. I 1.200.000
Manutenzione straordinaria Piazza Serrulle (nuovo) MUN. VI 91.776
Immobile Via degli Aldobrandeschi per casa di accoglienza oncologia infantile (Lotto a compl.) MUN. XII 200.000

TOTALE RIMODULAZIONE 38.579.987



L’impatto della rimodulazione
La manovra ammonta a 40.167.885 di euro perché ai quasi  
39 milioni indicati nella tabella precedente, si aggiungono 
1.587.898 di euro proposti dalla Soprintendenza di Stato.  !

I quasi 39 milioni permettono anche di scongelare altri fondi - pari 
a 26 milioni - altrimenti “bloccati” poiché non bastevoli al 
completamento dell’opera a cui erano dedicati.   

Quindi l’impatto complessivo della manovra è superiore ai 65 
milioni. !
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