
 
 
DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 10 dicembre 2015  n.20 

 
 
OGGETTO: Attuazione e approvazione del programma di destinazione ed 
utilizzazione dei proventi derivanti dalle alienazione di immobili di proprietà 
dell’A.T.E.R. Gestione e reimpiego dei fondi ai sensi dell’art. 49 della Lr n. 
27/2006. 
 
 
L’anno 2015 addì dieci del mese di dicembre alle ore 11,00 nella sala del 
Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTE: 

- la Legge n. 457 del 1978;  
- la Legge n. 179 del 1992;  
- la Legge n. 493 del 1993; 
- la Lr  03 settembre 2002 n. 30;  
- la Lr n. 27 del 2006; 
- la Lr 28 giugno 2013, n. 4;  
- la Lr  14 luglio 2014 n. 7;  
 
VISTI: 

- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato  con 
deliberazione  17 maggio 2004 n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza  dei 
termini come previsto dell’articolo 12 comma 2  della  Lr  n. 30/2002 e 
successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 
2007 n. 18 e successive modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 20 luglio 2012, n. 46 
Linee guida per la gestione dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia; 
 
VISTE: 

- le deliberazioni del Commissario Straordinario: 
- 09 ottobre 2013, n. 5 Attuazione dei programmi di edilizia residenziale 
pubblica e sociale dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia. Programma 
di lavoro e studi dei progetti di fattibilità; 
- 25 novembre 2013, n. 13 Programma operativo regionale POR- FERS Lazio 
2007-2013 Call for proposal “Energia sostenibile. Perfezionamento 
candidatura interventi ammessi alla Fase 2; 



- 03 febbraio 2014, n. 1 Predisposizione avviso all’utenza per richiesta  di 
abbattimento barriere architettoniche; 
- 30 aprile  2014, n. 8 Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse 
all’acquisizione su libero mercato  di edifici residenziali, ultimati o in corso di 
costruzione ed aree edificabili residenziale sociale; 
- 20 giugno 2014, n. 18 Programma operativo regionale POR - FERS Lazio 
2007-2013 Call for proposal “Energia sostenibile. Gruppo di progettazione e 
direzione lavori; 
- 20 giugno 2014, n. 19 Intervento di demolizione e nuova costruzione di un 
edificio da adibire a scuola materna e ad alloggi per anziani e altre categorie 
sociali da cedere in locazione a canone sostenibile nell’area di Via Canova a 
Civitavecchia. Protocollo d’intesa tra la Provincia di Roma, il Comune di 
Civitavecchia e - la deliberazione del Commissario Straordinario 20 giugno 
2014, n. 18 l’A.T.E.R. - del comprensorio di Civitavecchia. Approvazione 
progetto; 
- 27 ottobre 2014, n. 24 Intervento costruttivo Comune di Tolfa località il 
“Poggerello” D.G.R.L. 29 luglio 2014, n. 510. Nomina Responsabile Unico del 
Procedimento; 
- 09 febbraio 2015, n. 2 Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse 
all’acquisizione su libero mercato  di edifici residenziali, ultimati o in corso di 
costruzione ed aree edificabili residenziale sociale, Riapertura del termine; 
- 25 marzo  2015, n. 5 Proroga della scadenza del termine dell’ Avviso 
Pubblico di manifestazione d’interesse all’acquisizione su libero mercato  di 
edifici residenziali, ultimati o in corso di costruzione ed aree edificabili 
residenziale sociale al 09 aprile 2015 ore 12:00; 
- 17 giugno  2015, n.11 Costituzione del Comitato Tecnico ai sensi dell’articolo 
9 della Lr n. 30/2002; 
- 17 giugno  2015, n. 12 Intervento di nuova edificazione dei E.R.P. destinata 
all’assistenza abitativa. PdZ n. 4 San Gordiano, finanziamento D.G.R.L. n. 
572/2011. Fondi di cui al comma 14 dell’articolo 1 della Lr n. 560/1993. 
Approvazione schema di Convenzione; 
- 13 luglio  2015, n. 14 Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse 
all’acquisizione su libero mercato  di edifici residenziali, ultimati o in corso di 
costruzione ed aree edificabili residenziale sociale. Presa d’atto della relazione 
finale della Commissione valutatrice; 
 
VISTE altresì: 
- la nota 11 novembre 2013 prot. 5527 relativa alla nota di lavoro a seguito 
della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Regione Comune di 
Civitavecchia e A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia; 
- la nota  06 maggio 2014 prot. 2105 Programma di destinazione ed 
utilizzazione dei proventi derivanti dalle alienazioni di immobili di proprietà 
dell’A.T.E.R. Approvazione dello schema di Avviso Pubblico di manifestazione 



d’interesse all’acquisizione su libero mercato  di edifici residenziali, ultimati o 
in corso di costruzione ed aree edificabili; 
 
PREMESSO : 
- che nel corso degli ultimi anni si è aggravata nel comprensorio di  
Civitavecchia la situazione di disagio abitativo per effetto di una serie di cause 
che, cumulandosi, hanno provocato effetti negativi progressivamente ampi, 
investendo innanzitutto i nuclei familiari in condizioni sociali ed economiche 
svantaggiate nonché gli altri nuclei che non hanno potuto reperire sul 
mercato un’abitazione a canoni e prezzi rapportati alle proprie capacità 
reddituali; 
- che l’utilizzazione delle risorse programmate dall’Azienda nel 
reinvestimento dei proventi della vendita alloggi ai sensi della Lr n. 27/2006  
con quelle regionali già concesse sono indirizzate per le finalità sociali con la 
prevalenza delle risorse medesime rivolte all’offerta di alloggi da cedere in 
locazione, favorendo in alcuni casi come il progetto di Via Canova 
l’integrazione di diverse fasce sociali; 
- che presentemente non si è potuto dare corso ai programmi costruttivi 
progettati per le lungaggini burocratiche nel rilascio delle autorizzazioni; 
- che ancora maggiore nel comprensorio si manifesta l’esigenza e l’urgenza di 
sostenere le famiglie in emergenza abitativa; 
 
CONSIDERATO:  
- che le risorse disponibili ammontanti al netto degli utilizzi a complessivi 
circa diciotto milioni di euro sono state destinate a finanziare un “Programma 
aziendale di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa e 
di edilizia  sociale” in cui sono ricompresi prioritariamente: 
- interventi di nuove costruzioni, recupero e/o acquisto di alloggi; 
- interventi di manutenzione straordinaria rivolti principalmente 
all’abbattimento di barriere architettoniche e al risparmio energetico negli 
immobili di esclusiva proprietà; 
- agevolazioni finalizzate a favorire la locazione a canone concordato da parte 
dei privati attraverso “sportelli per l’ affitto” che favoriscono l’incontro tra 
proprietari e inquilini, supportandone, se del caso, i relativi rapporti 
contrattuali con un fondo di garanzia; 
- di quantificare i fondi necessari per realizzare la  programmazione edilizia al 
fine di integrare i fondi dell’azienda con quelli concessi dalla Giunta 
regionale; 
- che parte dei suddetti fondi vengono reimpiegati per il risanamento 
economico finanziario dell’Azienda nei limiti di percentuale previsti dalla Lr;  
- che in relazione alle suddette categorie di intervento, tenuto conto della loro 
diversa rilevanza sociale, le risorse disponibili sono state ripartite e integrate 
tra i suddetti interventi come segue: 
 



 
 
 Tabella A 

  
  
  
  

Finanziamenti già attribuiti Integrazione 
necessaria 
con fondi 
A.T.E.R . 
Lr n. 27/2006 

Totale 
programma 

Provvedimenti ti 
di finanziamento 

Finanziamento 
regionale 

Fondi 
A.T.E.R 
.Legge 
n.560/1993 

Fondi A.T.E.R. 
Lr n. 27/2006 

1 

Intervento nuova costruzione 
PZ4 S. Gordiano - 
Civitavecchia € 1.200.000,00 € 746.841,41 € 0,00 € 0,00 € 1.946.841,41 

D.G.R. n. 572 del 
02.12.2011                                   
D.G.R.  n.38 del 
15.02.2013  

2 
Intervento nuova costruzione 
Tolfa- Località Poggerello € 831.480,13 0 0 € 359.206,99 € 1.190.687,12 

D.G.R n. 510 del 
29/07/2014 

3 

Intervento nuova costruzione  
residenze Anziani Via 
Canova Civitavecchia € 900.000,00 0 0 € 1.600.000,00 € 2.500.000,00 

D.G.R  01 aprile 
2005 n. 459 -                                        
attesa di delibera 
di localizzazione 

4 
Intervento di trasformazione 
in alloggi locale viale Lazio 34 0 0 € 423.494,48 0 € 423.494,48 

Nota ATER prot 
2105 del 06,05,2014 

5 

Interventi di manutenzione 
straordinaria efficientamento 
energetico e abbattimento 
barriere architettoniche 

  
  

  
  € 476.505,52 € 1.000.000,00 € 1.476.505,52 

Nota ATER prot 
2105 del 06,05,2014 

6 
Programma acquisto aree e 
immobili 

 
 € 4.100.000,00 € 2.300.000,00 € 6.400.000,00 

Nota ATER prot 
2105 del 06,05,2014 

7 
Intervento di trasformazione 
in alloggi locale via Fusco 0 0 € 0,00 € 900.000,00 € 900.000,00 

             TOTALE € 2.931.480,13 € 746.841,41 € 5.000.000,00 € 6.159.206,99 € 14.837.528,53 

 
RITENUTO necessario, ai fini della programmazione esecutiva, acquisire 
l’autorizzazione della Giunta regionale ai sensi dell’art. 49 della Lr n. 27/2006 
per l’utilizzazione e reinvestimento dei fondi conseguenti al programma di 
alienazioni degli alloggi approvato con D.G.R.L. n. 408/2009 relativi sia ai 
fondi  integrativi necessari pari ad € 6.159.206,99 (Tabella A colonna grigia) 
sia ai fondi utili per il risanamento del disavanzo economico nei limiti del 15% 
(previsti dal comma 1) pari ad € 1.525.498,00; 
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.R.L. 02 ottobre 2015 n. T00204 di proroga) assume la seguente  
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente 
recepite: 
- di adottare e approvare la gestione e il reimpiego dei fondi destinati sia al 
risanamento economico - finanziario sia ai programmi costruttivi già adottati,  



 
 
compresi gli incrementi economici sopraggiunti di cui alla tabella A 
sottostante: 
 
 Tabella A 

  
  
  
  

Finanziamenti già attribuiti Integrazione 
necessaria 
con fondi 
A.T.E.R.  
Lr  n.27/2006 

Totale 
programma 

Provvedimenti ti 
di finanziamento 

Finanziamento 
regionale 

Fondi 
A.T.E.R. 
Legge 
n.560/1993 

Fondi A.T.E.R. 
Lr  n.27/2006 

1 

Intervento nuova costruzione 
PZ4 S. Gordiano - 
Civitavecchia € 1.200.000,00 € 746.841,41 € 0,00 € 0,00 € 1.946.841,41 

D.G.R. n. 572 del 
02.12.2011                                   
D.G.R. n.38 del 
15.02.2013  

2 
Intervento nuova costruzione 
Tolfa- Località Poggerello € 831.480,13 0 0 € 359.206,99 € 1.190.687,12 

D.G.R n. 510 del 
29/07/2014 

3 

Intervento nuova costruzione  
residenze Anziani Via 
Canova Civitavecchia € 900.000,00 0 0 € 1.600.000,00 € 2.500.000,00 

D.G.R  01aprile 
2005 n.459 -                                        
attesa di delibera 
di localizzazione 

4 
Intervento di trasformazione 
in alloggi locale viale Lazio 34 0 0 € 423.494,48 0 € 423.494,48 

Nota ATER prot 
2105 del 06.05,2014 

5 

Interventi di manutenzione 
straordinaria efficientamento 
energetico e abbattimento 
barriere architettoniche     € 476.505,52 € 1.000.000,00 € 1.476.505,52 

Nota ATER prot 
2105 del 06,05,2014 

6 
Programma acquisto aree e 
immobili     € 4.100.000,00 € 2.300.000,00 € 6.400.000,00 

Nota ATER prot 
2105 del 06,05,2014 

7 
Intervento di trasformazione 
in alloggi locale via Fusco 0 0 € 0,00 € 900.000,00 € 900.000,00 

                  TOTALE € 2.931.480,13 € 746.841,41 € 5.000.000,00 € 6.159.206,99 € 14.837.528,53 

 
 
- di richiedere ai sensi dell’art. 49 della Lr n. 27/2006 l’autorizzazione alla 
Giunta della Regione Lazio per l’utilizzazione e reimpiego dei fondi sia di 
quelli integrativi pari ad € 6.159.206,99 sia di quelli necessari per il 
risanamento del disavanzo economico nei limiti del 15% previsti dal comma 1 
pari ad € 1.525.498,00: fondi provenienti dal programma di alienazione degli 
alloggi approvato con D.G.R.L. n. 408/2009 la cui disponibilità ammonta al 
netto degli utilizzi a circa diciotto milioni di euro; 
 - di trasmettere il presente atto all’Aree Amministrativa e Tecnica per gli 
adempimenti inerenti e conseguenti; 
- di trasmettere altresì il presente atto al Responsabile della Prevenzione, 
della Corruzione e della Trasparenza nominato con deliberazione Commissari 
Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 



 
 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 
 
          Il Direttore Generale 
        f.to Antonio Sperandio 

      Il Commissario Straordinario 
         f.to  Antonio Passerelli  

 

 

 

 

 

 

 


